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ECONOMIA LIUIFORMAZIONI 
Troppi tarli nell’artigianato del mobile Il ((Banco di Bergamo,, aumenta 

,..ma vi sono speranze di ripresa il capitale: da tre a cinque miliardi 
La Borsa 

Diffusi smobilizzi 
MILANO, 21 

Il clima di incertezza che do- 
mina la Borsa da qualche tem- 
po si è accentuato questa mat- 
tina. Le notizie di stampa rela- 
tive ai dissensi all’interno del 
governo, sulle nuove linee della 
programmazione economica e i 
timori di misure fiscali (patri- 
moniale o aumento della cedo- 
lare) hanno stimolato un’offer- 
ta a catena, su tutti i comparti 
del listino e sui valori legati ai 
gru 

f 
pi più rappresentativi. 

ensibili le cedenze sulle voci 
che fanno parte della Centrale 
Finanziaria. Pesanti perdite 
hanno subito le Cattolica del 
Veneto, il Credito Varesino, 
Italmobiiiare, Centrale ord e 
risp., Interbanca, Ciga, Standa, 
Ras, Generali, Montedison, Ge- 
neralfin, Cir, Sai e Mediobanca. 
Sempre assente la clientela in- 
vestitrice. Discretamente attivi i 
contratti a premio. Tra le voci 
in controtendenza hanno fatto 
spicco le Breda. In selettivo re- 
cupero il dopo listino. Al cen- 
tro della attenzione degli opera- 
tori, con qualche polemica, le 
accuse di Guido Rossi, presi- 
dente dimissionario della Con- 
sob, sullo stato attuale della 

Borsa. Indice 59,05, mene ) 
2,33. 

: 
1 

Tra i valori maggiormentt 
trattati 110 sono risultati ir 
ribasso, 15 in rialzo e 20 inva 
riati: 

DOPOBORSA - Standr 
3.000 - 3.020, Varesino 4.930 
Olivetti 2.125, Toro 10.700 
Priv. 7.700, Sai 27.400, Allean 
za 35.200, Generali 108.500 
Ras 98.:OFbOFiat 1.600, Fial 

Mediobanc; 
!i.?lO Centrdle 2.480 - 500 
Centrale ris . 
liare 76.90 , 0 

1.370, Italmobi 
Caveneto 5.7 80 

Breda 3.885, Giga 3.750, Rina 
stente 296 - 298. 

MERCATO DIRITTI - Ge 
nerali 26.650, Abeille 3.150 
Italia Ass. 400, Perugina 40. 

TERZO MERCATO - Bna 
riv. 

8 
3.950, Nord Italia 440, S 

pirito 7.800 - 7.900, Besana 
1.600, Toscana 5.650 - 5.750, 
Giove ass. 220, Pop. Cremona 
22.500, Dir. Dalmine 40. 

RISTRETTO TORINO - 
Banca Centro Sud 9.650, Naz. 
Agricoltura 7.540, Pop. Milano 
26.350, Pop. Novara 54.500, 
Banca Subalpina 12.000, USA 
5.000. 

La diagnosi del settore al MIA di Monza - Gli interventi dell’asses- È il sesto dal ‘74 - Il 18 ottobre I’inaugu- 
sore Ruffini e del presidente della Camera di Commercio Simoncini razione della nuova filiale di Bolgare 

Il capitale sociale del 
Banco di Ber amo passerà 
da 3 a 5 mi iardi di lire. f 
L’aumento, il 6.0 dal 1974, 
è stato deciso nei giorni 
scorsi dal Consiglio dl am- 
ministrazione, anche se per 
il varo formale occorrerà 
attendere l’assemblea 
straordinaria degli azionisti 
convocata yr 11 12. otto- 
bre. Non c e in ogni caso 
alcun dubbio che l’opera- 
zione venga approvata, sia 
perché i consiglieri d’ammi- 
nistrazione possiedono di 
fatto la maggioranza del 
pacchetto azionario, sia 
perché il Banco, pur nella 
sua limitata dimensione, è 
un solido istituto di credito 
che non può che trarre van- 
taggio da un aumento di 
capitale. 

Secondo 
precisato il a 

uanto ci ha 
irettore gene- 

rale, e principale azionista 
(oltre il 10% delle azioni), 
dr. Mario Villa, le modalità 
proposte ai 447 soci della 
banca sono le seguenti: au- 
mento da 3 a 4,5 miliardi a 
pagamento mediante emis- 
sione di 300 mila azioni da 
5 mila lire nominali cadau- 
na (godimento da stabilire). 

da offrire in opzione agli 
azionisti in ragione di una 
nuova ogni 2 possedute a 
7.500 lire, di cui 2.500 da 
contabilizzare a Fondo so- 
vrapprezzo azioni. w 4,5 a 
5 miliardi l’aumento avver- 
rà invece gratuitamente me 
diante l’emissione di 100 
mila azioni da 5 mila lire 
nominali cadauna, da asse- 
gnare agli azionisti in ragio- 
ne di 1 azione nuova ogni 
9 vecchie possedute (com- 
prese quelle dell’aumento a 
pa amento), con utilizzo 
de f Fondo di riserva straor- 
dinaria di 55 milioni. 

Al termine dell’o 
P 

erazio- 
ne, il patrimonio de Banco 
di Bergamo risulterà perciò 
così modificato: da 6,7 mi- 
liardi (3 miliardi di capitale 
sociale, 1,2 di riserva ordi- 
naria, 1,5 di fondo rischi su 
credito, 500 milioni di ri- 
serva straordinaria e altri 
500 milioni per fondo ac- 
quisti azioni 

8 
roprie) a 8 

miliardi e 95 milioni (5 
miliardi di capitale sociale, 
1,2 di riserva ordinaria, 1,5 
di fondo rischi su credito, 
750 milioni di fondo so- 
vraprezzo azioni e 500 mi- 
lioni di fondo acquisti azio- 

Nostro %vizio 
Hanno tastato il polso 

rll’artigianato del mobile. 
La diagnosi? Un «tarlon 
:he rode inesorabilmente 
rccentuando la crisi del set- 
ore. La prognosi? Un in- 
erven to prote ttivo-promo- 
rionale (non assistenziale) 
legli organi di governo 
centrali e regionali) ed una 
rlteriore dose di... Cora gio 
! di pazienza da parte d egli 
>perw tori artigiani. 

Al di là delle molte con- 
i d e razioni fatte lunedì 
aell ‘ambito della ((giornata 
Zella Lombardia)) nel qua- 
ìro 1 delle manifestazioni 
iella 3 7.a edizione della 
Mia (Mostre internazionale 
le1 1 arredam ento) nella 
plendida cornice della Vìl- 
a Reale di Monza, valgono 
dati concreti sullo stato dì 

:alu te del1 ‘artigianato in ge- 
tere, dì alcuni settori in 
pecial modo. 

Il ((summit» di lunedì 
ker fortuna, non ha sìgnìfi- 
a to pronunciamento di 
entenza irreversibile ma ha 
àtto trasparire ancora qual- 
he barlume di speranza. 

Perché si è parlato di cri- 

pee (oltre 220 mila imprese 
con una massa-occupazione 
che sfiora il milione di la- 
vo-tori). 

La seconda relazione uf- 
ficiale sul tema è stata te- 
nuta dall’assessore Ruffini 
che si è dichiarato perples- 
so per l’attuale situazione 
occupazionale in Lom bar- 
dia (50 mila i lavoratori in 
cassa integrazione a zero 
ore con un incremento, in 
un anno e mezzo, del 217% 
del fenomeno). Gli anhi 
‘90, ha pure riferito Ruffini 
saranno inevitabilmente dì- 
versi dagli anni ‘70 per la 
diversificazione dell’attività 
produttiva. Riferendosi agli 
artigiani in particolar modo 
l’assessore ha ribadito con- 
cetti 
no a a politica assistenzìa- fi 

ià altre volte espressi: 

le, competitività del1 azien- 
da per superare la crisi, ìn- 
ceri tivazione degli ìnvesti- 
menti, iniziative autonome 
per incrementare loccupa- 
zione giovanile in Lombar- 
dia, iniziative per la promo- 
zione della commercialìzza- 
zione del prodotto artìgìa- 
no. 

Saverio Volpe 

Il dr. Mario Ville, dirottore ge- 
nerale del Banco di. Bergamo. 
(Foto EXPRESS) 

ni roprie). 
F uanto 

inge:era e P 
riguarda più 

l’attività della 
banca (ricordiamo che il bi- 
lancio del 1981 - il 59.mo 
- si è chiuso con un utile 
netto di 1 miliardo e 491 
milioni) c’è inoltre da se- 
gnalare che la nuova filiale 
di Bolgare (recentemente 
assegnata da Ban’kItalia nel 
piano sportelli ‘82) verrà 
inaugurata il prossimo 18 
ottobre. La sede è in viale 
Papa Giovanni Xx111, pri- 
mo direttore sarà il ragio- 
nier Giuliano Maccarana. 

al. 

rassessore regionale all’lndu- Il vicepresidente dell’union Ce 
stria e Artigianato, dr. Giovanni mere Lombarde, avv. Tino Si- 
Ruffini. mancini. 

La crisi, dun ue esiste 
anche nelle picco e imprese. f 
Nel secondo trimestre dell’ 
anno in corso - come ha 
fatto rilevare il dr. Cesati, 
segretario del Consi lìo 

f 
di 

amministrazione del a Mia 
- la produzione industriale 
in Italia è calata del 2,2% 
rispetto ai primi tre mesi; 
cnsi anche nel1 ‘occupazione 
che nello stesso periodo di 
raf ronto 
0, 6 

è calata dello 
% (i lavoratori interessa- 

ti al fenomeno sono 52.000 
suddrvisi in 522 aziende). 
Più del 50% delle aziende 
in crisi occupa da zero a 
100 dipendenti, il 42% da 
101 a 500 di endenti. 

I motivi ella crisi sono: cr 
l’alto tasso di interessi ban- 
cari, il costo del lavoro, la 
concorrenza internazionale, 
la difficoltà nell’aggredire ì 
mercati internazionali. 

Calando alcune sue con- 
siderazioni relative alla crì- 
si, il presidente del Consi- 

lio dì amministrazione del- 
fa Mia, tav. Fossati (che è 
anche presidente dell’Aia 
- l’Associazione italiana ar- 
tigiani de legno - della 
Confarti ianato) 

CB 
ha fornito 

alcuni ati relativi al pro- 
dotto nazionale lordo del 
settore legno che sì ag ira 
sui 5 mila miliardi (2. 00 s 
al1 ‘esportazione, 2.100 ali’ 
importazione ; il prodotto 
lordo della 2 ombardìa è dì 
1 .lOO miliardi (520 all’e- 
sportazione, 480 al1 ‘ìmpor- 
tazione). In testa in questo 
settore la rovincia dl Mila- 
no con 3 8 0 miliardi alléx- 
Port. 

La manifestazione di lu- 
nedì, indetta per una rapi- 
da analisi del1 ‘artigianato 
lombardo e del1 ‘artigianato 
europeo, ha consentito ali’ 
avv. Tino Simoncini vice 
presidente dell’Unìon Ca- 
mere della Lombardia e 
presidente della Camera di 
Commercio di Bergamo di 
fare una rapida carrellata 
sul significato del1 ‘artigiana- 
to lombardo che ben si col- 
loca, come qualità, come 
c onsistenza economica e 
come capacità ìmprendìto- 
riale nel1 ambito dell’artigìa- 
nato delle Comunità euro- 

si al Teatrino della Villa 
Reale di Monza ove erano 
convenuti, tra gli altri, il 
presidente della Con fartrgia- 
nato Manlio Germozzì e 1’ 
assessore all’Industria ed 
all’Artigianato della Regio- 
ne Lo m bardia Giovanni 
Ruffini? Perché è un dato 
di fatto sul quale non si 
può mistificare. 

QUOTAZIONI DEL 21 SETTEMBRE 1982 
* 

TITOLI odierne va;. TITOLI odierne var. 
, 

Bon. Siele 
Borgotis. ord. 
Bor oses. risp. 
Bre a 3 
Buton 
Cogefar 
Centrale 
Centrale riop. 
F inmare 
Euromobiliare 
Finsider 
F ircambi 
Gemina 
Gemina +p. 
~~~ralfln 

27.500 
7.800 
3.395 - 
$3;~ + 

1:355 1 

::22: 1 

:% - 
1:165 r 
7.870 - 

17.500 
25.700 

2.750 - 
825 + 
910 - 

Alimentari e Agricole 
Alimont - 
Bon. Ferraresi 
Cavarzere 
Eridania 
IbP 
Ibp ris 
I A &toria 
1;. lhd. Zucch. 
2. Sermide 
2. Sermide pr. 
Z. SBrmide risp. 

2.395 

‘29% t 
8:670 - 

;*gg 1 
8:550 - 
3.050 -’ 
82.30 - 

83 

Al19ingrosso a Bergamo Vita delle società 
UUOVO PIGNONE: COMPRESSORI IN GERMANIA 

Il Nuovo Pignone, societA del gru po 
m contratto dalla Friedriedrich JL 

Eni, ha ottenuto 
de GmbH di Dor- 

mund (Germania Occidentale) per la fornitura di- com- 
wessori centrifughi er un impianto di ammoniaca smteti- 
:a da 1200 t/ 

c? 
del a Canadian Industries Ltd. a Courtri- P 

pit, Ontario ( anada). 
La fornitura di questi compressori assume significativa 

ilevanza perche essi sono destinati a un impianto con 
wocesso a basso consumo di energia dove quindi la scelta 
Ielle macchine ha particolare importanza e significato. 

iNSA-LDO: CONTRATTO DI 25 MILIARDI IN IRAN 
La Divisione Italtrafo Trasformatori dell’((Ansaldo)) ha 

requisito un importante contratto per la fornitura all’Iran 
li trasformatori e reattori della classe 400 KV, destinati 
die tre sottostazioni di Bandar Abbas, Yazd e Fasa di 
ravanir. 

Il contratto - del tipo ((chiavi in mano» - ra presenta 
Lno dei più ossi successi della Divisione Tras ormatori lp 
rd è partico armente si $ 

P 
ificativo 

P 
er le caratteristiche 

ielle macchine richieste. 1 valore del a commessa, informa 
ma nota dell’«Ansaldo», supera i 25 miliardi di lire. 

in lire al kg. per peso vivo, 
rilevati franco azienda orodut- 
trite, Iva esclusa, per *scambi 
tra produttori e grossisti): polli 
di allevamento intensivo a ter- 
ra, L. 1100 - 1150. 

MERCATO 
DEI CEREALI 

E MANGIMI 

legge - In tela juta per merce) 
- Semola, L. 52.500 - 53.000. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO (in sacchi carta per 
merce) - Farinetta, L. 29.000 - 
29.500; farinaccio, 26.700 - 
26.800; crusca, 23.200 - 
23.300; tritello, 23.400 - 
23.500; cruschello, 23.400 - 
23.500. 

92 MERCATO 
DEL BESTIAME 

Il mercato del bestiame bovi- 
no da macello di lunedì, come 
informa la Camera di Commer- 
cio, è stato contrassegnato da 
una limitata attività di scambi 
con prezzi invariati rispetto alla 
precedente rilevazione; l’accen- 
no di ripresa della domanda, 
registrato nel precedente merca- 
to, non è stato confermato 
dall’andamento odierno e gli af- 
fari portati a buon fine sono 
risultati limitati. 

Normalità di scambi con 
quotazioni stazionarie nel setto- 
re dei suini da allevamento; lie- 
vi ritocchi nei valori di listino 
dei magroni dovuti ad assesta- 
mento più che a reali novità 
nell’andamento dell’attività di 
compravendita. 

Nessuno spunto di particola- 
re rilievo, infine, per i capi 
equini da macello e per il be- 
stiame bovino da allevamento 
che sono stati trattati sulla base 
delle precedenti quotazioni. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini inden- 
ni da Tbc - Vacche lattifere 
nazionali razza Bruno Alpina, 
1.a qualità, al capo L. 
1.500.000 - 1.600.000; vacche 
lattifere nazionali razza Bruno 
Alpina, 2.a qualità, 1.300.000 - 
1.400.000; vacche lattifere na- 
zionali razza Pezzata Nera, la 
qualità, 1.500.000 - 1.600.000; 
vacche lattifere nazionali razza 
Pezzata Nera, 2.a qualità, 
1.350.000 - 1.450.000; vacche 
primipare nazionali di razza 
Br uno Alpina, 1.600.000 - 

1.700.000; -vitelli e vitelle na- 
zionali da 6 mesi a 1 anno, 
700.000 - 800.000; manzette 
nazionali da 12 a 18 mesi, 
800.000 - 850.000. 

Equini - Cavalle gravide da 4 
a 7 anni, 1.700.000 - 
1.800.000; cavalli da 2 a 5 
anni, 1.450.000 - 1.550.000. 

Suini - Lattonzoli, da kg. 15 
a 25, al kg. peso vivo L. 3010 - 
3380; magroncelli da kg. 25 a 
35, 2670 - 3010; magroncelli 
da kg. 35 a 50, 2.400 - 2.670; 
magroni da kg. 50 a 64, 2.200 
- 2.400; magroni da kg. 65 a 
80, 2140 - 2200; magroni da 
kg. 80 a 100, 2120 - 2140; 
scrofe, 2100 - 2130. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini - Tori 
di 1 .a qualità, al kg. peso vivo 
L. 2150 - 2250; tori di 2.a 
qualità, 1950 - 2050; vacche di 
1.a qualità, 1650 - 1750; vac- 
che di 2.a qualità, 1350 - 
1450; vitelloni di 1 .a qualità, 
2100 - 2200; vitelloni di 2.a 
qualità, 1950 - 2050; vitelli di 
1.a qualità, 2750 - 2850; vitelli 
di 2.a qualità, 2650 - 2750; 
vitelli extra, 3350 - 3450. 

Equini - Cavalli adulti, 2750 
- ‘L950; equini soprani, 3050 - 
3150; equini lattoni, 3600 - 
3700. 

MERCATO 
DEL POLLAME 

Il mercato dei polli vivi di 
allevamento è risultato calmo 
con prezzi in ulteriore diminu- 
zione a motivo del persistere 
della buona offerta a fronte di 
una domanda normale (Prezzi 

GRANOTURCHI (merce nu- 
da) - Granoturco ibrido nazio- 
nale farinoso secco, umidità 
15%, L. 26.000 - 26.200; gra- 
noturco ibrido nazionale farino- 
so con umidità di stagione, alla 
produzione, L. 17.500; grano- 
turco estero nazionalizzato: Pla- 
ta, 32.100 - 32.300; Yellow, 
28.300 - 28.400. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO (in sacchi car- 
ta per merce) - Farina brama- 
ta, L. 44.100 - 45.300; farina 

Assicurative 

Stazionari i frumenti. Tra i 
crusconi in aumento il farinac- 
cio. Invariati i granoturchi, i 
cereali minori e i panelli. Non 
quotati i risi. (Prezzi in lire al 
quintale, base autocarro Berga- 
mo, Iva esclusa, pagamento a 
contanti, consegna pronta). 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda) - Frumento fino, oltre 
kg. 78, corpi estranei 1% Mar- 
Zotto, L. 28.500 - 29.000; fru- 
mento buono mercantibile, kg. 
78 e oltre, corpi estranei l%, 
27.500 - 27.700; frumento 
mercantile non inferiore a kg. 

Alleanza Ass. 
Ausonia 
C. Milano 
giryilano risp. 

F irs risp. 
Generali 
l$iaA;~ 

Latina Ass. 
Latina Ass. pr. 
Ras 
Sai 
p;rpor. 

;yr,o pr. 

805 

480 

E;rnrrisp. 

Ifil . 
Ifil risp. 
I nvest 
Italmob. 
Mittel 
Part. F inanz. 
Pirelli & C. 
Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Riva F inanz. 
Rejna 
Rejna risp. 

EZrn 
Stet 
Smi 
8:; p’Tp 

Immobiliari - E 
Aedes 
Bii . . . 
Cx!? 
g$,~““” 

1 n?ydy One 

lsvih 
-8. 

Milano C. 
Mi Centr. risp. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

Meccaniche - A 
F iat 
Fiat pr. 
Franco Tosi 
gtl;L$ri 

Olivetti pr. 
01 ivetti risp. 
Westinghouse 
Worthington 

Bancarie 
B. Comm. it. 
B. Catt. Veneto 
B.co Roma 
Banco Lariano 
Cre. Ital. 
Cr. Varesino 
Interbanca pr. 
Mediobanca 

32.000 - 5.700 - 45: 

30*000 - 
;-fg; 1 

2E 

41799 - 32 

dilizie 

“-%i”o r 
650 - 

1.170 
534 - 

1.010 - 
1.311 - 

mo - 
7:520 - 
7.350 - 
8.710 - 

999 - 
1.850 - 

utomobilisi 

:*:;g 1 
13:750 - 

2X - 
1:799 1 
1.980 - 

19.010 - 
2.245 - 

tallurgiche 
1.505 

6.660 
450 - 

1.945 - 
2.100 

731 + 

“ti95 1 
3.610 - 

-- 
1?:360 - 1.120 
53.010 - 2.890 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 
Burgo pr. E3: - :45 
Burgo risp. 10:195 - 
C. de Medici 1.128 - 7 78, 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (con ca- 

corpi 

ratteristiche di legge - In sacchi 

estranei 

carta per merce) - Tipo «OO» 

2%, 

(ceneri massimo 0,50 - glutine 

27.300 

secco minimo 7), L. 39.500 - 
40.000; tipo «O» (ceneri massi- 

- 

mo 0,65 - glutine secco minimo 

27.400.- 

9), L. 39.000 - 39.500. 

;yoOJfarinosso), 26.8Oi) - 
. 
CEREALI MINORI (merce 

nuda) - 

fioretto, 42.100 - 42.800; fari- 

Avena nazionale, 
25.700 - 25.900; segale nazio- 
nale, 25.600 - 25.800; orzo na- 

na nostrana, 30.000 - 30.500; 

zionale, 25.700 - 26.000; orzo 

farinetta. 24.800 - 25.000: cu- 

estero, 26.800 - 27.000. 
GERME E PANELLI DI 

GRANOTURCO (merce nuda) 
- Germe di granone base 15% 
di sostanze grasse, contratto 
Milano 33 bis, L. 26.000 - 
26.100; nelli. di granoturco, 
29.000 - 9.500. r 

‘IRELLI INTERNAZIONALE: DIVIDENDO INVARIATO 
Il consiglio di amministrazione della Pirelli Intemazio- 

lale, ha esaminato il pro etto del bilancio 1981/82 che 
hiude con un utile dl 3 8 ,21 milioni di franchi svizzeri 
ontro i 31,16 milioni dell’esercizio precedente. All’assem- 
blea, prevista per il 5 novembre, sarà proposto un dividen- 
lo invariato dl 15 franchi. 

.EPETIT: IN AUMENTO LE ESPORTAZIONI 
Le vendite globali lorde del Gruppo Lepetit nel primo 

emestre dell’anno sono ammontate a 120,3 miliardi, con 
In incremento del 22.,!% rispetto al corrispondente perio- 
lo del 1981 (98,5 miliardi . In 
talia è ammontato ad 1 B 

articolare., il fatturato in 
o tre 5 miliardi (contro 48,5 

niliardi) e quello all’esportazione a 65,3 miliardi (50%). 
Je esportazioni del primo semestre 1982 sono passate al 
14,3% del totale dei ricavi delle vendite (50,7%). 

La produzione degli stabilimenti è aumentata. del 9% 
ispetto allo stesso periodo del 1981, le spese dl ricerca 
ono passate da 14,6 miliardi a 17,5 miliardi. 

Con glutine superiore (in sac- 
chi di carta per merce) - Tipo 
«OO» (ceneri massimo 0,50 - 
glutine secco minimo 9), L. 
46.000 - 48.000; tipo ((0)) (ce- 
neri massimo 0,65 - glutine sec- 

minimo 
4Y.000 

lo), 45.500 - 

SFA’RINATI DI GRANO 
DURO (con caratteristiche di 

PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce) - Panelli di 
lino in scaglie esteri, L. 36.500 
- 37.000. 

CIM Progetti: 
impianto 
di calce 
venduto 

al Bahrain 

__m_l____r.T_n__^“l.-.m - - . - . , .  l._ , - . - -  “_ , . . . . . . , . . . ,  ___^ __.______._.. _ 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
La Cimprogetti S.p.A. 

di Bergamo, azienda lea- 
der in Italia e tra le pri- 
me nel mondo per im- 
pianti per la produzione 
di calce e cemento risul- 
ta la vincitrice di un ten- 
der internazionale per la 
fornitura di un impianto 
di calce in uno stato del 
Golfo Persico dopo auer 
superato l’ag iu;FtF 
concorrenza di 8 . 
desche e giapponesi. Il 
valore del contratto è di 
circa 18 miliardi di lire 
(circa 13 milioni di dol- 
lari USA) e consiste nel- 
la realizzazione turn-key 
di un impianto completo 
per la roduzione dl cal- 
ce des inata al processo F 
di pellettizzaiione di mi- 
nerali di ferro in corso 
di co+ruzione da parte 
gag2 importante gruppo 

E’ ‘stata concordata la 
preferenza alla ditta ber- 

amasca 
f ogia 

per l’alta tecno- 
dei macchinari of- 

ferti e per la organizza- 
zione complessiva delle 
proposte finanziarie che 
consistono in quanto di 

tt 
iù moderno il mercato 
ell’eurodollaro 

offrire. Il contrat 02 FO 
stato stipulato a Mana- 
ma, capitale del Bahrain, 
ai primi di settembre, 
dal1 amministratore dele- 
gato ing. Pier Luigi Ri’zzi, 

La Cimprogetti, in 
questa importante realiz- 
zazione, si è presentata 
congiuntamente ad un 
esperto partner, la Fo- 
ster Wheeler World Ser- 
vices Italiana di Milano 
che realizzerh i lavori in 
loco dal consolidamento 

I del terreno, alle opere 
edili ed al montaggio di 
tutta la fabbrica. 

La cooperazione tra le 
d u e societ B potrebbe 
rinnovarsi in altre rofi- 
tue occasioni sicc é R il 
know-how ed i macchi- 
nari dell’industria berga- 
masca potrebbero trova- 
re sbocco su mercati 
mondiaIi con 
notevolissimi. 

sviluppi 

Quando occorre è con te. 
Stava quasi 
per convincersi che 
la prima auto, per lui, 
sarebbe rimasta 
un sogno per molto 
tempo ancora: 
nuova costava troppo, 
usata gli mancava 
parte dei soldi. 
Poi ha saputo che 
la “Popolare ” non solo 
aveva aumentato l’importo 
fino a 15 milioni, 
ma aveva esteso 
il finanziamento anche 
alle auto usate. 
Ha ottenuto il prestito, 
ha comorato l’auto oreferita 
ed ora iimborsa il denaro 
in comode rate che non PRESTITO CASA 
pesano sul suo bilancio. 

fino a 60 milioni (don oltre il 60% 
de/ valore dell’immobile) 

CREDITO FIDUCIA 
fino a 4 milioni 

CREDITO NOZZE 
fino a 8 milioni ’ 

SERVIZIO VACANZE 
fino a 1 milione 

Tutre le operazionr sono assistite 
dalla Polizza Infortuni che consente, 
rn caso di grave mfortunio, 
di estinguere il debito in corso. 

BANCA Pomm DI BERGAMO 

Mondadori pr. 3.600 - 110 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.181 - 
C. Pqzzi-G. 
E;;;;-T. r isp. 8; 1 

- Eternit pref. 427 
Italcementi 25.270 - Itale. risp. p. 28.500 + l.:;j 

Unicem 
Unicem risp. 

;Jy& 
; 

290 
. 10 

tiche 

*ocarburi ~hi$ic~~ - Idr 

Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
Italgas 
Lepetit 
Lepeti t pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
;w;d Nuove 

Pierrel risp. 
Saffa 
Saffe risp. 
Siossigeno 

‘-4:: - 90 

+ 1 - 110 
- 
- 1.1:: 

397 
5.940 

775 
29.900 
30.200 
18.900 

‘6.7:: 
964 
548 

3.861 
3.180 

13.400 

Minerarie e Me 
Broggi-lzar 
Cm1 

%Zine 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. It. 
Pertusola 
Trafilerio 

Tessili 

- 

Cantoni 
Cascami Seta 
C. & Zinelli 
Cucirini 
;!:0na 

Fisac risp. 
Linificio 
Linif. risp. 
Marzotto qrd. 
;cars;tto r ~sp. 

Rotondi 
Un. Manifatt 

z%B - 
2’075 - 
i.58; - 

81020 
7.160 
2.575 - 

15.750 + 
646 - 

3.250 - 

3a - 

Commercio - 
Rinascente 
Rinascente pr. 

:::d:E 
Standa risp. 
Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.240 - 
Ausiliare 7.780 - 
Autostr. TO-Mi 5.800 + Ei 
Ctalcable 10.199 - 51 
Nei 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 

- 
1: - 

0.5: - 
300 

‘5 

Diverse 
A. P. May+ia 
&P; ttbAl I 

1.950 - 
2.469 - 
3.750 

‘gg0 5 
62 + 

1.225 

Elettrotecniche 
M. Marelli ord. 
M. Marelli ri 

SP- 
“6% 1’ ‘? 

Tecnomasio t. 134- 3 

Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari risp. 
Imm. Trenno 
Jolly Hotsls 
Pacchetti 
Terme Acqui 

Finanziarie 
Agricola 

‘“*“87 - 
450 

Bastogi I rbs - 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
P ierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-91 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

yyg 
146:70 
106.20 

5i?oo 

Med Montafibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% -&i 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. S irito 7% 73 
Ifil 13% 8 l-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 2:: 
Ibp 13% 81-88 100.50 
Medio-Fidis 13% 81-91 105.85 

l-l@83 

::;g2 
l-9-83 

:::yIg 

:::fg3 
l-3-84 
l-3-84 

1 TITOLI Dl STATO 1 
Titoli di Stato 
Rendita It. 5% 40,30 - 0.10 

Buoni del Tesoro 
l-IO-83 12% 
l-l-84 12% 
I-4-84 12% 
yp8;4 12% 

l-7-83 

94,40 + 0,05 
g,g _f gg 

$44 + 0:15 

100:10 + 0.15 

gg + 0,lO 
- 

98’85 - 0,05 
97;80 - 

g8e% + Oo2!! 
CCT 
l-lo-82 99.95 - 

I CAMBI 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belaa 

Valuta 

209 21-9 

1.405,05 1.409.80 
1.140,30 1.145,50 

563.66 563,39 
514.37 513,44 
29,224 29,22 

Banconote 

2cb9 21-9 

1.402 1.402 
1.125 1.125 

559 559 
511 Sli 

27 27 
5 

Franco fra&ese 199,22 199,37 
2.4 12,50 

1.927 
160,33 

2O3,57 
226,08 

659 
80,169 

16,ll 
12,486 

5,326 
1.325,53 

- 

197 197,5c 
2.405 2.405 
1.900 1.9Oc 

Sterlina britannica 2.409,80 
Lira irlandese 1.925.50 
corona danese 160;69 
Corona norvegese 202,78 
Corona svedese 226,05 
Franco svizzero 66O,O6 
Scellino austriaco 80,206 
Escudo portoghese 16,09 
Peseta spagnola 12,50 
Yen .giapp onere 5,336 
E.C.U. 1.325,59 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca - 
Dollaro australiano - 

157 157 
198 19E 
222 22: 
654 654 

79,50 79,5c 
12.25 12,7f 
11,75 11,7e 

5,lO 5,lO 
- 

20 20 
16 16 

1.250 1.250 
- 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 

ORO E MONETE 
Prezzi indicativi 

ArQonto gr’ 310-420 

e non ufficiali 
Platino gr’ 16.80(1 
Sterlina v. c. 150.000- 160.000 

Oro gr. 18.000-19.000 Sterlina n.c. 170.000- 180.000 


