
Venerdì 24 novembre 1989 

ECONOMIA E NZA 
Oltre 1300 miliardi di fatturato a livello consolidato Le necessità dell’industria beraamasca Leader continentale nelle fibre sintetiche 

il Gruppo Radici prosegue nella diversi~cazione in visti del liercato unici iiiil ‘93 
Cresce l’interesse attorno al convegno di lunedì prossimo orga- 
nizzato da Dalmine, Camera di Commercio e Unione Industriali 

Una delegazione della Camera dì Commercio ha incontrato ìj?atellì G ianni e Miro Radì- 
ci - Visìtatì la Radici FS dì Casnigo ed il Tappetìpcìo Nazionale dì Cazzano Sant’Andrea 

Il convegno trBergam0 1992 - 
Sviluppo e qualificazione in 
un’area ad alta densità indu- 
striale)) in programma per lu- 
nedì prossimo al Cristallo Pa- 
lace di Bergamo promosso 
dalla Dalmine Spa (gruppo Il- 
va), dall’Unione Industriali e 
dalla Camera di Commercio di 
Bergamo, non potrà avere, né 
si propone effetti risolutivi - 
in economia non vi è nulla di 
prestabilito - ma certamente 
contribuirà a determinare un 
«modo nuovo» di porsi di fron- 
te all’evento più atteso di que- 
sti ultimi anni: il Mercato Uni- 
co Europeo. Poiché Bergamo è 
zona da alta densità industria- 
le, è chiaro che sarà tra quelle 
principalmente coinvolte dal- 
l’impatto che questa scadenza 
comporta. 

Una delle ragioni del conve- 
gno è indicare se esiste una 
strada perché Bergamo af- 
fronti l’immediato futuro, non 
solo secondo le sue potenziali- 

tà, ma piuttosto secondo una 
angolazione nuova, che le vie- 
ne dal tipo di rapporto, in par- 
te già instaurato, in parte da 
stabilire, fra la sua realtà e 
quella europea. 

1 promotori del convegno 
hanno avvertito l’urgenza di 
un confronto fra le capacità 
industriali, la rete delle infra- 
strutture bergamasche e le 
esigenze del Mercato Unico, 
sottoponendole ad una appro- 
fondita analisi. 

Il convegno affidato, per la 
parte organizzativa, alla Pub- 
blimarketing di Bergamo, 
vuole esaminare la complessi- 
tà del rapporto Berga- 
mo/Industria ed Euro- 
pa/Economia Integrata. L’in- 
dustria bergamasca necessita 
di chiarezze: il 1992 è valutato 
non sempre con la necessaria 
attenzione. Questo appunta- 
mento, che intende essere di 
studio e di confronto, vede la 

partecipazione di autorevoli 
relatori ed esponenti della vi- 
ta politica, economica e sinda- 
cale locale e nazionale. 

Oltre alle relazioni dei pro- 
fessori Antonio Martelli, Na- 
dio Delai, Riccardo Leoni, in- 
trodotti in apertura dei lavori 
dal senatore Severino Citari- 
sti e dopo il saluto del sindaco 
di Bergamo Giorgio Zaccarel- 
li, sono previsti interventi del 
dott. Roberto Sestini, presi- 
dente dell’Unione Industriali, 
dell’avv. Tino Simoncini, pre- 
sidente della Camera di Com- 
mercio di Bergamo, dell’on. 
Giovanni Ruffini, parlamenta- 
re europeo, del prof. Giampie- 
tro Galizzi, presidente del- 
l’amministrazione provincia- 
le di Bergamo, dei segretari 
generali territoriali di Cisl 
Cgil Uil Savino Pezzotta, Gia- 
cinto Brighenti e Alessandro 
Piccione, del senatore Enzo 
Berlanda, presidente della 
Commissione Finanze del Se- 

nato, dell’aw. Carlo Salvioni, 
vice sindaco di Bergamo. 

1 partecipanti della tavola 
rotonda pomeridiana, sul te- 
ma «Ricerca, sviluppo e inno- 
vazione come fattori di succes- 
so per il 1992)) sono: l’on. Filip- 
po Maria Pandolfi, vice presi- 
dente commissione esecutiva 
Cee, l’ing. Giovanni Gambar- 
della, amministratore delega- 
to dell’Ilva, il dott. Lorenzo 
Folio, vice presidente della 
Merlin Gerin, il dott. Nicola 
Trussardi, presidente della 
Fin Trussardi, il prof. Pietro 
Enrico Ferri, rettore universi- 
tà di Bergamo. 

Moderatore sarà il dott. 
Giulio Anselmi, vice direttore 
del Corriere della Sera. La con- 
clusione dei lavori sarà tenuta 
dal ministro del Bilancio e del- 
la Programmazione Economi- 
ca prof. Paolo Cirino Pomici- 
no che ha assicurato la sua 
presenza al convegno. 

Un gruppo industriale da ol- 
tre 1300 miliardi di lire di fat- 
turato (pur escludendo realtà 
importanti ma non controllate 
direttamente come la Somet). 
Una produzione che per il 70% 
è realizzata all’estero, mentre 
sul totale della vendite il 70% 
è effettuato sui mercati inter- 
nazionali. Oltre 5 mila addetti, 
di cui la gran parte concentra- 
ti in Bergamasca. Una diversi- 
ficazione che va dalle fibre 
sintetiche (di cui è leader eu- 
ropeo) all’engineering, dalla 
realizzazione di moquette al- 
l’industria tessile. Questi al- 
cuni dei dati sintetici che fan- 
no oggi dell’«impero» della fa- 
miglia Radici la più importan- 
te realtà dell’economia berga- 
masca, e che come tale è stata 
sottolineata ieri da una dele- 
gazione ufficiale della Camera 
di commercio di Bergamo che 
ha visitato due delle più signi- 
ficative aziende del gruppo 
della Val Gandino: la Radici 
FiZ di Casnigo ed il Tappetifi- 
cio Nazionale Pietro Radici di 
Cazzano Sant’Andrea. 

L’illustrazione dell’attuale 
complessa organizzazione im- 
prenditoriale del gruppo, con 
la consueta ritrosia e sobrietà 
che caratterizza da sempre la 
famiglia, è stata effettuata 
personalmente dai due fratelli 
Gianni e Miro Radici in occa- 
sione di due diversi incontri 
nelle aziende da cui ciascuno 
dirige una serie di società fra 
loro strettamente integrate 
sul piano produttivo. 

Di fronte alla delegazione 
camerale, composta dal presi- 
dente avvocato Tino Simonci- 
ni, dal vicepresidende dott. 
Luciano Taddei, dai membri 
di giunta dottor Giuseppe An- 
tonio Banfi, dottor Antonello 
Pezzini, dottor Alessandro 
Piccione, dottor Lorenzo Ro- 
becchi, conte Nino Grumelli 

Pedrocca e dal vicesegretario 
generale dottor Angiolo Cas- 
sata, il dottor Gianni Radici, 
nella sede della Radici Fil ha 
sinteticamente delineato 
l’evoluzione di un gruppo in- 
dustriale il cui attuale succes- 
so è in gran parte dovuto alla 
scelta, compiuta alla fine degli 
anni ‘50, di «uscire» progressi- 
vamente dal settore tessile di 
tipo tradizionale per puntare 
strategicamente su attività in- 
novative e basate sull’innova- 
zione tecnologica. L’obiettivo 
era quello di battere sul tempo 
altri eventuali concorrenti, 
evitando di dover fare i conti 
(come avvenuto poi per gran 
parte dei produttori tessili del- 
la Val Seriana) con i progressi 
delle industrie dei Paesi in via 
di sviluppo che potevano con- 
tare su bassissimi costi di la- 
voro. 

L’obiettivo scelto è stato 
quello della conquista della 
leadership europea in alcuni 
settori fondamentali, come 
quello delle fibre sintetiche. 
Una politica che ha portato og 
gi ad una realtà sempre più al- 
l’insegna della diversificazio- 
ne (come dimostra un’iniziati- 
va in corso per un ingresso nel 
mercato dell’imballaggio ali- 
mentare) e che si basa su alcu- 
ni ((poli» produttivi di impor- 
tanza internazionale. E il caso 
della fibre di nylon 6 che fan- 
no capo alla Radici FiZ ed alla 
Textile Produkte di Villa 
d’Ogna, del poliestere realiz- 
zato dal Gruppo NoyfiZ e dalla 
recentemente acquisita Val 
Lesina, del polipropilene lavo- 
rato in Germania ed alla Tex- 
tile, del nylon 6x6 della Monte- 
fibre di Novara, dei tecnopoli- 
meri, e così via. Una realtà as- 
sai articolata e che copre tutti 
i settori, a cui si aggiungono 
tutte le altre divisioni indu- 

Ci sono valori 
che non vanno mai 

persi di vista. 

striali, da quelle tessili orien- 
tate ai tessuti industriali a 
quelle di maggiore novità co- 
me l’engineering, che in pochi 
anni ha registrato trend di 
crescita elevatissimi a livello 
internazionale (soprattutto 
nei Paesi dell’Est). 

Ed in questa logica di spe- 
cializzazione e leadership è da 
tempo presente anche il setto- 
re dei tappeti e delle moquette 
che, sotto la guida di Miro Ra- 
dici, ha saputo raggiungere 
l’assoluta leadership naziona- 
le ed una forte posizione in Eu- 
ropa. Una produzione di un 
milione di mq. il mese di mo- 
quette attraverso gli stabili- 
menti italiani ed europei, 400 
mila mq. di tappeti tradiziona- 
li e 4 mila equipaggiamenti 
giornalieri per tappetini di au- 
tomobili (di cui detiene il 90% 
del mercato italiano), sono in 
particolare alcuni punti di for- 
za del gruppo che fa capo al 

Due momenti della visita della delegazione camerale ai Gruppo 
Radici. In alto: il dottor Gianni Radici, a sinistra, a fianco dei 
dottor Giuseppe Banfi, membro della giunta comunale. In basso 
Miro Radici fra il presidente avv. lino Simoncini, a destra, ed il 
vicepresidente dott. Luciano Taddei. (Foto YURI COLLEONI) 

Tappetificio, oggi pronto ad 
un nuovo salto di qualità sul 
piano tecnologico grazie alla 
progressiva introduzione (già 
in corso ,di realizzazione) di ro- 

bot con cui fare fronte alla 
mancanza di personale specia- 
lizzato in zona. 

Alberto Lupini 

Assegni più sicuri in provincia 
con un accordo Ascom=Centax 

Per quelli fuori piazza: 
< da Natale accrediti 

in tempi più rapidi L’Associazione commercianti ha costituito un nuo- 
vo gruppo, quello dei gestori delle sale da ballo 

L'ASSICURATA CONVENZIONA1 E. 

strumento di pagamento più 
diffuso dopo il contante. Nel 
1988 si stima che il complesso L’Ascom provinciale è lieta gliata informazione sul servi- cessarie certezze indispensa- 
di quelli emessi sia stato pari a di offrire ai propri soci, e gra- Zio. bili per il suo ulteriore svilup- 
550 milioni di pezzi, di cui, cir- zie agli accordi raggiunti con Sempre a proposito di novi- po. 
ca 220 milioni - pari al 40% - la Centax Spa di Bergamo tà organizzative, c’è da segna- 
si riferiscono a quelli fuori (gruppo Maffeis), il servizio lare che a fronte della conti- 1 vari argomenti trattati sa- 
piazza. Di questi ultimi, le ((assegni sicuri)) che consente nua espansione delle sale da ranno approfonditi e vagliati 
stanze di compensazione ne di accettare dai clienti questo ballo, I’Ascom provinciale, dal Consiglio che l’assemblea 
hanno regolati circa 180 milio- ormai diffuso mezzo di paga- d’intesa con il Sindacato ita- è stata chiamata ad eleggere e 
ni per un importo di 450 mi- mento, senza rischi. Già appli- liano locali da ballo della Fi- che risulta composto dai si- 
liardi di lire. cato con successo in molti pe-Confcommercio, ha accolto gnori: Angelo Zibetti, di Trevi- 

Paesi, il sistema predisposto volentieri lg richiesta di costi- glio, presidente; e come consi- 

ctcarrarou quotata 
dalla Centux risulta semplice, tuire un gruppo che rappre- glieri Bartolomeo Lazzaroni 

di Gandino, Claudio Pezzetti 

in borsa entro il ‘90 
veloce e pratico per avere la senti e tuteli i gestori berga- 
certezza del buon esito di un maschi di sale da ballo. di Fara Olivana, Fausto Ado- 
assegno. Giovedì della scorsa setti- bati di Seriate e Giacomo Im- 

Sarà la Carraro la prossima Con il servizio informazio- mana, presso la sede del- berti di Parre. . 
società del gruppo Vender a 
raggiungere il listino della 

ne assegni e seguendo sempli- I’Ascom, si sono così riuniti 

Borsa Valori di Milano. Lo ha 
ci modalità, è possibile ottene- gli interessati per procedere 0 Italia-Iran: possibili 

detto, a margine di un conve- 
re in tempo reale, da persona- ad un primo esame della situa- commesse per 13 mila mi- 
le altamente specializzato e zione del settore, alla costitu- liardi - Il ministro iraniano 

gno all’Assolombarda su capi- zione del proprio gruppo (il delle Miniere e Metalli, Hos- 
tale di rischio e imprese, Al- 

supportato da una sofisticata 
rete di computers, l’approva- trentanovesimo dell’Ascom), sein Mahlujchi, nell’incontro 

berto Azario, direttore gene- 
rale della Invest, la società 

zione dell’assegno e quindi il ed eleggere le cariche sindaca- che ha avuto con la commis- 
suo incasso sicuro. li. sione bicamerale per le parte- 

controllata al 95% daIla Sopaf Molti buoni motivi, dunque, Ai lavori è intervenuto il vi- cipazioni statali, ha reso noto 
che gestisce tutta l’attività di e soprattutto per i soci Ascom, ce presidente della Silb-Fipe, che dei 100 miliardi di dollari 
merchant banking del gruppo. per adottare un sistema avan- Giancarlo Barisio, che, dopo il previsti dal piano quinquen- 

La Carraro, che opera nel zato e di grande, concreto inte- saluto del rag. Enrico Sarti nale 1990-94 per il rilancio del- 
settore della componentistioa resse. dell’Ascom, ha illustrato i pro- l’industrializzazione della Re- 
e fatturerà nel 1989 178 miliar- Presso gli uffici Ascom di blemi e le iniziative che sono pubblica islamica oltre 10 mi- 
di (158 nell’88), verrà quotata Bergamo, via G. Paglia n. 26, attualmente all’attenzione del liardi di dollari (più di 13 mila 
in Borsa entro il 1990. Azario sarà a disposizione dei soci, da sindacato nazionale, impegna- miliardi di lire) saranno riser- 
ha anche parlato delle altre lunedì 27 novembre prossimo to da tempo per raggiungere vati alle imprese italiane per il 
società partecipate dal gruppo ed ogni lunedì dalle 9 alle 12, l’obiettivo di consentire lo 

- 
progetto di installazioni e for- \ Poste Q Telecomunicazioni 

Vender già pronte per la quo- ’ personale qualificato e in gra- svolgimento di questa attività niture con inizio dal mese di 
tazione nel prossimo biennio. do di fornire ogni più detta- in modo tranquillo e con le ne- marzo 1990. 

Uno speciale servizio 
delle Poste Italiane che 

Vi permette con sole 
L. 4250 

l’invio di documenti di valore 
nella maniera piti facile. 
Con la sicurezza che la 

Vostra Corrispondenza è sotto 
controllo, dal/ ‘invio al 

ricevimento, In ogni punto 
del percorso. 

A partire dalla settimana di 
Natale saranno sufficienti sol- 
tanto nove-dieci giorni lavora- 
tivi per avere la piena disponi- 
bilità, sul conto corrente ban- 
cario, di assegni fuori piazza. 
Da quel periodo, inoltre, le 
stanze di còmpensazione - 
istituite presso le filiali della 
Banca d’Italia - unificheran- 
no i due momenti che caratte- 
rizzano il trattamento dell’as- 
segno: da una parte, la restitu- 
zione del titolo non pagato e, 
dall’altra, quando necessario, 
l’attestazione ufficiale del 
mancato pagamento. 

È quanto sottolinea un co- 
municato della Banca d’Italia, 
che annuncia il completamen- 
to del progetto -- elaborato 
nel 1987 in collaborazione con 
1’ Abi - volto a rendere più ce- 
lere e certo il circuito degli as- 
segni bancari negoziati al di 
fuori della piazza di pagamen- 
to. 

Una nuova procedura, ope- 
rante già dal 16 novembre del- 
lo scorso anno, che si basa sul- 
l’utilizzo delle stanze di com- 
pensazione, quale luogo di 
scambio e regolamento degli 
assegni fuori piazza. Gli asse- 
gni bancari - precisa la Ban- 
ca d’Italia - costituiscono lo 

Oggi si può avere subito una 126 versando soltanto un milione. Il modo più veloce e conveniente di entrare in un’auto davvero 
comoda per uscire definitivamente dal problema traffico. Fino al 30 novembre, infatti, i Concessionari e le Succursali Fiat, sono 
pronti a illustrarvi tutto sui pagamento dilazionato, a condizioni particolarmente favorevoli. Se amate risparmiare e pagare 
.con comodo, questa è l’occasione giusta. Fino ai 30 novembre potete pagare in 12 mesi senza sborsare neppure una lira 
di interessi. Infatti, se acquistate una 126, al momento di ritirarla verserete un solo milione. Il resto potete pagarlo 
in 11 comode rate mensili da L, 536.500. Se invece preferite prendervela comoda, i Concessionari e le Succursali 
Fiat vi suggeriranno altre soluzioni comunque interessanti. Owero un risparmio del 50% sull’ammontare degli 

interessi per rateazioni fino a 36 mesi. Vi basterà versare in contanti solo un milione. E poi, ad esempio, 35 rate 
da L, 207.000 con un risparmio di L. 1,177,OOO. Ma non aspettate il 30 novembre. Ci sarà certamente molto traffico. 
FMrMVjjj DA OGGI CON 1 FINÀNZIAMENTI FIATSAVA AVRETE ANCHE MULTISERVICE AUTO ITALIA: UNO SPECIALE SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE E ASSISTENZA AI P.4 

L’offerta è valida sulle 126 disponibili per pronta consegna e non è cumulabile con altre iniziative in corso. È valida sino al 30/11/89 in baw ai prezzi e ai tassi in viRore al momento dell’acquisto. Per le TO s re in powso dei normali requi4ti di tiI\ ibilità richkti. 


