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ECONOMIA I!IU!iFORMAZIONI 
- i ‘Artigianato: in autunno 

Da una settimana all’altra / il via aile botteghe-scuola 

---,. ----,,. - -- 

La Borsa Bergamo affari 
Pesanti smobilizzi * OVATTE RESINATE S.r.l., già MA.TEX s.r.1. (Leffe, 

via Damiano Chiesa, 6): nuovo amministratore unico il 
signor Aldo Giovanni Pezzoli. 

+ COSTRUZIONI EDILI 2080 S.r.l. (Martinenga, via 
Poloni, 15): nuovo presidente il signor Evaristo Merisio e 
nuovo consigliere delegato il signor Lionello PIebani. 

l MAGGIONI FERDINANDO & C. s.n.c. (Ponte San 
Pietro, via Dalmasone, 24): nuovo socio il signor Cesare 
Maggioni. 

* PRO.RA. S.r.l. (Scanzorosciate, via Marconi, 19): nuovo 
amministratore unico il signor Bruno Sancinelli. 

+ OFFICINA Dl SCHILPARIO S.p.a. (Schilpario, via 
Nazionale): nuovo amministratore unico il signor Mario 
Gabri. 

l OSV-EDIL S.r.l. (Treviglio, via S. Giovanni Bosco, 3): 
nuovo amministratore unico il signor Giuseppe Lazzaroni. 

* TINTORIA TREVIGLIESE S.r.l. (Treviglio, via Calven- 
zano, 12): nuovo presidente il signor Edoardo Lucci. Nuovi 
consiglieri delegati i signori Edoardo Lucci e Luisa Bosis. 

ai compensi di maggio 66,42 
(--1,35). 
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Le indicazioni date dal mer- 
to nelle precedenti cinque 
dute, hanno trovato conferma 

questa settimana, che com- 
endeva l’importante scadenza 
cnica dei riporti (i cui tassi 
no rimasti invariati) e l’inizio 
:l ciclo mensile di giugno. 
,oprio le due riunioni di 
iertura del nuovo mese hanno 
msentito alla quota di tenere 
scretamente, pur senza ricu- 
xare per intero lo scarto di 
porto, ma nelle due successive 
«rubinetti» si sono riaperti ed 

ricominciato a piovere sul 
gnato. Qualche ottimista ad- 
ice ancora come scusante i 
Iliti motivi di carattere politi- 
) interno e internazionale, ma 
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verità. è ben diversa. La 
cnica con la quale vengono 
‘fettuate le vendite ed il vuoto 
assorbimento che, soprattutto 
:lla giornata conclusiva, hanno 
:terminato pesanti ed allar- 
ianti erosioni, lasciano inten- 
ere che esistono ancora posi- 
ioni speculative di vecchia 
ata, o di recente costituzione, 
ivenute insostenibili per due 
iotivi. Il primo legato alla 
erdita della quota di circa il 
O-40% rispetto al giugno dello 
:orso anno, il secondo dovuto 
ll’alto costo del denaro che 
jmporta un altro 25% in più 
spetto ai prezzi di acquisto. 

Se ci si limita a questi due 
ati si può già avere un quadro 
Ifficientemente negativo, se . calcola il reddito 
z-20;) derivante da un even- 
.iale investimento alternativo 
I Bot o Cct, si finisce nella 
agedia, perché complessiva- 
lente ci si avvicina ad una 
ifferenza (fra un investimento 

l’altro) di circa il 100%. E 
uest’ultima osservazione è più 
he sufficiente a suffragare quel 
uoto di assorbimento di cui si 
accennato all’inizio, perché la 

:nte, ormai stanca e delusa, è 
Itta (0 quasi) orientata verso 
investimento di reddito (e le 
ste dei Bot e dei Cct sono lì a 
:stimoniarlo ogni quindici 
iorni) e non verso quello del 
apitale di rischio. 
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Secondo fonti abbastanza at- 
:ndibili «buchi» veri e propri 
on dovrebbero essercene. Si 
arla di qualche coattiva di 
oco conto e legata ad un 
umero limitato di valori. Esi- 
tono invece alcune strane si- 
iazioni all’interno di qualche 
rosso istituto di credito, delle 
uali è difficile capire la mecca- 
ita e stabilire la consistenza. 
i tratta ipoteticamente di giri 
xtuosi e di scambi di partite 
aossibili soltanto con la com- 
iacenza di chi dovrebbe con- 
*ollare, ma non lo fa), che 
mora sono serviti a celare 
iganti dai piedi d’argilla. Ora 
:mbra che i nodi siano venuti 
I pettine e che la setacciata 

abbia avuto inizio. Ne è una 
chiara dimostrazione il compor- 
tamento negativo anche del 
«ristretto)) nel quale i margini 
di guadagno, per coloro che 
hanno acquistato tre o quattro 
anni fa, sono ancora cospicui e 
consentonp di attingere a piene 
mani per tamponare le falle 0 
limitare i danni causati dell’xuf- 
ficiale ». 

Purtroppo queste posizioni 
speculative divenute insostenibi- 
li sono vissute finora sulla 
presunta consistenza patrimo- 
niale o sulle possibilità produt- 
tive di pochi ma determinanti 
valori come Generali, Alleanza, 
Sai, Mediobanca, Rinascente, 
Giga e Olivetti, sui quali negli 
ultimi due giorni sono affliuiti 
ordini di vendita di una certa 
consistenza. Non parliamo poi 
dei due gruppi finanziari più 
rappresentativi del mercato, 
quelli cioè che fanno capo alla 
Centrale e all’ltalmobiliare. 1 
primo appare sempre più condi 
zionato dalla vicenda Calvi, i 
quale entro la fine del mese s 
presume debba ritornare ir 
tribunale per sostenere il ricor 
SO in appello contro la sentenz: 
dello scorso anno. A farne 1~ 
spese in misura maggiore sonc 
stati la stessa Centrale, Ambro 
siano e Cattolica del Veneto 
mentre Toro e Cred. Varesinc 
sono riusciti a contenere k 
perdite entro limiti più ragione, 
voli. Il secondo gruppo invea 
sembra coinvolto in uno strane 
giro di partite di titoli che hl 
in portafoglio, dalle proprie 
banche a quelle dell’amico-ne 
mito Roberto Calvi, a prezz 
già convenuti dalle due parti r 
naturalmente impossibile d: 
quantificare. Da tenere presente 
inoltre che da un paio di giorn 
si parla di un prudenziale 
ricovero in ospedale di Carlc 
Pesenti in seguito ad un affati 
camento psico-fisico, che h: 
avuto ripercussioni (ritenute 
non gravi) sul sistema cardiaco 
già precedentemente provate 
da un attacco coronarico. 
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Degli altri titoli più rappre 
sentativi c’è da segnalare i 
risveglio (subito parzialmente 
rientrato) di Montedison e Vz 
scesa su voci di un interessa 
mento straniero o di un accor 
do finanziario particolarmente 
favorevole alla società di Fore 
Bonaparte, stipulato con ur 
consorzio di banche, la discret: 
tenuta di Fiat e Pirelli ed i 
buon comportamento di Sip 
Stet e dei bancari in genere 
Oscillazioni di ampia portati 
nei due sensi si sono verificatt 
ancora una volta nei settor 
minori, dove la speculaziom 
sfrutta a proprio vantaggio f 
con maggior facilità la scarsits 
di flottante 
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MILANO, 21 
La borsa, già debole da di- 

verse sedute, ha subito questa 
mattina un altro colpo basso, 
dovuto ad una corrente di ven- 
dite che, in molti casi, non 
hanno trovato assorbimento. 
Per alcuni valori minori (come 
Pozzi e Mamotto) si è dovuto 
ricorrere al rinvio in chiusura 
per eccesso di ribasso, mentre 
voci di primo piano legate ai 
grup pi CentraleIAmbrosiano, 
De Benedetti e Italmobiliare 
(per quest’ultima in seguito alle 
voci di uno stato di salute di 
Carlo Pesenti piuttosto cagione- 
vole) sono state assorbite su 
basi molto sacrificate. 

Ancora una volta si è avuta 
l’impressione che alcune posi- 
zioni, in parcheggio da tempo, 
non siano in grado di sostenere 
il peso del costo del denaro, 
con conseguente deterioramen- 
to degli scarti di garanzia. La 
liquidazione dei saldi di fine 
mese ormai prossima ha sugge- 
rito anticipati smobilizzi, anche 
in considerazione degli incerti 
sviluppi della situazione politica 
interna ed internazionale. 

L’indice segna 65,52 
(-2,ll). Rispetto a venerdì 
scorso 65,89 (-0,56). Rispetto 

Iniziativa sperimentale della Regione per favorire’ il ri- 
torno di mano d’opera giovanile - Sovvenzioni e contki- 
buti per le aziende ed i ragazzi che vi parteciperanno 

Tra ’ i valori maggiormente 
trattati 100 sono risultati in 
ribasso, 25 in rialzo e 20 inva- 
riati. 

DOPOLISTINO - Varesino 
7.400, Lariano 7.300, Nai 64? 
Imm. Roma 1.475, Olivetti 
2.420, Toro or. 13.450, priv. 
10.950, Sai 26.300, Generali 
134.500, Ras 108.700, Fiat Or. 
1.7 25, priv. 1.365, Edison 
119,50, Rina Or. 362,50, Me- 
diobanca 66.200, Credit 4.285, 
Ciga 5.080, Italcementi 31.600, 
Centrale Risp. 2.240, Pone 
1.360, Ifi pr. 3.620, Italmobi- 
liare 124.000. 

PREMI - Giugno: Centrali 
120-l 30, Viscosa 30-32, Gene- 
rali 2.500, Fiat or. 40, Edison 
4,50-5, Ras 2.500, Fiat pr. 26, 
Toro or. 420, Sai 750, Toro pr. 
300-350, Centrale risp. 90, Ri- 
na or. 8-9,50, Varesino 196, 
Italmobil. 4.000-4.500, Medio- 
banca 1.700. 

Stellage giugno: Italmobiliare 
8.000, Viscosa 56. 

Luglio: Generali 5.000, Fiat 
or. 90-100, Ras 5.100, Fiat pr. 
68, Toro pr. 675, Olivetti or. 
105, Italmobiliare 9.000, Ras 
5.000. 

gnerà un contributo annuo 
che per ora è stato stabilito 
in mezzo milione di lire, 
ma che successivamente si 
pensa di aumentare fino ad 
arrivare, queste sarebbero le 
intenzioni, ad un milione. 
Uno stanziamento è anche 
previsto per l’apprendista 
che decida di perfezionarsi 
in una di queste attività. 
La Regione assegnerà al 
giovane una sorta di (cpre- 
salario n , simile a quello 
usufruito dagli studenti i- 
scritti all’università. 

Indicazioni in tal senso 
sono state fornite nei giorni 
scorsi dall’assessore all’In- 
dustria ed Artigianato della 
Regione Lombardia, Gio- 
vanni Ruffini, in occasione 
della 46.a edizione della 
Mostra internazionale dell’ 
artigianato tenutasi a Firen- 
ze. 

Per ora l’attenzione sarà 
concentrata su alcuni setto- 
ri del cosiddetto artigianato 
artistico, quello cioè dove 
la presenza del titolare è 
determinante per trasferire 
all’apprendista i piccoli se- 
greti di lavorazioni che pos- 
sono essere assimilate sol- 
tanto con una lunga prati- 
ca. 

Quali settori in particola- 
? La Regione sta deci- 

deendo proprio in questi 
giorni. La scelta dovrebbe 
cadere sulle attività più co- 
muni e di maggior tradizio- 
ne. Per la provmcia di Ber- 
ga mo dovrebbero essere 
prese in considerazione la 
lavorazione del legno, del 
ferro battuto, alcuni settori 
dell’abbigliamento, dell’ar- 
redamento (zona di Trevi- 
glio e Calvenzano e della 
ceramica. ! Nelle a tre pro- 
vince si punterà sulla mec- 
canica (Brescia), sul tessile 
(Como), ecc. 

Con questa iniziativa la 
Regione Lombardia intende 
dare una risposta concreta 
alla leggi nazionali sull’as- 
sunzione di mano d’opera 
giovanile le cui norme non 
facilitano la soluzione del 
problema. 

Il contributo della Regio- 
ne alle aziende scelte porte- 
rà un vantaggio all’artigiano 
che potrà così recuperare 
parte del costo attribuito 
alla mano d’opera ed all’ap- 
prendista stesso che vedrà 
aumentato il valore della 
retribuzione prevista. 
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artire dal prossimo settore che da tempo soffre 
mese i ottobre un migliaio di assenza di mano d’o era 
di aziende artigiane della giovane- Si katta 1 elle 
Lombardia saranno inserite ((botteghe-scuola)) la cui de- 
nella fase sperimentale di finizione esatta sarà: Impre- 
un’iniziativa con la quale la se artigiane convenzionate. 
Regione intende favorire il Al titolare dell’azienda 
ritorno dei giovani in un artigiana, la Regione asse- 1 

Massimi rendimenti 
per i BOT di fine mese 
Limitata la richiesta delle banche 

Si è svolta ieri l’asta dei 
Bot di fine mag io nella 
quale a fronte: 8 ei 7500 
miliardi di Bot offerti, sono 
stati assegnati 5970 miliardi 
al sistema e 750 miliardi 
alla Banca d’Italia al prezzo 
minimo d’asta di L. 95,35 
cui corrisponde un rendi- 
mento in capitalizzazione 
semplice del 19,34% 
(19,34% anche a fine apri- 
le); degli 8500 miliardi di 
Bot semestrali offerti sono 
stati assegnati 7 348 miliardi 
al sistema e 1000 miliardi 
alla Banca d’Italia al prezzo 
minimo d’asta di L. 91,20 
cui corrisponde un rendi- 
mento in capitalizzazione 
semplice del 19,14% 

L 
18,89% a fine aprile); dei 
500 miliardi di Bot annua- 

li offerti sono stati assegna- 
ti 2258 miliardi al sistema 
e 242 alla Banca d’Italia al 
prezzo minimo d’asta di L. 

83,35, ormai invariato da 
oltre un anno, cui corri- 
sponde un rendimento in 
capitalizzazione semplice 
del 19,98%. 

E’ risultata confermata la 
tendenza delle Banche a 
non richiedere in asta i ti- 
toli per i loro investimenti 
istituzionali mentre la Ban- 
ca d’Italia ha ritirato oltre 
il 10% dei titoli offerti 
(com 
ben tl 

lessivi 1992 miliardi): 
32 miliardi di Bot so- 

no rimasti invenduti. 
L’abbondante li uidità 

riveniente dall’asta ne la ba- P 
se monetaria del sistema 
per il 26 e 27 corrente 
determinerà senz’altro in- 
terventi sussidiari dell’Isti- 
tuto di Emissione con aste 
competitive di collocamen- 
to supplementare di Bot od 
operazioni pronto contro 
termine. 

IVI. Rizzi 

Vita delle società 
SAFFA: 200 LIRE DI DIVIDENDO 

L’assemblea ordinaria della Saffa (gruppo Invest-Bono- 
mi) ha approvato il bilancio dell’esercizio 1981 chiusosi 
con un utile netto di 2,8 miliardi di lire, dopo aver 
destinato 7,l miliardi al fondo ammortamento e 1,3 
miliardi al fondo imposte. 

E’ stata deliberata la distribuzione di un dividendo di 
220 lire alle azioni di risparmio e di 200 lire a quelle 
ordinarie (in pagamento a partire dal 17 giugno). 

CONSORZIO DI BANCHE PER AZIONI FIDIS 
La Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma e il 

Credito Italiano hanno costituito un consorzio di garanzia 
per il collocamento di 7,2 milioni di azioni, godimento 
regolare, della Fidis Finanziaria di sviluppo S.p.a. (finan- 
ziaria Fiat) pari al 5,6 per cento del capitale sociale della 
società, al prezzo di lire 2.750 per azione. 

* STUDIO ENNE S.r.l. (immobiliare). Costituita il 
22-l-82. Sede: Romano di Lombardia, via Piave, 14. Capita- 
le sociale: 20 milioni. Soci: Federico Nozza, amministratore 
unico con firma libera per l’amministrazione ordinaria, e 
Raffaele Nicoli. 

* IMPRESA EDILE C.C.P. di Cantini Alberto 81 C. s.n.c. 
Costituita il 24-3-82. Sede: Aviatico, via Amora Bassa, 4. 
Capitale sociale: 15 milioni. Soci: Alberto Cantini, Luigi 
Cantini e Aldo Pezzotta, tutti amministratori con firma 
libera per j’amministrazione ordinaria e congiunta per quella 
straordinaria. 

* MARISTELLA S.r.l. (immobiliare). Costituita il 
26-2-82. Sede: Bergamo, via Verdi, 12. Capitale sociale: 20 
milioni. Soci: Danilo Fumagalli, amministratore unico con 
firma libera per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, 
Marilena Fumagalli e Gabriella Zampetti. 

* TIPOLITO LA PASSA dei F.lli Morbis Giuseppe e Pier 
Angelo s.n.c. Costituita il 26-3-82. Sede: Calcinate, via La 
Passa, 33. Soci: Giuseppe Morbis e Pier Angelo Morbis, 
entrambi amministratori con firma libera per I’amministra- 
zione ordinaria e congiunta per quella straordinaria. 

* TELE RADIO OROBICA S.p.a., già S.r.l. (Bergamo, via 
Spino, 13) : nomina consiglio di amministrazione composto 
da Giovanni Cattaneo, Giambattista Azzola e Nicola Gritti. 
Aumento del capitale sociale da 20.000.000 a 600 milioni. 
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Il BILANCIO 1981 DELLA 
NORDITALIA ASSICURAZIONI 
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L’il Maggio 1982 il 
Consiglio di Amministrazio- 
ie della Norditalia Assicu- 
azioni S.p.A. 

rJ 
resiedu to 

lall’avv. Sergio ontelatici, 
Ia esaminato ed a 
ll’unanimità, la 

provato, 
g ozza di 

lilancio dell’esercizio 1981 
a sottoporre all’assemblea 
egli Azionisti, che sarà te- 
.uta entro il 14 giugno 
982. 

1 dati più significativi 
ell’esercizio 1981 sono i 
eguenti : 
- il fatturato globale ha su- 

perato i 103 miliardi, 
compresa la Norditalia 
Vita, con un incremento 
del 28%; 

- l’utile è stato di oltre L. 
6 15 milioni, superiore 
f;ko25% a quello del 

- il 74% dei sinistri di tutti 

i rami e di tutte le ene- 
razioni è stato B de inito 
durante il 1981, per un 
importo di oltre 68 mi- 
liardi, con un esborso di 
310 milioni al giorno; 

- le riserve tecniche sono 
salite a 83 miliardi; 

- la copertura del margine 
di solvibilità- è superiore 
a quanto previsto dalla 
Legge 295, con una ecce- 
denza di L. 3 miliardi e 
200 milioni; 

- i primi mesi del 1982 
confermano una espan- 
sione produttiva di quasi 
il 30% in confronto allo 
stesso periodo dell’anno 

recedente. 
E ntro il 1982 il capitale 

sociale sarà portato a 20 
miliardi, con un aumento 
di capitale misto. 

Milano, 12/5/1982 
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Bancarie 
B. Ambrosiano 39.800 - 800 
B. Comm. It. 32.100 -1.~00” 
8. Catt. Veneto 8.300 - 
B. di Roma 32.000 - 1000 
B. Lariano 
Cr. Italiano 7.260 - 4:: 4.270 - 
Cr. Varesino 7.300 - 350 
Interbanca pr. 21.500 - 500 
Mediobanca 66.100 - 1300 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 
Burgo pr. ;-gg z 50 
Cart. de Medici l-.055 + 
Mondadori pr. 5.290 - 2: 

Meccaniche 
Automobilistiche 
Fiat 1.730 - 27 Cementi - Ceramiche 

Mater. da Costruz. 
Cementir 3.779 
C. Pozzi-Ginori 
Ey;;;-Finori r. 1% 

519 
Eternit pref. 490 
Italcementi 
Italcem. r. p. 3::E 
Unicem 16.600 

Fiat pr. 
Franco Tosi 
Gilardini 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Westinghouse 
Worthington 

Minerarie 
e Metallurgiche 
Broggi-lzar 

%Zine 
Falck ris 
I Issa-Vi0 a P- 
Magona It. 
Metalli 
Pertusola 
Traf ilerie 

Tessili 

1.375 
15.350 

2::;: 
2.001 
2.350 

‘2:2% 

Quesiti previdenziali 
. ..e una ragione c’è. Con Cariplo FS imiche 

rocarburi - Gomma 
SERVIZIO MILITARE NELLA EX R.S.I. 

Prossimo al[a pensione di anzianità, trovo che dal 
foglio matricolare sono state depennate tutte le 
annotazioni relative al servizio militare prestato pres- 
so L’Esercito della R.S.I. 

Le faccio presente che il mio arruolamento, come 
quello di tanti altri,. perché di leva, fu costretto 
anche con minacce di rappresa lie, e non volontario. 

Ora chiedo se a tutt’oggi tf etto periodo è stato 
riconosciuto, o se esistono delle concrete possibilità 
che venga riconosciuto. A. C. 
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p& 

$2;; 

11.05: 
26.475 

700 
3.750 

- ‘TE - 
- 0.7E 
- 21 

- 7: 

Cent. Zinelli 
Cucirini 
F!;;pna 

Fisac risp. 
Linificio 
Linificio r. 
Marzotto pr. 
Marzotto o. 
Olcese 
Rotondi 
U. Manifatt. 
Viscosa 
Zucchi 
Diverse 
A. Pia Marcia 
A. Potabili 
Calz. Varese 
Ciga 
Cir 
Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 

Per ogni Rinascente 362 - 
Rinascente pr. 258 - E 

g;B”ndBi GE 
7*220 - ‘380 
;.:;g r Standa risp. ., 35 

- 
Anzitutto va confermato che il servizio reso dopo 

1’8 settembre 1943 nelle formazioni della ex R.S.I. 
non è considerato utile ai fini del diritto e della 
misura delly pensioni Inps perché non accreditabile 
figurativamente ai sensi dell’art. 49 della legge n. 
153/1969. 

Ecco il motivo: l’accennato servizio, secondo le 
ripetute affermazioni del ministero della Difesa, è 
privo di effetti giuridici in forza del D.L.L. 5 
ottobre 1944, n. 249 ed è depennato dai documenti 
militari ai sensi delle disposizioni ministeriali a suo 
tempo diramate ai distretti militari. 

Vi è 
della P 

erò da segnalare che il predetto ministero 
Di esa ha recentemente puntuaiizzato i criteri 

con i quali venne definita la posizione, agli effetti 
disciplinari e matricolari, dei militari di truppa e 
sottufficiali non di carriera continuativa, i quali, in 
servizio nelle Forze Armate dello Stato italiano alla 
data dell’8 settembre 1943 ed essendosi compromes- 
si con la ex R.S.I.? vennero, in un primo tempo, 
considerati congedati sotto la predetta data e succes- 
sivamente, a seguito di riesame della loro posizione, 
considerati in licenza illimitata senza assegni. 

Il punto sta,. quindi, tutto nella diversa valutazio- 
ne della posizione dei predetti militari durante il 
periodo in questione, cioè la posizione di licenza 
senza assegni in attesa di disposizioni, in presenza 
della quale, come noto, 1’Inps procede, già da 
qualche tempo, al relativo accreditamento figurativo 
come servizio militare. 

(a cura di GIUSEPPE RODA’) 

- - $E - 2i informazione - - 7: 
- 32: 

5 15c 

Comunicazioni ed operazione 
con lkstero 

Alitalia pr. 
l.lgo - Ausiliare 
gg 1 

28 
Autostr. TO-Mi 
Italcable 8:799 - 1% 
Nai 63- 7 
N. Milano 1.210 - 
Sip 1.270 - 2: 

Elettrotecniche 
M. Marelli o. 
M. Marelli r. 5955 - g 
Tecnomasio It. 132+ -i 

Finanziarie 
Agricola 
Bastogi Irbs “~::o - 370 - 

13.100 
2.600 
2.635 

9i4go0 
l.iOO 

- 2: + IOC 
- IBC 

r g: 
- 6C 

La Cariplo e una delle maggiori 
banche italiane e la prima 
Cassa di Risparmio nel mondo. 
La sua zona d’azione, oltre a 
coprire praticamente il territorio 
nazionale, si proietta all’estero 
con un crescente sviluppo. 
E recente la trasformazione in 
filiale operativa dell’ufficio 
di Londra; uffici di 
rappresentanza sono a 
Bruxelles, Francoforte, 
New York e Parigi; e in 
contatto con più di 
800 corrispondenti in 
oltre 100 Nazioni. 
È collegata in “tempo reale” 
con oltre 600 banche di 17 Paesi 
che partecipano al “Sistema 
swift” per i pagamenti 
internazionali automatizzati. 
Mette a disposizione degli 
operatori il servizio 
“Informazione estero” con una 
banca dati commerciali 
di import-export. 
Cariplo è presente alle 
principali fiere internazionali 
per agevolare la clientela. 
Per ogni vostra esigenza 
rivolgetevi ad uno dei nostri 
numerosi sportelli. 

- - 1.95: 
- r-- OBBLIGAZIONI CON’ ERTIBI LI 
- 

Miralanza 12% 
La Centrale 13% BI-86 
Generali 12% BI-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% BI-86 
Medio Bll 13% 81-91 
Generalf in 13% al-88 
Pirelli 13% al-91 
Medio Viscosa 7% 

Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% “34: 

Ed: s”l~bX37% 73 
71,15 

311,BC 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% BI-91 

197,5c 

Interbanca 8% 2;: 
IBP 13% 81-88 
Medio Fidis 13% BI-91 : %E , 

I-10-82 

:::;:;2’ 
l-l -83 1 
I-9-83 
l-lo-83 

: 1; ::g 
l-1-84 
I-3-84 

: -jg 
I-5-84 
I-6-84 

: :;:g 
I-5-86 

g,g - 

99:90 + 0.05 
100,10 + 0.05 
99.80 
99.65 + O,lo 
99.75 - 
99,50 - 
99.15 - 
98,50 - 
g,g - 

99:50 1 
g,g - 0.05 

“98 7 
98 - 

Iuta . Banconote 

i 
- r 
- r 

r 

11 

t 
a 

[ TITOLI Dl STATO 1 

Buoni del Tesoro 

Bollo auto: da oggi 
C.C. p. anche all’ACI 

1 - 1 O-83 12% 
l-1-84 12% 

x& + 0,05 

l-4-84 12% 87’10 z 

;:;IBl4 12% 84195 97.40 - 0.05 
l-7-83 99.60 - 

C.C.T. 
Nuove modalità, a 

cp 
artire da oggi 22 maggio, per 

bagamento della tassa i circolazione. Secondo disposizic 
li del ministero delle Finanze, il pagamento potrà avven 
Be tramite la presentazione di un modulo di conto correr 

uello ià in uso presso gli uffici postali - 
$kr!!$l~u?fici defi’ Aci. 

1 moduli di pagamento - dis onbili 
ti 

presso le sec 
esattoriali dell’Automobile Club - ovranno essere comp 
ati dall’interessato secondo le istruzioni indicate sul retrc 
:onsuItando i tariffari esposti negli uffici Aci. 

. 
CAMBI Va 

20-5 21-5 20-5 2%! 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo porto 

0 
hese 

Peseta. spagno a 
$tglapponese 

Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1.288,05 

163,52 

2x; 
649’75 
78,828 
18,170 
12,452 

5,398 
1.320,96 

- 

1.282 1.27! 

‘% ‘42 
495 

26,45 
212 25 

2.190 

‘%z 

i5:i 
642 

Fondi comuni d’investimento 
autorizzati in Italia 

QUOTAZIONI DEL 20 MAGGIO 1982 
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE 
Una banca completa: offre una vasta gamma di servizi bancari alle famiglie, 
alle imprese, agli enti. Una risposta esauriente ad ogni esigenza bancaria a 
breve, medio e lungo termine, attraverso una estesa rete di 462 sportelli ed 
uffici, di cui 407 in Lombardia ed i rimanenti in Italia e nel mondo. Dovete co- 
noscere tutte le possibili& che possiamo offrirvi per poterle sfruttare al meglio. 

Zapitalitalia (Credito Italiano) $ IO,48 L. 13.49 
-onditalia (Fideuram S.p.A.1 $ 19.11 L. 24.34 
nterfund (Fideuram S.p.A.) $ Il,16 L. 14.21 
nternational Securities (Banco di Napoli) $ 8,19 L. 10.54 
talfortune (Banca Toscana) $ 921 L. 11.88 
talunion (Banca Provinciale Lombarda) $ 7,31 L. 9.41 
fiediolanum (Management C.P.) $ 13,57 L. 17.39 
qominvest (Banco di Roma) $ 13.02 L. 16.57 
Tre R (Tre \R Management C.P.) - L. 14.42 
.uroprogramme (Ge.De.Co.) 
qasfund (Rasfund Management S.A.) 

f.sv. 179,41 
- L. 8.9Q 

(a cLtrB della FIDEIJRAM di bekgaho) 

Monete boro 

Sterl. oro vc 130-140.000 
Sterl. oro nc 140-147.000 
Marengo It. 1 15-l 25.000 
Marengo fr. 130-140.000 

Maren o SV. 
20 dol . 9 oro 
;y-ef!yg bel. 

pl;cyF + IVa 

120-13O.OOf 
550-65O.OOf 
1 10-l 20.00( 

14.050;;$:$;; 

14.05( 

Riserve patrimoniali (comprese le gestioni annesse) dopo l’approvazione del bilancio al 31.12.81: L. 1.339.054.177.622 

l (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 


