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ECONOMIA AhRORMAZIO~ 
Sitip: superati i Il0 miliardi di fatturato 
il gruppo Pezzoli punta a nuove espansioni 

La Borsa 
In evidenza il Grumo Ferruzzi Da una settimana all’altfa 

n w 

MILANO, 21 - Sulla scia del denaro sviluppatosi nel dopolistino di 
ieri, il mercato ha prose 

P 
ito nel trend positivo, registrando nette 

plusvalenze su quasi tutto ‘arco del listino. Particolarmente in rialzo 
i titoli del Gruppo Ferruzzi dopo le notizie stampa di una parteci azione 
del 4% nella Montedison. In rialzo anche le stesse Montedison, P o tre alle 
Fiat, Gemino, Bi Invest e le Tre Z (queste ultime rinviate al rialzo). 
In buona vista anche le Snio e la Centrale. In controtendenza i titoli del 
gruppo De Benedetti in attesa degli sviluppi dell’azione giudiziaria 
relativa all’acquisto della Sme. Attivi@ piuttosto vivace. 

Indice: 159,49 (+ 0,62%). 
Rispetto ai compensi di giugno (144.15) + 4,49%. 

MILANO, 21 - Una settimana 
sostanzialmente positiva 

r 
r il 

mercato azionario quella c e si & 
appena conclusa e che & coincisa 
con l’inizio del nuovo ciclo di lu- 
glio. Tutte le incertezze che aveva- 
no caratterizzato il precedente ci- 
clo operativo, in massima parte 
derivanti dal campo politico (ele- 
zioni amministrative e referen- 
dum) , hanno lasciato il posto ad un 
cauto ottimismo che ha 

p” 
x-messo 

agli operatori istituziona i di valu- 
tare con più sereniti i risultati 
gestionali dei singoli titoli. Gli 
scambi sono apparsi costantemen- 
te molto sostenuti con prezzi in 
continua tensione provocando di 
conseguenza un allungamento note- 
vole delle singole sedute che spesso 
si sono protratte sino alle prime 
ore del pomeriggio. Quasi tutti i 
comparti del listmo hanno benefi- 
ciato di questa situazione positiva 
fatta eccezione per pochi titoli mi- 
nori che nella realt non godono di 
una buona situazione patrimoniale 
e fanno tras arire una situazione 
gestionale de icata. P Anche il set& 
re degli assicurativi che fatta 
eccezione per i principali titoli gui- 
da quali Ras, Generaii, Alleanza e 
Fondiurio era finora rimasto in di- 
sparte ha finalmente risvegliato 
l’interesse degli operatori. Abbia- 
mo così assistito a scambi vivaci 
SU titoli quasi Sai, Toro, Milano e 
Previdente. Dal settore dei bancari 
le note positive ci giungono ancora 
dai soliti titoli come Mediobanca, 
Comit e Credit mentre gli altri 
valori faticano 8 rientrare nel 
trend positivo generale. Sempre ot- 
timamente scambiati i titoli del 
gruppo Agnelli con le Fiat che svol- 

gono come sempre un ruolo di pri- 
missimo piano sul mercato seguite 
a ruota dalle Zfi priv., che lunedl 
prossimo daranno inizio all’aumen- 
to di capitale in forma mista, e 
dagli altri titoli del gruppo. Anche 
la Montedison, che ormai da mesi 
B al centro dell’interesse degli ope- 
ratori sia nazionali che esteri, ha 
proseguito nella sua fase rivalutati- 
va trascinando anche i titoli ad 
essa legati. Dopo le notizie stampa 
che confermavano l’acquisizione 
del 4% circa della Montedison da 
parte del gruppo Ferruzzi abbiamo 
assistito nella giornata di venerdl 
ad un rialzo generalizzato dei titoli 
del gruppo stesso di cui citiamo 
Eridania, Silos e Agricolu Finan- 
ziaria. Tra le note negative che a 
volta hanno disturbato l’andamento 
positivo del mercato occorre anco- 
ra una volta citare l’ormai trava- 

8 
liata vicenda Sme che su richiesta 
i De Benedetti & stata ora rimessa 

nelle mani della magistratura ro- 
mana. Naturalmente il titolo Sme 
sul mercato ha di volta in volta 
subito le conseguenze delle varie 
notizie che la stampa pubblicava 
chiudendo comunque la settimana 
con una 
che i tito P 

erdita de11’8% circa. An- 
i del gruppo De Benedetti 

hanno negativamente risentito del- 
la complessa vicenda Sme ed in 
modo particolare occorre segnala- 
re l’appesantimento delle Oliuetii 
che risentono anche della difficile 
congiuntura che il mercato dei 
computers sta attraversando a li- 
vello internazionale. Ricordiamo i- 
noltre che diverse societi in questi 
giorni hanno dato il via ad alcuni 
Irn 

R1 
rtanti aumenti di capitale che 

ric ‘ederanno un notevole impegno 
economico da parte degli azionisti. 

Nell’84 la società di Cene ha incrementato le proprie quote di mercato in Italia e all’estero 
ed ha aumentato la sua redditività - Diversificazione e innovazione le carte vincenti di 
aziende che 15 anni fa non esistevano ancora - Un tipico esempio di nuova imprenditoria 

La sua storia potrebbe esse- 
re quella del tipico Nself made 
maw, dell’imprenditore cioè 
partito dalla gavetta, senza al- 
cun patrimonio o tradizione di 
famiglia alle spalle, e che, 
passo dopo passo, con grinta, 
decisione e magari anche for- 
tuna, & riuscito a costruire un 
piccolo impero industriale. E 
tutto con una tipica riservatez- 
za orobica, che ancora oggi ne 
fa uno degli uomini forse meno 
conosciuti nel panorama im- 
prenditoriale bergamasco. 

Eppure, il 49enne Luigi Pez- 
zoli (detto UGiginoB), si trova 
oggi a guidare un gruppo tessi- 
le (la Sitip) che si basa su 7 
stabilimenti e che nell’84 ha 
superato quasi sicuramente i 
110 miliardi di giro d’affari. 
Una cosa tanto più signifi- 
cativa, e ammirevole, se si 
pensa che questa impresa & 
nata praticamente solo nel ‘73, 
dopo iniziali es rienze di ope- 
raio prima e i artigiano poi 8” 
dello stesso Pezzoli. 

La realtà che Luigi Pezzoli 
ha saputo creare (e dietro la 
quale preferisce restare nel- 

l’ombra per fare parlare i nu- 
meri) si presenta oggi come 
uno dei più dinamici gruppi 
tessili europei, con una diver- 
sificazione produttiva ed un’e 
lasticità di processi che ne fan- 
no sicuramente una delle a- 
ziende leader nel campo dei 
tessuti utecnicim. Un risultato 
non certo facile, tanto che gli 
sforzi de li anni scorsi (in ple- 
na crisi fi i mercato) per il mi- 
glioramento delle strutture 
pr’oduttive ed il potenziamento 
della diversificazione (sono 
stati investiti oltre 30 miliar- 
di), avevano duramente pena- 
lizzato i livelli di redditività e 
li uidità delle diverse aziende 
de la Sitip, imponendo non po- 7 
chi sacrifici. 

Gli interventi effettuati, 
nonchC la grande attenzione 
prestata alla formazione pro- 
fessionale del personale, per- 
mettono perb oggi alla Sitip di 
produrre praticamente ogni 
genere di tessuto tecnico e di 
effettuare finissaggi per qua- 
lunque volume in tempi ridot- 
tissimi. Ogni giorno dalle a- 
ziende di Cene, e dalle collega- 

te, escono Tir carichi di tessuti 
utilizzati 

cr 
r l’interno delle 

scarpe o elle borse, per for- 
mare finte pelli 0 per tovaglie 
e lenzuola, nonché tele per 
l’abbigliamento casual o per 
gli zaini, gli interni di caschi, 
scarponi, automobili, e cosl 
via. Il tutto senza alcuna pre- 
valenza di un articolo, ed in un 
equilibrio fra tessuti naturali e 
+unteticim. 

Una realtà che ben spiega 
come, delineatasi 
l’uscita dty a?gisi del merca- P 
to, il gruppo Sitip abbia potuto 
conquistare nuove quote, in I- 
talia e all’estero, lasciate sco- 
perte da concorrenti che non 
avevano saputo puntare per 
tempo sulla qualità, sull’inno- 
vazione tecnologica e sulla 
tempestiviti di consegna. Cid 
ha portato ad un aumento della 
domanda che ha riequilibrato 
i rapporti fra produzione e ven- 
dite, riducendo tosi oneri fi- 
nanziari (giunti 8 livelli note- 
voli) e garantendo il ritorno 
dell’utile. 

Ma vediamo alcuni dei prin- 
cipali risultati delle diverse a- 
ziende. Cominciamo dalla Si- 
tip S.p.A., la societa di Cene 
con 111 di ndenti, capofila del 
gruppo- Ir fatturato (dovuto a 
tessuti tecnici in fibre artifi- 
ciali) & balzato da 16,l a 26 
miliardi (+60%), 5,l dei quali 
dovuti ad esportazioni 
(+134%) e 2,9 a lavorazioni in 
conto terzi. Dopo ammorta- 
menti per 662 milioni (erano 
stati 417 ne11’82), il bilancio si 
& chiuso con un utile netto di 
101,7 milioni, a fronte della 
fozita precedente di 239 mi- . . 

Il iitorno dell’utile non 6 pe- 
raltro l’unico elemento 
vo. La recuperata liqui dP 

ositi- 
ita a- 

ziendale ha infatti permesso di 
ridurre sensibilmente dal pre- 
cedente 11% al 6,5% l’inciden- 
za degli oneri finanziari (un 
miliardo e 694 milioni) sul fat- 
turato. Un livello che entro 
dicembre dovrebbe ulterior- 
mente calare. 

A proposito della Sitip (dove 
l’anno scorso sono stati effet- 
tuati 157 milioni di investimen- 
ti) non si può poi dimenticare 
un accenno all’incendio verifi- 
catosi il 20 marzo scorso. Una 
calamità che avrebbe potuto 
comportare conseguenze gra- 
vissime per l’azienda senza un 
immediato intervento dei om- 
pieri e degli stessi dipen CP enti, 
che hanno dimostrato in uel- 

B l’occasione un senso di a ne- 

B 
azione e di attaccamento al- 
‘azienda decisamente raro. 

Dal ponte di comando della 
Sitip, Luigi Pezzoli dirige di- 
rettamente anche la Sitip Cot- 
ton, l’altra azienda di Cene 
specializzata in lavorazioni di 
cotone (dispone degli impianti 
forse più avanzati al mondo 
per la garzatura) diventata to- 
talmente operativa solo nello 
scorso anno. Cib spiega roba- 
bilmente perchC la 8 * ottonm 
abbia chiuso in rosso il bilan- 
cio sia pure per soli 6 milioni 
contro i 120 de11’83, ed a fronte 
di ammortamenti per un mi- 
liardo e 530 milioni. 

La societi, un po’ il 
7 

emello 
per le fibre naturali del a Sitip, 
nel dicembre scorso dava la- 
voro a 138 ‘persone, ed ha au- 
mentato il proprio fatturato 
del 26,2%, assando da 30,4 a 
38,3 miliar 0 i, 6,8 dei quali do- 
vuti a lavorazioni per conto 
terzi. Importanti, in ogni caso, 
il forte investimento effettuato 
nel corso dell’anno per com- 
pletare le strutture produttive 
ad alto contenuto tecnologico 
(889 milioni) e la riduzione dal 
7% al 6% dell’incidenza degli 
oneri finanziari (2,4 miliardi). 

Nel gruppo troviamo poi la 
Sitip-Siat di Leffe, azienda con 
35 dipendenti specializzata in 
tessuti indemagliabili, per ab- 
bigliamento sportivo o arreda- 
mento, trapuntature ed accop 
piature di tessuti. Un settore 
particolare che ha trovato ne- 
gli ultimi tem i molti clienti 
all’estero. Deg P i 8,9 miliardi di 
fatturato (+31%), 2 miliardi 
sono dovuti a lavorazioni per 

conto terzi (produzione 
cresciuta del 59%). Grosse 
commesse di facon interno so- 
no destinate a fabbriche sovie- 
tiche, verso le quali giornal- 
mente partono uno o due vago- 
ni ferroviari carichi di tessuti 
utilizzati per l’interno di moon 
boot e stivali. Dopo ammorta- 
menti per 697 milioni (a fronte 
di 57 milioni di investimenti) 
la società ha chiuso con 77 
milioni di utile (ne11’83 c’era 
stata una perdita di 39 milioni) 
e con una riduzione dal 10,9% 
al 7% dell’incidenza degli one- 
ri finanziari netti (618 milioni, 
-16%) sulle vendite. 

Sempre a Leffe troviamo poi 
la Sitip-Tez, azienda con 23 
dipendenti che, unica in tutto il 
gruppo, produce articoli in co- 
tone destinati direttamente al 
consumo (tovaglie, lenzuola, 
spugne, ecc.) in una fascia me- 
dio alta del mercato. Per il 
perdurare della crisi del mer- 
cato della casa, la società, do- 
po ammortamenti per 94 mi- 
lioni, ha chiuso con una lieve 
perdita di 10 milioni, e con una 
leggera contrazione reale del 
fatturato (da 4,5 a 4,6 miliar- 
di), ma con un calo degli oneri 
finanziari (scesi da 396 a 323 
milioni). 

. 

Il gruppo Sitip, che ha re- 
centemente smobilizzato la 
sua partecipazione minorita- 
ria nella maltese Nylon Knit- 
ting (fibre sintetiche), com- 
prende poi altre due società di 
Busto Arsizio specializzate in 
tessiture, tinture, candeggi ed 
altre lavorazioni (la Alcor 
S.r.l. e la Mizar S.p.A.) che, 
secondo alcune indiscrezioni 
dovrebbero aver raggiunto i 30 
miliardi di fatturato comples- 
sivo ne11’84. 

Una realti ricca e dinami- 
ca, dunque, che soprattutto 
nelle nostre valli ha avuto il 
grande valore di rap 

P 
resenta- 

re un’occasione di avoro in 
tempi di crisi, e che altre op 
portuniti potrebbe offrire nei 
prossimi mesi. 

Alberto Lupini 
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I TITOLI l odierne 1 var. 1 TITOLI 1 odierne 1 var. 1 

Alimentari e Agricole 
Perugina SpA 3.870 
Perugina r. 2.789 
Ibp 3.800 
Ibp risp. 3.720 
Alivar 7.501 
Erldania 
1. A. Vittoria ‘:~3l: 
B. Ferraresi 35:510 
Awlcurative 

h:ld Ad. 
7.540 

Generali Ez 
f!;-.$re Asss. t2%! 
La Fondiarla 
Sai 

l33hg 

Sal pr. 
Toro 

: $;g 

Toro pr. 12:750 
C. Mllano 
~tiii~l~~ r. %E 

La Previdente 
19:820 

~iFia 
‘%% 

yy$sP. 
1:;w& 

1.385 
Latlna pr. 1.180 

- 10 
- 
- IIll 

ifi priv. 3.551 + 
Centrale 3.420 + 
g;Bv”ag r. 7.590 - 

Acqua h;larcla 
2.320 - 
4.280 - 

Plreili 8 C. 8.950 + 
lfii 5.440 + 
ifil rlsp. 1.920 
Sopaf 251,75 + 
Bastogi irbs 1.130 - 
Eurogest 1.390 - 
Eurogest r. 1.110 
~glgemt r. nc. 8.455 - 

Flscam bi 9::!Z + 
Italmobll. 4.800 + 
BI Inv. 4.850 + 
BI lnv. rlsp. 910 + 
Gemlna 
;tFl;nrlsp. 3.E : 

8. Siele . 
30.540 - 

5.150 
Euromoblliare 4.830 - 
Breda 3.990 + 
Gim 2.975 - 
Gim rlsp. 3.350 + 
Serfl 15.800 + 
Agricola 15.800 + 
Agricola rlsp. 15.800 + 
Brloschl 810 + 
Buton 
Finrex :%i - - 
Minei 1:880 + 
Rejna 11.450 
Rejna rlsp. ll.lOO 
Schiappareill 405 
Terme Acqui 1.257 + 
Tripcovlch 8.390 + 
Sme pro-rata 1.350 - 
Immobillari - Edilizie 
Risanamento 8.900 - 
Rlsanamento r. 7.050 - 
Aedes 9.550 - 
Attlvlti Imm. 4.240 + 
1.1.1. c. A 2.900 + 
1.1.1. risp. 2.780 + 
g;rfar 3.550 - 

3.898 - 
Condotte A. R. 113 - 

9: 
El 
49 
40 

- 130 

: 
401 

‘tO 
: 10 5,G 

200 
5 

- 
105 

105: 
350 

8% 
‘10 

119 
410 

- 

Bancarie 

Kib* pr- 24*z: 
Ek5kan V 
Banco Lari& 

p;g 
. 

B.co dl Roma IGE 
Credito Vareslno 
Credito Ital. 2-E 
B. Comm. It. 22:3OO 
Mediobanca 114.500 

+ 420 
+ 
- 9: 

175 
: 70 + 80 
- 10 

- DOPO IL BILANCIO POSITIVO DEL PRIMO ANNO 100 
T 1050 

Cartarie - Editoriali 
Mondadorl ord. 5.075 
~p;~~yl pr. 2.800 

Kg: pr. 
z%i 
“8:85g 

Eg&?i& M. 21585 
Commercio 
~~llod~enova 1.350 

Standa r. :z%! 
Rinascente ‘887 
Rinascente pr. 719 

1:: 
170 
100 

2 
1 

9: 
he 

i pro&ammi e i progeitii De Angeil Frua 1.379 + 
Isvlm io.700 - x. . 
Meccaniche - Automobillstic s omenti - Ceramlche 

ater. da costruzione Tra le necessità, una sede nuova, possibilmente in città, magari vicino 
ad un Istituto tecnico - Maggiore impegno delle aziende socie - Il 
problema delle disponibilità finanziarie - La posta in palio è alta 

Westinghouse 
Franco Tosi 
zttrthlngton 

2Ei: : 
2:180 + 
3.848 + 

Cementlr 2.175 15 
Loo 
- 
+ 31go 

7 ‘Y 
+ 4,50 

Gomma 
- 

35 
: 17 
+ 

7 
y 

+ 
+ 45 

+ 7e 

: 
400 

+ 8; 
- 
- 2’1’ 
- 
- 7ZZ 
- 
- 33: 

_ _ _ _. . 
Unicem 
Unicem rlsp. 
Italcementi 
Italcementi r.p. 
Pozzi-Ginori 
Pozzl-Ginori r. 

Warrant Fiat o. 
Fiat prlv. EE : 
Et;atl:t Fiat pr. 1:911 + 

8.900 - 
Ollvettl 
Olivetti pr. 
Olivetti rlsp. 
Oilvettl r. n-c. 
Sasib 

Quali prospettive di sviluppo 
pe; il Cesap, il Centro europeo 

- awiato l’anno scorso - 
ha dato un risultato eccellente 
nel 

P 
rimo anno di impegno? 1 

risu tati sono altamente profi- 
cui, ma sono anche emersi 
nuovi problemi: aSui quali tuffi 
gli interessati devono dire co- 
me intendono fare%, interveni- 
re l’ing. Domenico Bosatelli, 
ideatore del Cesap e suo presi- 
dente. 

Prima necessiti : una sede 
nuova, possibilmente in città, 
magari vicino ad un istituto 
tecnico, e comunque facilmen- 
te raggiungibile, molto più di 
quanto non accada ora con la 
sede di Zogno, ottima sotto va- 
ri aspetti, ma deficiente sotto 
altri. Per molta gente, venire 
a Bergamo è uno spostamento 
semplice, raggiungere Zogno 
- con gli inconvenienti del 
traffico sulla statale di Valle 
Brembana - può diventare un 
wimpegnom superiore al previ- 
sto. Dunque, una sede nuova, 
si diceva, per potervi alloga- 
re : il laboratorio tecnologico 
(lo diciamo fra parentesi, pur 
se si tratta di notizia che meri- 
terebbe un maggiore strom- 
bazzamento: tutte le macchine 
a disposizione del Cesap po- 
trebbero essere poste in essere 
gratuitamente da parte delle 
industrie socie, che hanno ca- 
pito la grande importanza del 
Centro). Poi c’& bisogno di au- 
le per la progettazione del 
dcad-cae-camm (design, mani- 
Facturing, engineering, per la 
-ostruzione degli stampi) ; au- 
le per i servizi, un’aula magna 
Er incontri, seminari, con- 

Vegni, congressi; aule di stu- 
dio. Infine - non ultima ne- 
cessità - si dovrebbe assume- 
re del personale: quello attual- 
mente in servizio - lo dicia- 
mo quasi increduli che oggi si 
possano trovare tecnici ed e- 
sperti tanto qualificati e così 
disponibili - uello attuale, 
dicevamo, & mo to poco e alcu- ? 
ni prestano gratuitamente la 
loro opera. Ma la cosa non può 
andare avanti all’infinito; il 
volontariato, in questo campo 
industriale di ricerca e di ap- 
plicazione, tra l’altro in un set- 
tore primario dell’economia, 
non ha più senso, non dovrebbe 
neanche trovare spazio. Ed in- 
vece, uesto ~volontariato~ esi- 
ste, e a è quello sul quale si & 
fondato il primo anno di attivi- 
ti del Cesap, che anzi ne ha 
assicurato la gestione in ter- 
mini di costi bassissimi, netta- 
mente inferiori a quelli previ- 
sti per il primo anno di attivi- 
tà. 

In concreto, b questione di 
mezzi : MGli uomini, i program- 
mi, le idee, le volontcf ci sono*, 
assicura I’ing. Bosatelli, ma 
UcomeB, con quali impegni si 
possono realizzare i program- 
mi e ‘i progetti? 

Sui umezzim biso 
qualche opportuna ri !e 

a fare 
essione. 

Da dove possono arrivare? 
Per prima cosa, da una visione 
lungimirante da parte degli in- 
dustriali e degli artigiani che 
operano nel settore, ai quali 
occorre far intendere, in modo 
netto ed irreversibile, che l’as- 
sociazionismo, per un Centro 
di così elevata qualità come il 
Cesap, è fondamento delle atti 

vita future: non si ub conti- 
nuare ad agire da P SO i, magari 
facendosi la uguerricciolam fra 
~~~~zle ditta ; occorre unire gli 

altrimenti addio, il 
mer&to passa ad altri, più 
competitivi, e le piccole azien- 
de italiane restano con le mani 
vuote. 

Poi & problema di disponibi- 
lità finanziarie. l? indispensa- 
bile che le istituzioni pubbli- 
che, politiche, delegate allo 
scopo - e che, va detto, hanno 
capito perfettamente il ruolo e 
il futuro del Cesap: a questo 
proposito non mai abbastanza 
si plaudira all’im 
l’assessore p” 

gno del- 
regiona e all’Indu- 

stria dott. Giovanni Ruffini, al 
quale il Cesap deve moltissi- 
mo; lo riconoscono tutti, dal 
presidente all’amministrato- 
re, al consiglio, ai soci - en- 
tro brevissimo tempo inter- 
vengano finanziariamente, as- 
sicurando la massima e neces- 
saria autonomia al Centro, al- 
trimenti quest’ultimo rischia 
di restare... sulle secche. La 
partecipazione pubblica non 

FA 
ub essere soltanto.. . a parole : 
necessario che seguano an- 

che li... effetti pratici. D’al- 
tron 6: e i consensi - largamen- 
te positivi e stimolanti - di 
Provincia, Regione, Camera 
di commercio e istituti tecnici 
(i presidi si sono dichiarati 
disponibili ad una collabora- 
zione intensa con il Cesap, e 
hanno gia inviato loro docenti 
ai corsi presso il Centro) sono 
indicativi, ma oggi*- diciamo- 
lo in franchezza - non più 
sufficienti. 

La posta in palio è alta : si 
deve sapere - in definitiva - 
se si vuole che il Cesap viva e 
si sviluppi ulteriormente, op 
pure isterilisca nelle difficolta 
proprie di un organismo al 
quale non si concedono subito 
gli aiuti indispensabili. Solo ot- 
tenendo al piu presto gli aiuti 
promessi - ed allar ando il 
numero dei soci: è un 5 iscorso 
da rivolgere ai molti industria- 
li ed artigiani che ancora non 
si sono sintonizzati o sensibi- 
lizzati in merito - sarà possi- 
bile dare al Cesap il giusto 
sviluppo, valorizzando la com- 
petitivita di tutte le aziende 
socie - e pertanto dello stesso 
Cesap - e operando in vista di 
una mi 

cf 
liore e maggiore possi- 

bilità i posti di lavoro. 
Non vi sono alternative. La 

strada è soltanto quella sopra 
indicata che dice: occorre pas- 
sare dal consenso - pur im- 
portante e funzionale - all’o- 
peratività. L’Unione industria- 
li - alla quale va il merito 
dell’iniziativa - sar& sicura- 
mente il perno attorno al quale 
potr& ruotare il rilancio: ma & 

certo che rilancio ci deve esse- 
re, affinche il Cesap, acqui- 
stando in autonoma, si arric- 
chisca anche in qualiti e in 
potenzialita di servizi. (a.po.) 

Chimiche - Idrocarburi - 
Fidenze V. 
Montedison 
caff aro 
Caffaro rlsp. 
Slossl eno- 
Pirelll pA g 
Plrelll risp. 

2:%E 
2:799 

B-Z 
7:ses 

Sasib priv. 
Gliardini 
Aturla 
Salpem 
MInerarie u m~allurglche,. u 
Falz;na It. 

~;lc$;~P. 
C.M.I. 
Iissa-Viola 980 
Pertusola 558 
Trafllerie 3.800 - 
Tessili 

iiZaB$ r. 

2:: - 

240 

Crescono i deposiltL/ - Saffa rlsp. 

k!E Lanza 
Fz;m; Nuove 
Pierrei 
$Wd;;p. 

Italgas 
ma calano gli impieghi 

Cantoni -- _- . .._. 
Linlflcio 
Llnlficlo r. 
Cuclrlnl 
Cascami seta 
Ellolona 

Secondo l’ultima rilevazio- 
ne trimestrale dell’Assbank 

Comunicazioni 

SI; ria 
Italcab e P- 
Italcable rls 
Autost. TO- ltt i 
Alltalla or. 
Auslllar6 
Ferr. Nord M. 
Ausiliare p.r. 
Elettrotecniche 
Marelll o. 
Marelli r. 
Selm 
Tecnom. It. 
Selm rlsp. 
Flnanriarie 
Caboto-Mlc 
$pfi;gic r. 

;?ewo 

Stet rlsp. 
Sme - 
Smi Metalli 
gpl Metalli r. 

1.118 

Fisac 
LQton;iisP. 

Le indicazioni secondo le 
quali il sistema bancario & at- 
tualmente caratterizzato da u- 
na crescita della raccolta e, 
contemporaneamente, da un 
calo degli impieghi, trovano 
conferma nell’ultima rileva- 
zione trimestrale sulle aziende 
ordinarie di credito condotta 
dal servizio studi dell’As- 
sbank, l’associazione di cate- 
goria presieduta da Tancredi 
Bianchi. 

celerazione del realtivo tasso 
di incremento che a fine marzo 
& risultato pari al 16,4% rispet- 
to al 19,3% di fine 1994. L’ 
Assbank comunque evidenzia 
che le anticipazioni relative al 
mese di aprile parrebbero tut- 
tavia indicare un arresto di 
questa tendenza, SO rattutto 
per effetto del P notevo e incre- 
mento dei crediti in valuta. In 
marzo, probabilmente a causa 
della forte crescita delle im- 
portazioni, questa componente 
del credito ha registrato un 
aumento del 39,7%. 

Dal 
le e de P 

unto di vista territoria- 
le tipologie aziendali, la 

rilevazione sottolinea che il 
maggior incremento del volu- 
me dell’intermediazione, sia 
con riferimento alla raccolta 
che ai crediti, ha riguardato le 
regioni del Mezzo 

f 
orno e le 

banche di minore imensione. 
Nell’Italia Meridionale i depo- 
siti sono infatti aumentati in 
marzo del 26,5% (7 punti in piti 
rispetto alla media) e i crediti 
del 21,% (5 punti e mezzo in 
piii rispetto al valore medio). 

Per quanto riguarda la tipo- 
logia aziendale, le banche mi- 
nori hanno visto crescere la 
raccolta ed i crediti di 6,6 e di 
4,2 punti percentuali oltre la 
media della categoria. In que- 
sto generale contesto di cresci- 
ta dei depositi e flessione degli 
impieghi, le aziende ordinarie 
di credito hanno wiallineato~ il 
portafoglio titoli di proprie& 
che su base annua registra un 
incremento del 12,5%. 

Mehwm~~ yd. 

Olcese * 
Zucchi 
Diverse 

t% : 
‘108 + 

4.740 - 

EE 
4:;wc& 

4.340 

+ 18 

+ 18 
+ 1G 

Ci a 
? Jo iv Hotel8 

10.449 + 
8.050 + 

Joll Hotel8 r. 
De berrarl 
De Ferrarl r. 
C. Acqua TO 

- 
Pacchkttl 
Diritti 
Saslb 
Italcementi 
Marelll az. 
BF Marelll 

roO 
B 
2 
7 
7 

15,50 

La rilevazione, che analizza 
i flussi fino al mese di anrile. 
mette in luce una ripresi del: 
l’intermediazione bancaria. 
Ma questo recupero, sottolinea 
l’associazione, enon è tanto im- 
p&abile ad uno specifico com- 
portamento delle banche volto 
a far conco.rrenza ai titoli pub- 
blici, quanto piuttosto ad una 
crescita eccessiva della massa 
monetaria derivante dal fabbi- 
sogno di finanziamento del te- 
soro. In altre parole - conti- 
nua ancora PAssbank - non 
sarebbero le banche a spiazza- 
re il tesoro nel collocamento 
dei Moli pubblici, ma sarebbe 
bensi il tesoro a “spiazzare se 
stesso”H. 

Rinascente r. 
Rinascente pr. 
Erldanla 

:“2 + 
285,50 + 

C’h anche da osservare che 
il recupero del tasso di incre- 
mento dei depositi (+13,2%) si 
& realizzato in presenza di una 
crescita ancora assai sostenu- 
ta nei titoli della clientela a 
custodia presso le banche 
(+l%). 

Per quanto riguarda l’anda- 
mento degli impieghi, nel pri- 
mo trimestre dell’anno si &Z 
registrata una progressiva de- 

Dal parcheggio alla scrivania, velocemente e senza spendere 
una parola. La segnaletica d’interni ed esterni MODULEX 
valorina e rende agibile ogni stabile civile, commerciale ed 
industriale, conferendogli ordine ed efficienza. Il sistema 
MODULEX 8 caratterizzato da un eccellente aspetto grafico, 
creato per durare nel tempo, che si armonina con qualsiasi 
stile di arredamento e di architettura. Il sistema MODULEX 
consente: 
l una perfetta leggibilità, grazie al cara-ttere Hétvetica 

modificato che facilita ia lettura prospettica ottre a quella 
frontale; 

l una facile intercambiabilità delle singole lettere ad incastro e 
delle piastre (utilissima in caso di spostamenti di uffici, funzioni, 
persone); 

l l’utilizzo di una vasta gamma di supporti per soddisfare ogni 
specifica esigenza di segnaletica; 

l l’impiego dei cinque colori standard, che realizzano 
I’aitualissima segnaletica “flussocolore” 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
Generali 12% 81-88 358 
Cogefar 14% 81-88 234.50 
Italgas 14% 82-88 
Medlob. Selm 14% 82-92 

lQy$ 

Plrelll 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 :Fx: 
Med. Slp 7% 73 il2 
Med S S irito 7% 73 
Ifll 1%. 8P-87 

323 

Olivetti 13% 81-91 :!E:5: 

Burgo 13% 81-88 
Montedison 14% 81-91 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fldls 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Pirelli 13.5% 81-88 
Cir 13% 81-88 conv 
Mllano Centr. 13% 81 
Medlobanca 14% 82-88 
Bll 12% 80-85 conv 

110 
199 

::!iEJ 

17% 

1 y724: 

258 

Fondi comuni d’investimento l-2-87 

l-2-88 
l-3-88 

: -3: 
1 :s:ss 

: -Z8 
119188 
l-10-88 

l-10-91 
1-11-91 

lW,QO - 0,05 
lW,80 - 0,lO 

1 TITOLI Dl STATO 1 
1 

Buoni del Tesoro 
l-7-85 17% 
; -; oit5, ;7$ 

l-4:88 14% 
1-7-88 13,5% 

K-:7 - - 

Cert. Cred. Tesoro 

1-7-88 li 
1-8-88 
l-8-88 Il 
l-9-88 
i-9-88 Il 

l”‘ioE + 
0.05 

- gg 
;tpg + 

- 0’20 
102:50 - 0:20 

ULTIb#E QUOTAZIONI 
IMallanl 
9la (Casse di Rlsparmio - S. Paolo BS) L. 10.479 
9rca BB 
9rca RR I 

Banche Popolari 
Banche Popolari 

Euro Andromeda (I.B. S. d 

k. ;g.gq; 

:uro Antares 

“B $ 

aolo TO-Sai) $ ;p~ 

furo V a (1. 
I.B. S. Paolo TO-Sal) 
. S. Paolo TO-Sai 

l 
L: 10:331 

Ziorino ( in. Valori-Ass. Milano-i alla) L. 10.801 
Zondersei (Erse1 Finanziarla) 
-ondo Azzurro (Banco di Roma) 

h. ;ytg 

-ondo Professionale (Prov. Lombarda) L: 15:097 
‘ondo Verde (Banco di Roma) 
3enercomit (Comit-Ass. Gener.) 

k. ;‘1.;;; 

3estiras (Dival-Ras) L: 12:710 
micapital Fideuram) 
mirend f (F deuram 
nterbancaria Az. 
nterbancaria f 

k x: 
nterb. Inv.) 

Obb . (int. inv.) 
:: p5” 

nterbancaria Rend. (int. Inv.) 
-ibra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) 

b: $87”~ 

Hultiras (Divai-Ras) 
rlordfondo 

I 
Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) 

f ;cp; 

‘rimecapita (Primeconsult) L: 14:434 
‘rimecash Primeconsult 
‘rimerend Prlmeconsuit 
-0ndicri i ( i 

j 
L. 11.231 

88. Risp.-B.co Monte) 
k. ;rg.;;: 

-ondanivo 
Sforzesca 

Serv. Fin. Eurogest) 

I”. 
ca Pop. Mi-Lecco-B8 

f g:w; 

Jisconteo B.ca Pop. Mi-Lecco-B8 1 L: 10:554 
NDICE STUDI FINANZIARI (l-1-1985 = 100) 
Zeneraie 120,22 + 0,37 
kionari 
3iianciati : 2412 

+ 0,58 

~bbiigazionari 109:48 : B:;i 
\sslcuratlvl 
:ondo Ina - Poi. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.495 
Esteri autorizzati In Italla 
>apitalitaiia 

LI 

Credito italiano) 14,lO L. 27.107 
Zondltalia F deuram) 
nterfund ( ideuram) :t*2 

L. 52.325 

nternational Securities (B.co di Napoli) 
k. ;tyg 

talfortune (Banca Toscana) ris. 
;pg . . - 

em. 
taiunion (Banca Prov. Lombarda) ris. 

1$y 

em. 10:21 
k. p-j; 

rrlediolanum (Management Co.) ris. L: 30:475 
em. :;:iE 

3asfund (Dival-Ras) k 2ts34” 
3ominvest (Banco di Roma) rls. $ 18,0 

em. $ 17,80 
$ g:;m~ 

Tre R (Divai-Ras) - L: 241477 
NDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 197,83 
3ispeno ai giorno precedente: + 0,44 
3lspetto all’anno precedente: + 47,49 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 

CICRESPI @ 
Sistemi di segnaletica e pianificazione 
Agente escluswo per Bergamo e Brescia 
Benrto Zatelll - Via Zanica, 41 - 20100 Bergamo Tel (035) 238786 

La casa industrializzata europea 
1 

FUYA6ALLI 

ad ALBEGNO DI 
TREVIOLO 

Provinciale DALMINE/ALMÈ 
TELEF. 035 / 69.14.43 

1 CAMBI Valuta Banconote -1 
26-6 216 26-6 21-6 

Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Llra irlandese 
&ona danese 

Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro austrsiiano 

1.941 
839 

209,41 

%E 
21519 

2.ogg 

1.435:75 

1*472%:: 
78k,34 
90,p;; 

2x: 
11:19 
11.17 

14.38 
- 

221,83 
308+ 

1.937 

21x 
&83 

F&s 
2:y 

1.400 

75: 
90,40 

%;$ 
308:25 

x: 
s:so 

15,50 
1.285 

1.980 
837,25 

1.420 

% 
90.40 

Grosso contratto 
della Atro 

Un importante contratto in 
export è stato concluso fra la 
Atro S.p.A. di Biassono (Mila- 
no) e la Hilti di Schaan (Lie- 
cthenstein) - il maggiore 
gruppo europeo (1.400 miliardi 
di fatturato) produttore di u- 
tensileria speciale per l’edili- 
zia - per la vendita e la com- 
mercializzazione all’estero di 
4 nuove linee di prodotti Atro 

PERSONALE TECNICO A DISPOSIZIO- 
NE TUTTI 1 GIORNI, SABATO COMPRE- 
SO, PER PREVENTIVI GRATUITI ANCHE 

SU PROGETTO A VS. MANI 
(orario 9-12 / 15-18) 

l STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 
. ESECUZIONE IN w90» GIORNI 
l COSTRUZIONI PERSONALIZZATE 

PREZZI FISSI - CHIAVI IN MANO 
IN OMAGGIO Al VISITATORI CATALOGO ILLUSTRATO 

FUMAGALLI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA S.p.A. 
22060 BULCIAGO (CO) VIA ROMA 23 

11,15i 
14,38 

- 

1 Servizio CREDITO BERGAMASCO 1 
ORO E MONETE 

8 
rezzi Indicatlvi e non ufficiali) 

I 

Argento gr. 
Sterllna V.C. 

ro gr. 20.150-20.350 Sterlina n.c. 

394,95-4O4,15 
144-148.000 
145-l 49.000 


