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ECONOMIAEFmANZA 
La Fim-Cisl accusa: la direzione Magrini 
è incoerente e non vuole il confronto 

Fondi comuni: 
a 40 mila miliardi 

il patrimonio 
Il meccanotessi/e JLtLaNano 

continua la espansione Più spazio per l’estero 

Dura presa dì posizione del sindacato contro l’azienda - Per Bìava e 
Manzoni il gruppo dirigente nega coìfattì ciò che proclama come intenzioni 
«Vogliono una prova di forza col sindacato, altro che partecìpazìone» 
La questione dell’inserimento dei - lavoratori milanesi ex Merlin Gerìn 

La raccolta dei fondi comuni 
si sta stabilizzando intorno ai 
4000 mila miliardi al mese: il 
portafoglio di fine aprile infatti 
è a circa 40 mila miliardi. 
Cresce intanto la propensione 
all’acquisto dei titoli così che 
ormai i fondi hanno in mano 
una capitalizzazione di Borsa 
superiore all’il % del totale. 

Nonostante le carenze di strutture pubbliche, le aziende del 
settore nel195 hanno aumentato del 34% le esportazioni 

Queste alcune indicazioni de- 
gli operatori di settore che nel 
tracciare il bilancio del primo 
quadrimestre dell’anno evi- 
denziano anche una costante 
riduzione del portafoglio dei 
Bot detenuti dai fondi, a tutto 
vantaggio dei titoli a più lunga 
scadenza e a reddito fisso, qua- 
li in particolare ì Bto e i Cte. 
È poi in costante aumento la 
quota dì investimenti all’estero 
in seguito alle misure di libera- 
lizzazione adottate a metà apri- 
k: le prime stime danno infatti 
una crescita di oltre mille mi- 
liardi nei prossimi tre mesi, 
raddoppiando così 1 ‘attuale va- 
lore di questo portafoglio. 

Si & tenuta nei giorni scorsi 
l’assemblea generale dell’Aci- 
mit (l’associazione che rag 
gruppa i costruttori di macchi- 
nario per l’industria tessile, i- 
taliani), dalla quale è emerso 
come il settore (grandi impian- 
ti, macchine, attrezzature, ac- 
cessori, tecnologie, robotizza- 
zione, elettronica connessa) ha 
registrato, nel corso de11’85, un 
notevole incremento della pro- 
pria attiviti. 

Le esportazioni sono aumen- 
tate, in valore, del 34% rispetto 
al precedente anno; la produ- 
zione globale ha rag iunto 

s 
i 

2.350 miliardi di lire. i è trat- 
Mo, in ogni caso, al di là del 
boom delle cifre, di una grossa 
affermazione, in parallelo, 
dell’immagine all’estero dl 
questo settore. 

Le punte più acute di pene- 

trazione si sono avute iti Paesi 
dove una competitività spieta- 
ta (con i Paesi concorrenti in- 
dustrializzati più agguerriti del 
mondo: Usa, Giappone, Ger- 
mania Ovest, Svizzera) ha co- 
stretto a confronti, tradottisi 
quasi sempre in altrettante 
grosse affermazioni per le no- 
stre tecnologie. Nei Paesi del 
Comecon l’incremento è stato 
ad esempio del 116%, mentre 
in Cina la crescita ha raggiunto 
il 129%. 

Quest’ultimo (mercato che 
sta divenendo sotto certi aspet- 
ti sempre più difficile, man 
mano che si acuisce il suo ap- 
proccio con le economie occi- 
dentali) e ormai, per i mecca- 
notessili italiani, il secondo 
partner, dopo gli Usa. Assorbe, 
infatti, ben il 10,5% delle espor- 
tazioni italiane del settore. 

I Notevoli incrementi in Iran dente Pretti. 1 tessuti assicura- 
i- ti I (+ 118%) nonostanbte la diff 

cilissima situazione locale, 11 
$ 23rv 34%), Indonesi 

Hong Kon 
(+ 342%;. Grosse forniture aI 
che in Turchia, Egitto, Nigl 
ria, Tanzania. 

vo e creditizio sono ancora 
ostretti da normative che non 
onsentono velocita, e compor- 
imenti commerciali, che ne- 
li altri Paesi concorrenti sono 
Ivece abitualissimi. 
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Nel corso dell’assemblea, i 
leccanotessili italiani hanno 
oi proweduto anche a rinno- 
are i loro organismi direttivi, 
er il prossimo biennio. Um- 
erto Prodi è stato confermato 
lla presidenza, Bianchi Mar- 
ali chiamato ad una delle vice 
residenze, confermati Bonsi, 
lubini e Roj alle restanti. De- 
ignati i consiglieri : Arizzi, Bi- 
agli, Caccia Dominioni, Fu- 
etti, Gaudino, Hachen, Men- 
aroni, Nocchi, Pezzoli, San- 
lcci. Nominati revisori dei 
onti: Lucini, Scaglia, Vanali. 

Nell’area Cee (questi andi 
menti testimoniano della va1 
dità tecnologica degli impian 
meccanotessili italiani, esse] 
do gli acquirenti, di questi Pac 
si, di esigenze particolariss 
me), la Francia ha aumentat 
del 25%, la Germania Occidel 
taey d&22% e la Gran Bretagn 

Le stktture pubbliche a lak 
re di queste cospicue, e vivac 
attività industriali (si ì? rilevi 
to) permangono tuttavia insu 
ficienti. Lo ha, ancora una vo 
ta, fortemente ribadito il pres 

Il sindacato & dis sto a dare 
credito alla volon tr di trasfor- 
mare radicalmente le relazioni 
interne all’azienda illustrate 
dall’amministratore delegato 
Lorenzo Folio in una recente 
intervista rilasciata a L’Eco dì 
Bergamo (usi deve passare da 
una gestione di tipo autoritario 
ad una dì tipo partecipativo*, 
aveva detto in sostanza), ma 
non ti assolutamente dis osto a 
dare credito all’attuale irezio- cr 
ne aziendale, che anzi accusa 
di Ninconcepibile chiusura e ar- 
retratezza*. A scendere in 
campo ufficialmente e dura- 
mente (erano anni che nella 
vicenda Magrini non si usavano 
più toni di questo tipo) è stata 
in particolare la Fim-Cisl per 
bocca dei suoi due massimi 
dirigenti, Carlo Biava, segreta- 
rio territoriale, e Sergio Man- 
zoni, responsabile del settore 
elettromeccanico. 

ePer rafforzare quanto già 

espresso nel comunicato dì VC 
nerdì scorso della Flms (dov 
si accusa l’azienda di un h-ig; 
dimentow che ha portato al fall, 
mento della trattativa svolta: 
mercoledì presso l’Unione Ir 
dustriali sulla questione de: 
l’inserimento a Bergamo de 1 
ex dipendenti milanesi de a 
Merlin Gerin in seguito al1 
incorporazione nella Nuov 
Magrini Galileo) Biava ha i 

P 
articolare giustificato la COT 
erenza stampa di ieri con 1 

necessità di richiamare NaZZ’c 
pinione pubblica la centralit 
della questione elettromeccc 
nica bergamasca, tutt’altr 
che risolta e in piena fase c 
ristrutturazione che lascia c 
perti molti problemi nelle d: 
verse realtà aziendali, dal1 
Magrìnì alla Ote*. 

Un passo di non 
p” 

0 cent 
quello della Fim-Cis , se si per 
sa che la maggiore componer 
te della Flm bergamasca er 

stata quella che forse più di 
tutte le altre si era impegnata 
per un’uscita dalla crisi attra- 
verso la Merlin Gerin. E non 
a caso Biava ha ricordato come 
la Fim ha #creduto da sempre 
alla possibilità dì rilanciare 
l’azienda, ed in tal senso si è 
impegnata non poco, anche a 
costo di dure polemiche all’ìn- 
tenu> del sindacato. Per questo 
- ha aggiunto il segretario 
della Fim - il sindacatq@ie- 
deva e chiede più coerenza al- 
l’azienda, mentre si ràscontra 
sempre più irrakonalità fra ciò 
che la societd fa e ciò che dice. 
A queste condizioni ?wn possia- 
mo certo continuare il dialogo 
- aggiunge - tanto che di 
fronte alle incredibili relazioni 
industriali adottate nei fatti e 
al totale silenzio sulle informa- 
zioni che abbiamo chiesto da 
tempo (tempi e modalità degli 
investimenti, programmi di 
sviluppo, inserimento dei lavo- 
raton milanesi, n.d.r.) si pone 
il problema dì un confronto più 
marcato e la fine di quella 
collaborazione nei fatti finora 
prestataB. Una minaccia espli- 
cita, che già domani diventera 
esecutiva con la prima ora di 
sciopero per assemblee in tutto 
il gruppo. 

NDobbiamo credere agli o- 
biettivi di partecipazione e in- 
formazione, teorici, di Folio o 
ai reali “no” della direzione 
aziendale?M si chiede per parte 
sua Manzoni. 4)uello che 
riscontriamo nei fatti - ag- 
giunge il sindacalista - è una 
evidente volontà di scontro con 
il sindacato. La direzione a- 
ziendale crede forse di avere 
ridimensionato il sindacato in 
questi mesi dì nostra collabora- 
zione interna e ora la sfida ad 
unn prova dì forza opponendo 
continui “no” alle nostre ri- 
chieste dì informazione ‘0 alle 
nostre offerte di disponibilità 
per verificare insieme le mo- 
dalità migliori per accrescere 
l’efficienza e la produttività a- 
ziendale*. 

Per Manzoni l’attuale orien- 
tamento della societi sarebbe 
in sostanza quello di escludere 
il sindacato dalle relazioni in- 
dustriali e di instaurare un rap- 
porto diretto con i dipendenti, 
limitato però ad una semplice 
informazione su decisioni già 
prese e da accettare così come 
sono. L’accusa fra le righe, 
anche se non es 

P 
ressa esplici- 

tamente, è che i finuovo clima 
aziendale~ auspicato dall’am- 
ministratore delegato sia rag- 
giungibile solo a prezzo di un 
uesautoramento del sìndacatou. 
Scelta che il diretto interessato 
non può certo accettare, e con- 
tro cui ora reagisce duramente 
minacciando una difficile ver- 
tenza interna. Che sia la Fim- 
Cisl a farlo, forse la più disponi- 
bile verso l’attuale proprietà, 
come già indicato, & un segnale 
esplicito di come, salvo svolte 
imprevedibili al momento, per 
la Nuova Magrini Galileo non 
si 

P 
reannuncino ancora per 

mo to tempi di tranquilliti so- 
ciale. E tutti sanno di quanto 
ce ne sarebbe biso o per assi- 
curare la riuscita r i quel piano 
di rilancio e potenziamento il- 
lustratoci nei giorni scorsi dal- 
lo stesso Folio. 

UNon siamo più in un clima 
di transizione o di emergenza. 
IZ sindacato - aggiunge Man- 
zoni - non pu3 certo accettare 
dì essere messo (k, ,ywte facen- 
do così perdere ai lauo~tori 
l’unica vera rappresentanzr! e 
prote&ne nel confronto con 
l’azienda. Per par te nostra non 
accetteremo più di smussare 
gl~~g&acc,~~a 

dimostrazioni dì buona volontd 
du parte della direzione azìen- 
dak. L’occasione buona c’è ed 
è offerta dull’ìngresso in fab- 
brica dei milanesi ex Merlin 
Gerinm . 

In proposito la Fim teme la 

p” 
ssibilità che i lavoratori mi- 

anesi che non accetteranno di 
trasferirsi a Bergamo e Stezza- 
no (lo dovrebbero fare solo un 
centinaio sui circa 190 interes- 

sati) siano messi in cassa inte- 
grazione (proposta per altro 
presentata dal sindacato mila- 
nese), creando con ciò nuovi 
problemi per il reingresso in 
fabbrica dei cassintegrati della 
<<vecchia Magrinis. MAvevamo 
proposto - ha detto Manzoni 
- alla direzione di fissare un 
numero di assunzioni. Di rag- 
giungere fino dove possibile 
questo con i lavoratori milune- 
sì e di ricorrere per il resto ai 
cassintegrati bergamaschi tu- 
na cinquantina dei quali in fase 
di aggiornamento professiona- 
le). Ma anche su ciò dal1 ‘azìen- 
da ci è giunto un “no” totale 
ed incomprensibile.. .*. 

A. Lupini 

Cucina italiana verso il 2000 
rinnovamento nella tradizione 
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Sasib: in crescita 
utili 6 fatturato Efibanca: 

14 miliardi 
l’utile ‘85 Bergamo affari La Sasib SpA (gruppo Cir) ha 

realizzato nel 1985 un fatturato di 
137,9 miliardi, superiore del 
18,1% rispetto a quello del 1984 
ed ha chiuso l’esercizio con un 
utile netto di 24,6 miliardi (più 
20%), questi risultati sono stati 
approvati dall’assemblea degli a- 
zionisti della società, riunita ieri 
a Bologna, che ha anche approva- 
to la proposta del consiglio di 
amministrazione per la distribu- 
zione di un dividendo di 310 lire 
alle azioni ordinarie e privilegia- 
te (280 lire nel 1984) e 165 lire alle 
azioni di risparmio con godimen- 
to 1 luglio 1985, per un importo 
complessivo di 10,9 miliardi (8,4 
miliardi nel 1984). 

Sempre nel 1985 il fatturato 
della societi all’esportazione & 
salito a 69 miliardi con un incre- 
mento del 19,8%. Gli ordini acqui- 
siti sono stati di 161,6 miliardi, il 
che porta il portafoglio ordini alla 
fine del 1985 a 201,2 miliardi, con 
un aumento del 13,4%. La societA 

ha inoltre intrapreso iniziative ( 
sviluppo in nuovi settori nella su 
funzione di holding industrial 
del gruppo Cir: è stato acquisii 
il controllo di due società opera] 
ti nel settore delle macchine e 
impianti per l’industria alimel 
tare, la Manzini di Pai-ma e 1 
Ricciarelli di Pistoia, e impol 
tanti partecipazioni nella societ 
di montaggi industriali F. Foci 
di Bologna e nella Fineur di Rc 
ma, operante nel settore del1 
meccanizzazione dei negozi e dc 
punti di vendita. 

L’andamento positivo del 1% 
& proseguito anche nei prin 
quattro mesi del 1986, in cui 
fatturato ha raggiunt6 47,4 m 
liardi e sono stati acquisiti ordir 
per 49,7 miliardi. 

Il presidente dell’assemble 
Carlo De Benedetti ha comunia 
to agli azionisti la decisione ( 
offrire agli azionisti e obbligazic 
nisti Sasib 3.750.000 azioni del1 
Sogefi SpA, sub-holding del gru1 
po che concentra le attività nc 
settore filtri 

E 
er auto. Success 

vamente verr richiesta la quoti 
zione delle azioni Sogefi alle Bo: 
se di Milano, Torino, Roma 
Bologna. Verranno offerte sei i 
zioni Sogefi ogni 100 azioni Sasil 
di qualsiasi natura, e sei aziol 
Sogefi ogni quattrocento obbligi 
zioni convertibili Sasib 12% ‘85-E 
al prezzo di 3500 lire per azione 
L’assemblea ha infine procedul 
alla nomina di un ottavo cons 
gliere della società nella person 
di Roberto Colaninno, ammin 
stratore delegato della Fiaan 
che nel gruppo industriale Sasi 

P 
roduce filtri per auto, con u 
atturato, nello scorso anno, ( 

circa 100 miliardi. 

Il convegno della Unione Cuochi Lombardi ha ribadito la linea 
della cucina regionale e mediterranea, contro la standardizzazione 
dei «fast-food)) - Un ruolo womozionale anche per il turismo 

L’utile netto di 14 miliardi, 
ìvidend~ di 700 lire per azione 
agabìk du ieri, finanziamenti 
a essere per 4.495 miliardi a 
eguìto di nuove erogazàonì per 
,463 mìlàardi (+3670), mezzi 
i provvista per complessivi 
,326 miliardi, incremento dei 
aezxi patrimoniali che hanno 
uperato i 468 miliardi. Questi 
principali dati del bilancio ‘85 
ell’Efìbanca, approvato dal- 
assemblea che ha provveduto 
nche alla nomina del nuovo 
onsiglìo dì amministrazione 
er il triennio ‘86-W, il quale 
a confermato Fabio Laratta 
residente, Nerio Nesì e Lino 
ènìni vicepresidenti. 
Nel corso del 1985 1’Efibanca 

n consolidato k proprie posi- 
ioni nel settore del credito 
lobiliare. In particolare, nel- 
anno passato sono state ìstrui- 
? nuove domande di finanzia- 
lento per 2.465 miliardi (1.574 
el 1984); la,consìstenza delle 
Derazioni approvate è risulta- 
1 pari a 1.938 miliardi (1.359 
~1 precedente esercizio), 
rentre i finanziamenti stipula- 
sono ammontati a 1.500 mi- 

ardi (1.207 nel 1984). 

l ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. (agenzia vlaggi). Costltui- 
ta il 10-g-85. Sede: Seriate, via Italia, 69. Capitale sociale: 
20 milioni. Soci: Ugo Bottarlini e Mario Rossi amministrato- 
ri. 

l ELABOR dl BertolettI rag. Darlo 81 C. 8.n.c. (elabora- 
zione dati). Costituita il 17-9-85. Sede: Grumello del Monte, 
via F.lli Kennedy, 35. Capitale sociale: 5 milioni. Soci: Dario 
.Bertoletti e Giovanni Serughetti amministratori con poter1 
congiunti per la straordinaria amministrazione. 

l DIDUE 8.r.l. (ingrosso abbigliamento). Costituita il 
20-g-85. Sede: Bergamo, via Brigata Lupi, 6. Capitale 
sociale: 20 milioni. Soci: Michele Dossi amministratore 
unico. 

l EDIL-LAMA dl Lamera Carlo 81 C. 8.n.c. Costitutia 
il 28-9-86. Sede: Romano di Lombardia, via Indipendenza, 
51. Capitale sociale: 9 milioni 600 mila. Soci: Carlo e Livio 
Lamera amministratori con poteri congiunti per la straordi- 
naria amministrazione, Giuseppe, Stefano, Angelo Lamera 
e Bruno Moioli. 

l ASSE Finanziarla S.r.l. Costituita il l-10-85. Sede: 
Bergamo, via Vittorio Emanuele, 24. Capitale sociale: 20 
milioni. Soci: Pierluigi Castoldi amministratore unico. Sedi 
secondarie a Trezzo sull’Adda, via Alessandrini 30, e Ascoli 
Piceno, viale Federici 69. 

* V.E.L.A. dl Maggi Lucia, Tassettl Giovanna & C. 
8.n.c. (trattamenti estetici). Costituita il 4-10-85. Sede: 
Bergamo, via Camozzi, 130. Capitale soclale: 3 milioni. 
Soci: Lucia Maggi, Deiana Antonio e Tassetti Glovanna 
amministratori con poteri congiunti per la straordinaria 
amministrazione. 

* STYLDECOR dl Carrara Elia & C. s.n.c. (verniciatura). 
Costituita il 24-9-85. Sede: Sovere, via 2 Giugno, 9, fraz. 
Piazza. Capitale sociale: 5 milioni. Soci: Elia Carrara e Elio 
Delbello e Rino Noris amministratori con poteri congiunti 
per la straordinaria amministrazione. 

l ESTETIC DENT di Virtuoso e Tensl s.n.c. Costituita 
il 19-9-1985. Sede: Seriate, via Dei Tasca 20. Capitale 
sociale: 10 milioni. Soci: Glauco Virtuoso e Luciano Tensi 
amministratori con poteri congiunti per la straordkria 
amministrazione. 

l GECOS S.r.l. (impresa edile). Costituita il 16-g-1985. 
Sede: Casazza, via Fonti 18. Capitale sociale: 20 milioni. 
Soci: Gianni Farinotti amministratore unico. 

Rinnovamento nella tradì- 
zìone: questo potrebbe essere 
lo slogan della nuova cucina 
italiana del Duemila, stando a 
quanto & emerso nel convegno 
regionale svoltosi ieri mattina 
al Cristal Palace di Bergamo 
per iniziativa della Federazio- 
ne italiana cuochi e dell’Unione 
cuochi Regione Lombardia. Le 
cucine tipiche regionali do- 
vranno continuare ad avere la 
loro tipicità, anche se dovranno 
certamente adeguarsi ai rinno- 
vati gusti alimentari dell’età 
contemporanea. 

Enzo Dellea, della Federa- 
zione mondiale cuochi, ha cer- 
cato nella sua relazione di dare 
ai convegnisti (cuochi prove- 
nienti da tutta la Lombardia 
oltre a numerosi studenti di 
istituti alber 

si 
hieri) una sinteti- 

ca aricetta* ei criteri ai quali 
si dovrà ispirare la cucina ita- 
liana del 2000: riduzione dei 
tempi di cottura; abbandono 
delle marinature e frollature 
troppo lunghe; cucina dieteti- 
ca, povera di grassi, adatta ai 
tempi moderni; riscoperta del- 
la semplicità ; cucinare ogni 
giorno solo ciò che di meglio’il 
mercato offre; confezione di 
salse le 

@i 
ere e assai digeribili ; 

ritorno a la cucina regionale; 
metodi di cottura rispettosi 
dell’integriti dei cibi; a 

Fi 
gior- 

namento e riproposta del e an- 
tiche ricette. 

UNon vogliamo fare una cro- 
ciata contro il-fast-food - han- 
no tenuto a precisare Carlo Re, 
segretario generale della Fe- 
derazione italiana cuochi e 
Giampaolo Cangi, presidente 
dei cuochi lombardi - ma il 
convegno regionale di Berga- 
mo servirà come primo mo- 
mento di riflessione di tutti gli 
addetti alla ristorazione, per 
individuare una strada comune 
du seguire nel rispetto della 
tradizione della cucina regio- 
nale, introducendo quei corret- 
tivi che vadano incontro ai nuo- 
vi gusti del consumatore*. 

Deve comun ue rimanere 
ben evidente la % istinzione tra 
Mnutrirsim, che & necessità bio- 
lo 

t 
ita, e Mmangiarem, che è arte 

de la cucina. 1 cuochi owia- 
mente (lo hanno ribadito nei 
loro interventi anche Fiorenzo 
Baroni, presidente dei cuochi 
bergamaschi, il giornalista 
Renzo Dall’Ara e il prof. Co- 
stante Belletti, ispettore del 
ministero della Pubblica Istru- 
zione 
nali) i 

er gli istituti professio- 
ifendono a spada tratta 

il loro ruolo di aartistim contro 
la massificazione dei gusti che 
i giganti dell’industria vogliono 
imporre attraverso le varie 
forme standardizzate di *fast- 
food*. Insomma, di fronte al- 
l’invasione degli uhamburgerm, 
la cucina italiana vuole rispon- 
dere con la buona tavola tradi- 
zionale delle regioni (sia pure 

Da sinis’tra: Enzo Deiiea, Fiorenzo Baroni, Renzo-Dail’Ara, 
Giampaolo Cangi, l’assessore regionale Giovanni Ruffini, 
Carlo Re, Costante Belletti. (Foto FLASH) 

con qualche innovazione), con 
le specialità mediterranee con 
la varietà, la fantasia, l’inven- 
zione. Tutto il contrario della 
pianificazione e dello standard 
delle hamburgerie. I 

Al convegno hanno preso 
parte anche l’assessore regio- 
nale al Turismo Giovanni Ruf- 
fini e l’assessore provinciale al 
Turismo Valerio Bettoni. Han- 
no riconosciuto alla ristorazio- 
ne un ruolo importante per la 
promozione turistica ed hanno 
promesso di collaborare con le 
associazioni dei cuochi per 
&ettimane della cucina* da te- 
nere nell’ambito di manifesta- 
zioni promozionali del turismo 
in Lombardia. Ruffini ha parla- 
to anche dei mutui agevolati 
(che sostituiranno i contributi 
a fondo perduto) in favore della 
ricettività alberghiera ed ha 
rispolverato una vecchia pro- 
posta (già avanzata dal suo 

P 
redecessore Picciotto Crisa- 
ulli) di eliminare la voce «Pa- 

ne e copertoti dal conto del 
ristorante. Al convegno erano 
presenti anche l’assessore al 
Turismo della città di Bergamo 
dott. Drago, il presidente del- 
l’Associazione albergatori 
comm. Antonio Ternullo (che 
ha aus icato un maggior im- 

r 
gno x el ministero della Pub- 

lica Istruzione nel settore 
dell’istruzione professionale 
alberghiera), il direttore del- 
l’Ente per il turismo dott. Spina 
e il presidente dei ristoratori 
dell’Ascom tav. De Poli. 

1 yfippv Maiha superato 
* i 330 miliari d conso/idato 

Il gruppo Manuli, che fa capo alla holding Dardanìo Manuli 
SpA, ha reso noto il bilancio consolidato relativo all’esercizio 
1985. Il fatturato ha raggiunto i 333,6 miliardi di lire, contro 

316,5 miliardi del 1984. L’utile netto & ammontato a 18.183 
nilioni, mentre il cash flow è stato di 31.463 milioni, pari al 
),4 per cento del fatturato. Il patrimonio netto del gruppo 
‘aggiungeva, a fine 1985, i 148.364 milioni, contro i 126.895 milioni 
lell’anno precedente. 

Sempre brillante la posizione finanziaria, tant’& che gli oneri 
‘inanziari netti sono risultati pari al1’1,4 per cento del fatturato. 

Sempre più indispensabile alle imprese 
il #Bollettino prezzi opere edili8 BG 

La Camera dì Commercio ne ha ampliato la parte a 
disposizione delle aziende per inserzioni promozionali 

Giunto ormai al suo 8.0 anno di vita, con 
un crescendo di tiratura e diffusione, il 
BolZettino preqzi opere edili, edito dalla 
Camera di Commercio, si sta sempre più 
dimostrando uno strumento per molti versi 
insostituibile per quanto riguarda l’edilizia, 
pubblica o privata, industriale o artigiana 
che sia. Ne sono esplicita testimonianza le 
richieste in aumento da parte di aziende e 
committenti per evitare contestazioni ad 
opere finite e per preparare con la dovuta 
attenzione i preventivi di spesa. 

nisti. Un modo, in pratica, per permettere 
agli eventuali operatori interessati di fare 
conoscere praticamente a tutte le imprese 
del settore le rispettive novita o le specializ- 
zazioni produttive. 

Roberto Vitali 

l Ls Ford di Belfast equipa era 
con il carburatore Weber oppio bsg 
corpo tipo *Dft.mm i modelli 
~Escofi ed *Orion* con motori da 
1400 cc. La produzione nello stabili- 
mento irlandese della Ford, infor- 
ma un comunicato della Weber 
(gruppo Fiat), leader sul mercato 
europeo nel settore dell’alimenta- 
zione di motori a benzina, che sarà 
effettuata sulla linea di monta io 
fornita dalla societi italiana, ut1 lz- Y 
za componenti ad elevato contenuto 
tecnologico, spediti dalla Weber 
sotto forma di *kits-. A regime - 
conclude la nota - la produzione 
prevista & di circa ~!NMKI carbura- 
tori all’anno. 

La pubblicazione della Camera di Com- 
mercio (in base a quanto previsto dalle leggi 
regionali 60-77 e 44-78) si basa come noto 
sui lavori semestrali effettuati da una appo- 
sita commissione tecnica che vede allo 
stesso tavolo tutte le tate orie economiche 
interessate al settore f ( ai costruttori ai 
lattonieri, dagli. impresari ai progettisti, 
ecc.), sotto il coordinamento dei funzionari 
della Camera di Commercio. Proprio in 
questi giorni si sono chiusi i lavori per le 
rilevazioni fino 8 marzo ed il primo volume 
de11’86 potra uscire all”inizio di giugno. 
Proprio in vista di questa scadenza la Came- 
ra di Commercio ha inteso potenziare mag- 
giormente l’as tto di #servizio, del bolletti- 
no, ampliando a parte dedicata ad inserzic~ p” 

Uno strumento promozionale, quindi, che 
in base alle sue specifiche competenze isti- 
tuzionali, la Camera dì Commercio ha inte- 
so mettere a disposizione degli operatori a 
prezzi estremamente contenuti. Basti ricor- 
dare che l’ultima pagina costa un milione 
e duecentomila lire, mentre le pagine inter- 
ne (il retro degli inserti che separano i 
diversi settori in cui è suddiviso il volume) 
costano 470 mila lire. 

L’ufficio economato dell’ente camerale 
ricorda in proposito che gli interessati devo- 
no affrettarsi a prendere contatto con la 
Camera dì Commercio, essendo ormai po- 
chi gli spazi per inserzionisti rimasti liberi 
per il volume del primo semestre ‘86. 

Per l’occasione l’ufficio economato fa 
presente che resso la Camera di Commer- 
cio & P possibi e acquistare i singoli volumi 
anche se sempre maggiori ditte si sono 
orientate verso l’abbonamento annuale che, 
per i due volumi, costa 35 mila lire e va 
effettuato con versamento sul conto corren- 
te postale n. 15799240 indicando la causale. 

La Teknecomp (Societi del p 
3 Olvietti) ha concluso, tramite a r 
ropria consociata Mae specializ- 
ita nel campo dei motori elettrici, 
1 accordo con la Electro-Craft 
m-p. (Minnesota,’ Usa) per la pro- 
uione e la commercializzazione 
I esclusiva, nel mercato europeo, 
I alcune linee di servomotori di 
*ogettazione Electro-Craft, per 
>plicazioni in informatica, 

Fondi comuni 
d’investimento 
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IC10 COMMERCIALE 
JSULENZA FISCALE 
RIBUTARIA S.R.L. 

IATICHE 
UTOMO8IllSTICHE 
ERVIZI TECNICI 
3MMERCIAi.l 
LEGALI 

'CORSI, 
MBORSI, 
PRAVI FISCALI 
ICHIARAZIONI 
EDDITI 
INTABILITA 
'A 
CHIESTA 
CENZE 
JTORIZZAZIONI 
ECUPERO 
!EDITO 
INSULENZA 
p;;NZA 

TRIBUTARIA 
1100 BERGAMO 
a Tiraboschi, 32 
lg. Via Segheui) 
4. (035) 214.382 

QUOTAZIONI DEL 5 MAGGIO 1986 

Itallanl 

Ala (Carlplo - B.ca S. Paolo BS) L. 11.W 
Arca BB (Banche Popolarl) L. 19.55 
Arca RR (Banche Popolarl) L. 11.55: 
Aureo (Casse Rurali ed Art. - Qetldl) L. 15.09, 
Azzurro (Banco dl Roma) L. 16.40! 
BN Multlfondo (B.co Napoll) L. 12.35: 
BN Ftendlfondo (B.co Napoll) L. 10.51: 
Capltalcredlt (Credlto Itallano L. 10.15 
Capltalflt (Cred. B.co - B.co B Q) L. ll.W 
C&tal 

r3 
est (B.ca S. Paolo Ba e Vallecamonlcs) L. 14.41( 
anagement Fund (1st. Fln. Mllanese) L. 12.931 

Corona Ferrea (8.~0 dl Desio e Brianza) 
Euro Andromeda (BPL - B.co Larlano) 
Euro Antares (BPL - Bko Larlano) 
Euro V 

7 
a (BPL - B.co Larlano) 

Florlno ( Inanzlarla Valorl) 
Fondattlvo (Sarvlzl Flnanzlarl Eurogest) 
Fondersel (Sogersel) 
Fondlcrl I (Casse dl Rlsp. - B.ca dal Monte) 
Fondlnvast 1 (Casaa dl Rlsparmlo) 
Fondlnvest 2 (Casse dl Rlaparmlo) 
Fondo Centrale (Nuovo Banco Ambroslano) 
Fondo Professionale (BPL - Agenti Camblo) 
Genercomlt (Comlt - Ass. General1 - Creberg) 
GestIalle B (Credlto Bergamasco) 
Qestlelle M (Credlto Bergamasco) 
Qestlras (Dlval-Ras) 
Imlcapltal (Fldauram) 
Imlrend (Fldeuram) 
Interbancarla Azlonarlo (BNL - Interbanc. Invast.) 
Interbancarla CbbllQaz. (BNL - Intarbanc. Invest.) 
Interbancarla Rendlta (BNL - Interbanc. Invest.) 
Llbra (Carlplo - B.ca S. Paolo BS) 
Multlras (Dlval-Ras) 
NaQraCSpltSt (Banca Nazionale AQrlcoltura) 
Nagrarend (Banca Nazlonale Agrlcoltura) 
Nordfondo (Banco BG - B.ca Lomb. Dep.) 
Prlmecapltal (Credito Comm. Prlmeconsult) 
Prlmecash (Credlto Comm. Prlmeconsult) 
Prlmerend (Credlto Comm. Prlmeconsult) 
Reddltorette (Fin. Valorl - B.ca Vallecamonlca) 
Rendlcredlt (Credlto Itallano) 
Rendlflt (B.co dl Bergamo - Creberg) 
Rlsp. Italia Bilanciato (Programma Hallo) 
Rlsp. Italia Reddito (Programma Italla) 
Sfonesco (Banca Popolare MI - Lecco - Ba) 
Verde (Banco dl Roma) 
Visconteo (Popolare MI - Lecco - Bs) 

L. 16.06 

k ::tdi 
L: 11:ss: 
L. 12.05: 
L. 25.7@ 
L. 11.92: 
L. 18.28( 
L. 14.35: 
L. 10.10: 
L. 11.43J 
L. 17.52’ 
L. 12.12! 

L* ::*z 
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I LEASING IMMOBILIARE 
a 

isionisti, negozianti e imprenditori 

totale detrazione fiscale 
-o- 

\ finanziamento integrale dell’immobile \ 
-e- , 

rateizzazioni personalizzate 
-e- 

La moda #made in Italw tira Diù all’estero che in casa 
Il settore dell’abbi lia- 

nento, uno dei più red cf itizi 
iel *Made in Italym all’estero, 
Ia concluso la distribuzione 
lei campionari per l’inverno 
86 registrando buoni risultati 
;ui mercati stranieri ma su- 
Endo ancora la stagnazione 
iella domanda interna. 

Le previsioni per l’eserci- 
:io in corso indicano infatti 
ma probabile flessione di al- 
neno un unto percentuale 
*ispetto al P ‘85 per quanto ri- 
parda il fatturato in Italia ed 
ma crescita reale (che non 
:onsidera l’inflazione) del 
1% invece nella esportazio- 
le. La nostra moda continua 
Id avere grandi successi ne- 
;li Stati Uniti, mentre in altri 

Paesi, soprattutto la Germa- 
nia, sta ottenendo meno con- 
sensi, anche se il recente rial- 
lineamento monetario nel 
Mercato comune euro eo ha 
favorito anche l’expo R verso 
la Germania. L’andamento 
di quest’anno del settore ri- 
flette praticamente i dati 
de11’85, anno che aveva 
segnato una variazione posi- 
tiva sia nel computo com les- 
sivo del giro di a fari P 
(cresciuto dl quasi 2500 mi- 
liardi in un anno, da 20.570 a 
22.960 miliardi, pari 
a11’11,6% in iù), sia nelle 
esportazioni che sono state P 
pari a 10.348 miliardi, con un 
incremento del 19,1% 
~~11’84). Ne11’85, il saldo com- 
merciale del settore t‘ stato 

di 8.842 miliardi (+17,8% ri- 
spetto a11’84), una cifra che 
copre metà del deficit ali- 
mentare del nostro Paese. 

Di abbigliamento, maglie- 
ria, situazione del settore e 
rilancio soprattutto sui mer- 
cati esteri si è parlato ieri, 
a Torino, durante una riunio- 
ne degli industriali tessili pie- 
montesi che si & tenuta presso 
l’Unione Industriali, per ini- 
ziativa delle associazioni na- 
zionali dei produttori di abbi- 
gliamento e di ma 

f 
lieria e 

calzetteria. Scopo ella riu- 
nione, presentare agli asso- 
ciati piemontesi alcune ini- 
ziative intra 
ciare il aMa CP 

rese per rilan- 
e in Italyw all’e- 

stero, in particolare sui mer- 
cati tedesco e statunitense. 

Particolare attenzione vie- 
ne riposta proprio nei con- 
fronti del mercato tedesco, in 
quanto da anni rap resenta 
circa il 25% del tota e dell’e- P 
xport dell’abbigliamento ita- 
liano con un fatturato che 
ne11’85 è stato di 1.941 miliar- 
di (maglieria compresa) ma 
nell’ultimo periodo sta regi- 
strando un certo calo. Una 
ricerca condotta dalle due as- 
sociazioni ha evidenziato, per 
esempio, che in Germania 
l’abbigliamento italiano vie- 
ne giudicato troppo creativo 
e fantasioso ed è stata riscon- 
trata una scarsa presenza 
delle nostre organizzazioni di 
vendita. 

Bisogna, dunque, correre 
ai ripari. Le associazioni in- 

dustriali del settore lo hanno 
fatto mettendo a disposizione 
degli associati un apposito 
strumento, il aModa marke- 
ting serviceM, un ufficio ap 
poggiato dall’Ice (Istituto per 
il commercio estero) per as- 
sistere l’export dei nostri 
produttori in Germania. Ne- 

k 
li Stati Uniti, invece, opera 
a <dItalian fashion trading 

inc.», una società di servizi 
creata dalle due associazioni 
per superare le difficoltà di 
carattere commerciale e fi- 
nanziario che impediscono al 

i-i 
rodotto della rrioda italiana 
i sviluppare tutte le sue po- 

tenzialità su un mercato in 
crescita come quello ameri- 
cano. 

INDICE STUDI FINANZIARI (2-l-1885 = 100) 

Qenerale 
Azlonarl 
Bllanclatl 
DbbllQazlonarl 

170,46 + 0,7t 
219.24 + 1.1t 
154.01 + o,as 
131,32 + 0.22 

Eatarl autorlzzati In ltalla 

Capltalltalla (Credlto Itallano) 
Fondltalla (F’ldeuram) 
Interfund IFldeuram\ 
Internatlotial Securlfies (B.co Napoli) 
Italfortune (Banca Toscana) 

$ 31,50 L. 47.7oc 

t 32’:: 
L. yg 
1 

Italunlon (Banca Prov. Lombarda) rln. S 21,583 L. 32.826 
Medlolanum (Soc. Fld. Italswlss) rls. S 35,48 L. 53.75! 
Rasfund (Dlval-Ras) L. 39.90- 
Romlnvest (Banco dl Roma) 
Tre R (Dlval-Ras) 

rls. S 33,28 
L* :EE * * 

INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): 
Rispetto al Qlorno precedente: Y% 
Rispetto all’anno precedente: : Qfi,lS 

pratiche veloci e riservate 
-e- 1 

Informazioni solo su appuntamento \ 

Aaalcuratlvl 
Fondo Ina (1st. NaZ. Asslcurszlonl) L. 1.731 

(Servizio FI DEU RAM) 


