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ECONOMIA IIZV’YIFORMAZIONI . 
I 

sono possibilità Ir- LaBorsa ’ 1 Artigianato: per Ruffini n 

CI 

Nuovi realizzi Da una settimana all’altra (limitate) di nuove forme di credito 
Trasporti BG 
che futuro? 

Oggi il 
convegno 
dell’ASCO L’assessore regionale ne ha parlato in occasione della «giornata lombarda» al 

Fiera di Firenze e di un incontro con le federazioni regionali della categor 
MILANO, o 

11 sospetto che il rialzo della 
scorsa settimana fosse dovuto 
soltanto ad azioni di ricopertu- 
ra, si è trasformato in certezza 
durante queste cinque sedute, 
caratterizzate da continui con- 
trasti di matrice politico-econo- 
mica e da una nuova contrazio- 
ne operativa. In un ambito di 
scambi sempre più limitati, si è 
awertita l’assenza quasi totale 
dei compratori. L’offerta, sep- 
pure non eccessiva, ha causato 
erosioni preoccupanti per man- 
canza di contropartite a soste- 
gno- 

C’è poi da aggiungere che i 
ribassisti si sono riportati im- 
mediatamente in prima linea, 
quando nel recinto delle grida 
si è sparsa la voce di qualche 
strascico di liquidazione da si- 
stemare, dopo che alla scadenza 
tecnica dei saldi sembrava non 
sussistessero problemi di alcun 
genere. Permane quindi quell’ 
assenteismo del grosso investi- 
tore che era già emerso all’ini- 
zio della liquidazione. In prati- 
ca le grosse finanziarie e gli isti- 
tuti di credito attendono i ri- 
sultati elettorali, perché proba- 
bilmente temono che possano 
essere diversi da quelli delle al- 
tre volte, e nel frattempo si ri- 
fugiano nel reddito fisso (titoli 
di Stato e obb. convertibili so- 
no i preferiti) abbandonando 
un mercato che in queste con- 
dizioni si trova allo sbaraglio, 
in mano cioè ad una specula- 
zione senza scrupoli, pronta a 
sfruttare tutte le più piccole 
sfumature dalle quali poter 
trarre profitto in entrambi i 
sensi _ 

Ecco perché dopo le opera- 
zioni gia note di Generali, 
M.I.C., La Fondiaria, Rinascen- 

banche Iri. In una giornata 
generalmente negativa in con- 
trotendenza si sono trovate 
Centrale, Abeille e Vuresino. 

Debole anche il dopo listino. 
Indice: 83,11 (--0,96%). 

Rispetto a venerdì scorso 
(85,70) -3,03%. 

Rispetto ai compensi di apri- 
le (83,23) -0,15%. 

DOPOLISTINO: Dalmine 
775, 
2.800, 

Mie 10.150, Olivettj 
Toro 12.400, priv. 

9.400, Alleanza 34.600, Gene- 
rali 131.100, Ras 147.100, Fiat 
2.810, priv. 2.025, Rina 352, 
Cemenyi 42.500, Centrale 
1.960, Viscosa 937, Pirelli 
1.585, lfi 4.800. 

PREMI: 
Ma ‘0: Fiat 45, priv. 36, 

Ras ” .300, Generali 1.500 - 
1.600, Centrale 80, Pirelli 85, 
Bastogi 8. 

Giugno: Viscosa 56, Edison 
7, Fiat priv. 120 - 125, Ras 
5.000, Generali 3.800 - 4.200, 
Centrale 160 - 165, lfi 230, 
Alleanza 1.500 - 1.600, Dalmi- 
ne 43, ltalmobil 4.000, Olivetti 
120, Mie 475, Bii 36. 

Stellage giugno: Generali 
5.000. 

Luglio: Generali 8.500 - 
9.000. 

ce, Olivetti, Dalmine, Miralanza 
ecc., anche quelle preannuncia- 
te in questa settimana da Ras, 
A lleanza, Viscosa, Saffa non 
hanno raccolto i favori del mer- 
cato il quale, con la falsa scu- 
sante di attendersi risultati mi- 
gIiori (ma quali? ), ha avuto la 
forza di snobbare questi valori 
trascinandoli insieme agli altri 
titoli guida (Fiat. Montedison, 
Sip, Pirelli ecc.) verso limiti di 
ribasso che potrebbero diventa- 
re preoccupanti, qualora non 
dovessero trovare al più presto 
uno stop. Mancano sei sedute 
ai riporti e quindi di tempo a 
disposizione potrebbe essercene 
a sufficienza, ma al di là di 
alcune ricoperture che possano 
creare dei rimbalzi tecnici, è 
difficile intravvedere un ritorno 
della domanda tale da tranquil- 
lizzare l’ambiente e sollecitare 
nuovi interventi al rialzo. Tutto 
può accadere, è chiaro. La bor- 
sa ci ha ormai abituati alle sor- 
prese più varie e inaspettate, 
ma l’impressione generale è che 
il mercato sia un po’ «ingolfa- 
to» e che non sia da escludere 
completamente il periodo di al- 
tre insolvenze. Questo lo si de- 
sume anche dal fatto che la 
stessa riduzione del costo del 
denaro, seppure di un solo 
quarto di punto, per i riporti di 
giwo, non ha minimamente 
interessato l’ambiente. Un’ultima 
componente negativa della set- 
timana è stata la caduta della 
Centrale che ha perso più del 
10% in due sole sedute. E an- 
che qui speriamo che non ci 
siano in essere posizioni di ri- 
porto molto pesanti, altrimenti 
continuerebbe a piovere sul 
bagnato. 

L. Gorlini 

MILANO, 6 
La riunione conclusiva della 

settimana ha confermato l’im- 
postazione negativa del recente 
periodo, caratterizzato in modo 
particolare da scambi ridotti 
con prevalenza di realizzi. In 
un mercato di qusto tipo anche 
notizie positive come l’aumento 
del dividendo dell’AIleunza 
(200 lire contro 175) 0 la 
grossa operazione sul capitale 
della RAS («split» di 2 ogni 1 
e successivo aumento misto: 1 
ogni 4 a 10.000 lire e 1 ogni 
10 gratis) oppure, ancora, la 
possibilità che la Viscosa entri 
a far parte del gruppo Agnelli, 
non sono servite a stimolare i 
compratori, i quali probabil- 
mepte pretendevano qualcosa 
di meglio. Risultato: Alleanza 
-7%, Ras -1,7%, Viscosa 
-l,SO%. Questo significa che 
c’è tuttora la necessità di 
vendere per sistemare un «qual- 
tisa» che non si riesce a 
quantificare. Finché non si sarà 
arrivati alle elezioni e i casset- 
tisti non si staccheranno dall’in- 
vestimento a reddito fisso è 
difficile essere molto ottimisti. 
Per i riporti si prevede la 
diminuzione di un quarto di 
punto dei tassi praticati dalle 

\ 

TITOLI odierne var. 

I QUOTAZIONI DE 

la 
Ia ((Bergamo trasporti anni 

‘BO)) Questo il tema del 
convegno organizzato per 
stamane a\le 10 presso I’Ho- 
tel Excelsior San Marco, 
dall’Asco, l’Associazione 
degli spedizionieri e dei cor- 
rieri orobici, con il patroci- 
nio della Banca Popolare di 
Bergamo. 

Dopo b relazione iniziale 
&3I presidente, Renato Bono 
(((Un piano provinciale per 
lo sviluppo del trasporto 
merci)) 1, nell’ordine prende- 
ranno la parola il presidente 
dell’Unione Industriali di 
Bergamo, ing. Fulvio Conti 
(ctl vincoli del trasporto sul 
con so I idamento industria- 
le))), il presidente dei Ma- 
gazzini Generali di Bergamo 
e vicepresidente della Banca 
Popolare di Bergamo, rag. 
Emilio Zanetti (tAziende di 
credito ed integrazione dei 
servizi per il commercio e- 
stero))), l’assessore cittadino 
al Territorio ed Urbanistica, 
dr. Franco Cortesi (tEsigen- 
ze del trasporto merci e 
problemi urbanistici del ter- 
ritorio))). Il programma pre- 
vede poi un dibattito, a cui 
faranno seguito le conclusio- 
ni che saranno fatte dal pre- 
sidente del convegno, l’on. 
Severino Citaristi. 

I I convegno rappresenterà 
un’occasione per affrontare 
globalmente i problemi del 
trasporto merci in provincia, 
da quelli dell’aeroporto, allo 
spostamento dello scalo 
merci a nuove strade di co- 
municazione (tipo Pedemon- 
tana). 

In due recenti incontri 
con gli artigiani e con i 
quadri dirigenti delle orga- 
nizzazioni sindacali che li 
rappresentano, l’assessore 
regionale all’industria ed ar- 
tigianato Giovanni Ruffini 
ha riconfermato la linea di 
sostegno e di promozione 
del suo dicastero per la ca- 
tegoria, preannunciando an- 
che nuove iniziative nel set- 
tore dell’occupazione giova- 
nile, in quello del credito 
ed m quello della scuola in 
rapporto con il mondo del 
lavoro. 

La prima occasione per 
ribadire il proprio impegno 
e rinnovare elogi ed apprez- 
zamen ti 

F 
er gli artigiani è 

stata of erta all’assessore 
dalla «Giornata della Lom- 
bardia )) nell’ambito della 
Mostra internazionale dell’ 
Artigianato di Firenze, svol- 
tasi lo scorso 30 aprIle ed 
alla 

1 
uale intervennero va- 

rie elegazioni provinciali 
lombarde di artigiani e del- 
le loro organizzazioni sinda- 
cali. Presenti anche il vice 
presidente vicario della 
Confartigianato Giannino 
Turri ed il vice presidente 
de 11’ Unioncamere nonché 
presidente della CdC di 
Bergamo, avv. Tino Simon- 
tini, Ruffini, affermava che 
la mostra di Firenze signifi- 
cava anche contatto com- 
merciale per alcuni degli e- 
spositori. «E’ di buon au- 
spicio, ha dichiarato, il fat- 
to che gli artigiani abbiano 

da fare per perfezionare sia 
l’allestimento che la produ- 
zione. Tra gli espositori 
premiati, figura la ceramista 
Gioela Suardi di Albino alla 
quale è stata consegnata 
una medaglia d’oro. 

Del credito alle imprese 
attraverso i canali Cee, 
dell’impegno della Regione 
Lombardia nel settore scuo- 
la-mondo del lavoro e del 
«programma giovani H, Ruf- 
fini ha invece avuto modo 
di parlare nell’incontro di 
martedì scorso, 3 maggio, 
nel primo seminario di stu- 
dio con le Federazioni re- 
gionali lombarde dell’arti- 
gianato, svoltosi al ctpirello- 
ne», a Milano, presenti, tra 
gli altri, anche l’europarla- 
men tare bergamasco aw . 
Giovanni Giavazzi. 

In quella occasione Ruf- 
fini, accennando al proble- 
ma del credito, ha sottoli- 
neato l’importanza che van- 
no assumendo i canali ag- 
giuntivo-alternativi a quelli 
tradizionali di finanziamen- 
to (Artigiancassa, legge re- 
gionale n. 48) e tra questi i 
consorzi fidi, il fondo di 
ristabilimento del Consiglio 
europeo (anche sotto forma 
di leasing), cumulabile con 
il f inanziamento Artigian- 
cassa, fondo Bei e Nic 3. 

Legittime destinatarie di 
questi fondi Cee, come ha 
confermato l’aw . Giavazzi, 
debbono essere le aziende 
artigiane. In tal senso ver- 
rebbe stipulata una conven- 
zione (per l’apertura di cre- 
dito Cee), con il Medio 
Credito Regionale Lombar- 
do. All’interno poi delle li- 
nee di credito andranno in- 
dividuati i vari progetti fi- 
nalizzati. 

Precedenza assoluta, nel- 
la ripartizione, viene data ai 
progetti di investimento per 
processi innovatori e di tec- 
nologie avanzate (come 
potrebbe essere l’utilizzo 
del laser). 

A livello regionale si a- 
vranno particolari attenzio- 
ni verso le forme consortili, 
senza comunque trascurare 
le imprese singole; per i 
consorzi all’esportazione si 
è persino accennato alla 
costituzione di trade-com- 
ww. 

La Regione sarà -impe- 
gnata anche nel settore 
scuola-mondo del lavoro. A 
tal proposito anticipiamo 
che e in edizione un volu- 
me speciale che verrà distri- 
buito entro la metà del me- 
se di maggio. In autunno, 
inoltre, dovrebbe partire il 
«progetto giovani» con fi- 
nanziamenti comunitari fi- 

nalizzati (20 miliardi circa) 
per cinquemila giovani. 

Saverio Volpe 

Vendite auto: 
calo del 9,8% 

nel primo 
quadrimestre 

Vendite ancora in calo 
nel settore dell’auto. Nel 
primo quadrimestre dell’an- 
no la domanda del mercato 
automobilistico italiano ha 
sub ito una flessione del 
9,8% con una perdita glo- 
bale di 65.000 unità rispet- 
to al corrispondente perio- 
do del 1982. 

Nel mese di aprile, in 
particolare, si sono superate 
di misura di 150.000 unità 
a fronte delle oltre 176.000 
dell’aprile 1982. In questo 
quadro la Fiat Auto ha 
reagit 0 positivamente con 
un notevole aumento della 
quota, di penetrazione. In 
aprile la Fiat Auto ha 
ottenuto il 57% del merca- 
to grazie al 48 4% della 
marca Fiat ed all,$,6% delle 
marche Lancia e Autobian- 
chi. Nello stesso mese del 
1982 la quota del gru 

8 
o 

era stata del 50 7% ( ,7 
marca Fiat e 8% marca 
Lancia e Autobianchi). 

Nel quadrimestre la quo- 
ta Fiat Auto ha rag iunto il 
54,3% contro il f 1% del 
primo quadrimestre ‘82. 

Il finalmente inteso (e lo di- 
mostrino con i fatti) che 
per un operatore è partico- 
larmente importante .punta- 
re sulla commercializzazio- 
ne del proprio prodotto. 
Quindi, dopo avere fatto 
una panoramica sulla con- 
tingente crisi economica, 
asseriva che dai segni che si 
colgono qua e là, si potreb- 
be cominciare a sperare in 
uno spiraglio di ripresa for- 
se nel prossimo anno. Se le 
cose dovessero prendere 
una piega favorevole, il 
ctmiracolo» potrebbe acca- 
dere anche già verso la fine 
di quest’anno ! 

Alla mostra di Firenze il 
numero delle imprese arti- 
giane ber amasche 
no è rad d 

uest’an- 
oppiato ( a iciotto) 

come pure è migliorata an- 
che la qualità del prodotto, 
anche se molto resta ancora 

LA CARIPLO RIDUCE 
IL COSTO DEL DENARO 

La Cariplo - Cassa di 
Risparmio delle Provincie 
Lombarde - comunica la 
decisione di apportare, alli- 
neandosi alle deliberazioni 
assunte dall’Abi, una ridu- 
zione dello 0,75% sui tassi 
praticati alla propria clien- 
tela per le operazioni di 
credito bancario. Il top-rate 
della Cariplo viene pure ri- 
dotto della stessa misura e 
si attesta quindi al 23,75%. 
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TITOLI odierne var. 

Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Centrale 
Centrale risp. 
Riva F inanz. 

2.860 

267~0 
‘230 

2.790 

70*10: 
2.321 

338 
345,25 

3w: 
5:640 

x% 
1:430 

2.703 

- 26 

- 
+ 
+ :: 

- 30 

- - % 

- - 100 

- - 2*43! 

- 7,50 
- l,75 
- 300 
+ 

- 1% 
- 
+ ‘9 

I  Alimentari e Agricole 
Eridania 7.150 
I.A. Vittoria 6.990 
Alivar 4.000 - 
8. Ferraresi 29.500 

tifiarzere 
1.110 + 

I8P risp. :%i - 
1.1. Zuccheri 1:311 z 
Perugina SpA 

:%i Perugina risp. . 

- 
200 

5 
ifil risp. 
8aStogi Irbs 
F iscambi 
Italmobiliare 
Generalf in 
I nvest 
Gemina 
Gemina risp. 
Bonif. Siele 
Euromobil iare 
Breda 
Gim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
A. P. Marcia 
Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
!r$d;h i 

Assicurative 
RAS 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
SAI 

%opr iv. 
Toro oriv. 
C. Miiana 
C. Milano ris. 
Ital ia Assic. 
Latina A. pr. 

Ausonia 
Firs 
Firs risp. 

Bancarie 
Interb. priv. 
Catt. Veneto 
8.~0 Lariano 
8.~0 di Roma 
Credito VA 
Credito It. 
8. Comm. It. 
Mediobanca 

Bastogi: fine della crisi 
dopo l’aumento di capitale? 

Elettronica: aumentato 
il capitale della «Rel» 

148.000 - 2.600 
c :-gg 
+ 
+ ‘:90 
+ 

- 9: 

- :98: 

- ‘300 
- 250 
- 
- : 
- 16 

Vita delle società 
BRIANTEA: 300 MILIARDI 
DI (tAMMINISTRATh 

Il bilancio della Banca Briantea, approvato dagli azioni- 
sti, si è chiuso con i seguenti risultati: la massa ammini- 
strata, esclusi i conti impegni rischi e d’ordine, ha supera- 
to i 300 miliardi di lire con una crescita del 27% circa; la 
raccolta da clienti ha sfiorato i 200 miliardi, con una 
crescita del 26,5%; il patrimonio netto ha rag iunto i 15 
miliardi con un aumento del 56,8%; gli impieg R i per cassa 
hanno avuto un incremento del 13% circa; l’utile netto è 
passato da 1.670 a 1.983 milioni (più 19% circa). 

A decorrere dal 26 aprile scorso viene distribuito agli 
azionisti, passati da 1.710 a 2.930 nel corso dell’esercizio, 
un dividendo di L. 620 per le azioni con godimento pieno 
e di L. 310 per le azioni con godimento l-7-82. 

Sul finire dell’anno sono inoltre divenuti operanti anche 
i due nuovi sportelli di Bregnano (in provincia di Como) e 
Calolziocorte. 

Nei nuovi piani della società pubblica non è 
per ora ancora previsto l’ingresso nella Philco 

Lo sostiene una nota della finanziaria romana 
La sottoscrizione è già avvenuta per 1’80% ; yn;re 

Finsider 
Mittel 
pRaéjiaF inanz. 

14.900 - 
Rejna r isp. 
Stet 
;y!rre Acqui 

Immobiliari - Edilizie 
Co.Ge. 950 - 
Milano C. 10.090 - 
MI Centr. ris. 
Imm. Sogene “-9% + 
R isanamen to 
Iniziat. Edil. 

9.890 - 2;: 
25.450 - 

Aedes 5.900 - 30 

Il ca itale sociale della 
«RelH, & finanziaria pubbli- 
ca creata per gli interventi 
di ristrutturazione in socie- 
tà private operanti nell’elet- 
tronica civile, è stato au- 
mentato da 1 a 210 miliar- 
di di lire. Lo ha deliberato 
1 ‘assemblea della società 
riunitasi ieri mattina nella 
nuova e definitiva sede di 
Piazzale Belle Arti, a pochi 
passi dal Tevere. All’aumen- 
to di capitale hanno con- 
corso il ministero dell’ln- 
dustria per il 95% e l’lri, 
tramite la Sofin, per il re- 
stante 5%. 

Con questo aumento di 
capitale la ((Rei» è stata 
messa tecnicamente in gra- 
do di far fronte alle delibe- 
re prese giovedì dal Cipi 
che prevedono 1 ‘ingresso 

della finanziaria pubblica 
con quote azionarie di mi- 
noranza nei capitali di sette 
aziende: Brion Vega, For- 
m e n ti, Ultravox, Indesit 
Sud, Lares Cozzi, Rcf, Seci. 
Perché l’operazione di sot- 
toscrizione delle quo te 
azionarie da parte della 
(tRel» possa compiersi do- 
vranno perd passare ancora 
alcuni giorni, it tempo ne- 
cessario perché sia 

rp 
u bbli- 

tata sulla Gazzetta fficiale 
la delibera presa dal Cipi. 

Non è revisto l’interven- 
to nella B hilco, come ci si 
auspicava, che sarà proba- 
bilmente rinviato a questo 
autunno, mentre sul ((fron- 
te» dell’elettronica non si 
hanno ancora notizie certe 
circa l’acquisto della Zanus- 
si 

Il presidente della Bastogi-h- 
bs, avv. Santa Maria, il vicepre- 
sidente e amministratore dele- 
gato. ing. D’Amelio, e il consi- 
gliere di amministrazione dott. 
Parola sono stati sentiti ieri dal- 
la Consob, alla quale «hanno 
dato ampie precisazioni in ordi- 
ne all’aumento di capitale della 
società in corso di svolgimen- 
to». Lo sostiene un comunicato 
della stessa Bastogl nel quale 
rileva che «ti tale occasione so- 
no. stew, *mtr , ‘QW 6.k. con chì- 
si@ cùi kf Xoc eta è pervenuta $ 
dò’po un’titensa attività di ol- 
tre un anno protesa ad ottenere 
l’adesione del sistema bancario 
interessalo al piano di riassetro 
e rilancio del gruppo b>. 

L’attuazione del piano - co- 
me riferisce il comunicato - ha 
avuto inizio sul finire dello 
scorso anno con il conferimen- 

to alla società immobiliare 
lgim, posseduta dalla Bastogi, 
del ramo aziendale immobiliare 
a reddito e si è sviluppata ora 
con l’avvio dell’aumento di ca- 
pitale, deliberato dall’assemblea 
straordinaria del 24 marzo 
1982, da 92 miliardi. «la nri 
mttoscrizione per oltre 1’80 per 
cenCo è già avvenuta od assicu- 
rata ». 

Quanto prima, secondo la 
Bastogi, sarà quindi dato segui- 
to %dt riliem *,ip&~ dei siete* ‘CV, 
ma bancario del 70 per cento ’ ;1 
circa di azioni della società 
lgim, il cui capitale è di 183 
miliardi, «compensando per Ta- 
le via una importante aliquota 
del debito bancario a breve del- 
k~ Bastogi (circa il 50 per cen- 
ro) e consenrendo altresì alla 
stessa di disporre della liquidità 
necessaria per l’attuazione del 
programma di rikmcion. 11 resi- 
duo debito bancario a breve 
verrà consolidato a condizione 
di favore per un periodo di cin- 
que anni e mezzo. 

«Con l’attuazione di queste 
operazioni - conclude il comi- 
tato - la Bastogi potrà consi- 
derare superata la grave crisi 
sofferta da vati anni e attende- 
re con una diversa, ma più vali- 
da struttura, a rilanciare le par- 
tecipazioni sane del suo porfa- 
foglio, nonché l’attività immo- 
biliare gestita direttamente o 
tramite conqoc&ta#u. 

NUOVO 
DIRETTORE GENERALE 
ALLA FIDEURAM 

Sergio Pugliese, 38 anni, 
è il nuovo direttore genera- 
le della Fideuram, la finan- 
ziaria dell’Imi di cui è am- 
ministratore delgato Gior- 
gio Forti. 

La nomina di Pugliese si 
inquadra nell’ambito di un 
potenziamento delle strut- 
ture operative della società. 
Pu liese proviene dal Banco 
di k orna, dove era direttore 
dell’ufficio strategie e svi- 
luppo e dove in precedenza 
aveva ricoperto varie cari- 
che 

Cartarie - Editoriali 
Mondadori pr. 3.390 - 
Mondadori o. 
Burgo Ez: - 

30 

Pr .a O priv. e Medici 
21989 1 
1.531 + 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
~2rne& i r 2.455 + 

17.340 - 1% 
Unicem risp. 12.900 + 250 
Italcementi 

ti24Z - 
210 

Itale. ris. p. 
Eternit 430 - 19 
Eternit pref. 
Pozz i-G inor i 

;;;tg - 
- 1.50 

Pozzi-G. risp. ‘83 - 
Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 
zfntr,d iso n S 

Caffaro risp. 
g;;lgeno 

Saffa risp. x0 t 
y;yetL.;nza 30:090 + 

5: 
390 

Lepetit priv. 
ym~ 2 200 

;ea,l$;t Nuove 7:750 - si 

Pierrel’ 
Pierrel risp. 

,770 - 10 

ROL 

Commercio 

ym~ + 4;: 

BI1 
811 risp. 
Imm. Trenno ’ 
Cogaf ar 

‘Sif a 
C. A. Rqma 
~;ygP at 1 

782 8 
783 - 5 

LLOYD ADRIATICO: UTILE DI 6 MILIARDI 
II bilancio dell’esercizio passato della compagnia di 

assicurazioni ((Lloyd Adriatico» si è chiuso con un utile 
netto di lire 5 miliardi 994 milioni, con un incremento 
del 25 per cento rispetto all’esercizio del 1981. Agli 
azionisti, come rileva un comunicato - verrà proposto un 
dividendo di 300 lire per azione, con un incremento del 
50 per cento sul dividendo dell’anno precedente. 

GILARDINI (GRUPPO FIAT): 
12,4 MI LI ARDI L’UTI LE 

’ S’i 
1.995 

1:54g 

16:900 

+ 10 
+ 

- 5 
- 0,50 

- 3;: 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 
Franco Tosi 

22.550 - 1.370 

pio;thington 
‘Em; + 310 

:z 
Fiat priv. 2:;:: 1 8 
Olivetti 2.810 - 
Olivetti pr. 2.710 - :z 
Olivetti ris. 
Olivetti r. nc %96 + 55 
Gilardini 6:431 + 1: 

Si è chiuso con un utile di 12,4 miliardi contro gli 8,2 
miliardi del 1981, al netto di ammortamenti per 21,4 
miliardi contro i 15 del 1981, l’esercizio ‘82 della Gilardi- 
ni S.p.A. (Gruppo Fiat). 

In relazione a tale risuitato verr8 proposta all’assemblea 
degli azionisti la corresponsione di un dividendo di 550 
lire per azione contro le 420 lire dell’anno precedente. La 
societa ha utilizzato solo parzialmente per l’esercizio 1982 
le possibilità di rivalutazione consentite dalla Visentini 
bis, incrementando le proprie riserve di lire 16,2 miliardi. 

Il fatturato globale della Gilardini S.p.A. è stato di 
285,6 miliardi dl lire (di cui 69,l miliardi all’esportazione) 
con un aumento dei 9,5% sull’anno precedente (260,7 
miliardi di lire). 

BG Export: incoraggianti Ex « Rumi » : ancora 
prospettive da. Hannover 15 mesi di «controllata» 

Minerarie e Metallurgiche 
f$ilykna d. It. 4.835 - 

1.690 - 
Falck risp. 1.700 - 
CMI 4.520 
Trafilerie 
Pertusola 2-53z + 
~aygii-~ar 

767; I 
Ilssa-Viola 680 + 
Tessili 

“9” 
85 

55 
1 

i; La «ripresa» tedesca favorisce le 
esportazioni delle nostre industrie 

Il risanamento rimane però lontano 

Alla proposta di rinviare 
per altri 15 mesi l’ammini- 
strazione controllata della 
((Metallurgica di Montello)) 
(l’ex Rumi) l’assemblea dei 
creditori, convocata dal 
commissario, iudiziale dr. 
Piero Pedroli, t a dato 

P 
are- 

re favorevole con i sì 
espresso dai rappresentanti 
di 45 miliardi di crediti sui 
77 esistenti. 

La ((Metallurgia)) sarebbe . . 
~o~~“lf”~m~~~~~a~~~~ 
decisi nei mesi scorsi ) di 
produrre circa 13 mila ton- 
nellate al mese di tondino 
di varie dimensioni impie- 
gando circa 230 dipendenti 
ed un solo forno. Ciò, 
owiamente, a patto di una 
lavorazione a ciclo conti- 
nuo anche di domenica e 

su un arco di 21 turni. 
Secondo Pedroli, che ha 

t 
resentato un dettagliato 
ilancio di previsione, il 

T 
rofitto lordo ottenibile fra 
5 mesi dovrebbe essere di 

2 miliardi e 250 milioni 
che potrebbe coprire parte 
delle perdite. Certo per un 
risanamento definitivo oc- 
correrà ricercare altre stra- 
de, soprattutto consideran- 
do che gli interventi della 
legge 46 saranno meno del 
previsto. 

In quindici mesi la socie- 

liardi. Se l’andamento del 
mercato del tondo consen- 
tirà di iscrivere in bilancio 
ricavi per 68 miliardi, allora 
i conti potrebbero tornare. 

Cent. Zinelli 
Viscosa 
Cantoni 

ali; - 
10 

itli”ndBi G E 
2*67o - % 4.470 + 

Linifici0 
Linificio ris. 

3.745 + 
2.000 + El Standa risp. 

Rinascente 4.500 - 23 352 - 
Rinascente pr. 250,25 - 8,75 

Comunicazioni 

RAS: AUMENTO Dl CAPITALE 
La Ras (Riunione Adriatica di Sicurtà) aumenterh il 

capitale in forma mista dopo il frazionamento del valore 
nominale delle azioni. Lo ha deciso il Consiglio di ammi- 
nistrazione della compagnia assicuratrice, controllata dall’ 
Italmobiliare, riunito ieri sotto la residenza di Ettore 
Lolli ed assente il vicepresidente 8 arlo Pesenti tuttora 
negli Stati Uniti per ragioni di salute. 

La proposta, che dovrà essere sottoposta all’approvazio- 
ne dei soci durante l’assemblea straordinaria convocata per 
fine giugno, prevede il frazionamento di ciascuna azione 
Ras da nominali diecimila lire (in Borsa è stimata attorno 
alle 150 mila) in due azioni da nominali cinquemila lire, 
L’operazione prosegue con l’offerta di un’azione nuova a 
lire 5.000 (più 5.000 lire a titolo di sovrapprezzo) per 
ogni quattro azioni possedute dopo il frazionamento, 
nonch6 l’assegnazione gratuita di un’azione per ogni grup- 
po di dieci azioni frazionate possedute. 

All’assemblea straordinaria di giugno verr8 inoltre pro- 
posta l’incorporazione di alcune societA immobiliari inte- 
ramente controllate. 

Per il bilancio dell’esercizio 1982, infine, la societa 
prevede di awalersi soltanto in minima parte delle norme 
sulla rivalutazione monetaria previste dalla Visentini bis. 

Eliolona 
Zucchi. 

Fz?n’ I 

1.250 + 50 

w - 
7:730 1 Nai 

Ausiliare 
Italcable 
Autostr. TO-M 
Alitalia pr. 
Nord M tlano 
Sip 
Sip risp. 

Elettrotecniche 

1.028 

%E 
2:002 

+ 1 
Fisac risp. 7.740 - 
~org3~d; Seta 

Marzotto o. 
Marzotto riso. 

+ 190 
- 220 
- 35 

- - g Olcese ’ 37.50 - 0,59 
U. Manifatt. 16.320 - 
Diverse 
Cir 
Cir risp. 
Jolly Hotels 
Giga 
Pacchetti 
Acque Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Calzat. VA 

4*002 - 
5:990 1 
3.879 - 

2.6:: 1 
1.929 t 
2.010 - 
3.350 t 

Marelli ord. 802 - 
Marelli risp. 829 
Tecnomasio It. 268,50 - 1.50 
Finanziarie 
Sme 
Smi 
Smi risp. 
Ifi priv. 

799 - 
1.828 t : 
1.439 - 
4.855 - 4: 

Con 5 .,8 29 
suddivisi 

espositori 
in dieci settori 

specializza ti, la Fiera di 
Hannover e chiamata ctla 
fiera delle fiere)). Bergamo 
Export anche quest’anno vi 
ha 

cf 
artecipa to con due 

stan s per due specializza- 
zioni distinte e con una su- 
perficie espositiva superiore 
ai cento mq. 

Nell’ambito della «sub- 
fornitura)) hanno es osto i 
seguenti associa ti: 6 aliberg 
di Curno; Bontembi Vibo 
di Brescia; Eurofor di 
Brembate Sopra; Mab di 
Terno d’Isola; Mlme di Pre- 
sezzo; O.M.C. di Pontirolo 
Nuovo; Piati Elettrofornitu- 
re di Madone; Stucchi di 
Bri nano 

5 
Gera d’Adda. 

ell’ambito della (tASBn, 
Settore specializzato per 1’ 
idraulica e l’oleodinamica il 
Consorzio era presente con 
i seguenti associati: Comet 
di Osio Sotto; Gervasoni 
Bono di Brembilla; Gepar 
di Bar-zana; Milanoflex di 
Madone; Medina di Castelli 
Calepio. 

La ripresa del mercato 
tedesco viene considerata, 
in base a diverse dichiara- 
zioni, come ctdelicata» e ri- 
sulta soprattutto da segni 
di sviluppo nell’industria 
del1 ‘au to, nella costruzione 
e in alcuni settori di beni 
di consumo. 

Dall’osserva torio tedesco 
non ci si aspetta molto 
dall’export. Il mercato dei 
Paesi del1 ‘Europa Occiden- 
tale ristagna, i Paesi dell’ 
Opec hanno meno disponi- 
bilità di fondi di prima e 
numerosi Paesi in via di svi- 
lup 0 così come i Paesi 
del ‘Est Europeo soffrono P 

per una cronica mancanza 
di valuta pregiata. Timide 
speranze vengono rivo1 te 
agli Usa come potenziale 
mercato di ripresa. 

Per questo riguarda la 
partecipazione di Bergamo 
Export alla Fiera in que- 
stione, si deve sottolineare 
lo straordinario interesse 
degli operatori economici 
mostrato nei confronti del- 
le produzioni esposte e le 
interessanti trattative con- 
dotte negli stands dagli 
stessi associati con 

P 
0 ten- 

ziali clienti tedeschi, rance- 
si scandinavi, 
distici e arabi. 

americani, 

Una trentina di associati, 
espositori e non, hanno VI- 
sita to la fiera, alcuni dei 
quali utilizzando il viag io 
organizzato dalla Banca fi o- 
polare di Bergamo. 

La presenza dei responsa- 
bili delle aziende a queste 
importanti manifestazioni è 
indispensabile non solo per 
una conoscema diretta del 
potenziale cliente, ma an- 
che e soprattutto per chia- 
rire ctsul posto» de t tagli 
tecnici che per via epistola- 
re sono talvolta difficili da 
spiegare. 

Il Consorzio partecipa 
oramai da cinque anni con- 
secu tivi a tale manifes tazio- 
ne e molti operatori stra- 
nieri che conoscono 1 ‘attivi- 
tà che esso suo1 e nell’am- 
bito f provincia e, hanno 
contattato i responsabili 
presenti per l’intera durata 
de l.lu manifestazione per 
trovare nuove fonti alterna- 
tive di prodotti. 

Nella foto: lo stand del pa- 
diglione ((ASBH 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
I8P 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 * 

-Y&i 
333:20 
235.50 

86,50 
224 

100.25 
113.20 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 

90,50 
260.50 

Iri Stet 7% 73 87,20 
Pierrel 13% 81-86 149.50 
Medio 611 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-88 105n33s AFFAR 

D’ORO 
I FINITALIA (GRUPPO INVEST): 

565 MILI ONI Dl UTI LE 
Il Consiglio di amministrazione della Finitalia S.p.A. 

(controllata al 55% dall’Italia Assicurazioni, Gruppo In- 
vest) ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 
1982, che ha chiuso con un utile netto di 565 milioni. 
Con un capitale sociale di due miliardi, la societA aveva 
registrato nel 1980 un utile di 201 milioni e nel 1981 un 
utile di 480 milioni. 

Il positivo, costante sviluppo della Finitalia (che opera 
nel settore dei finanziamenti personali e dell’intermedia- 
zione finanziaria e assicurativa) riguarda entrambi i settori 
di attivita: i finanziamenti personali, erogati esclusivamen- 
te a dipendenti di importanti aziende, hanno registrato 
infatti, nel corso del 1982, un incremento del 19% mentre 
l’intermediazione finanziario-assicurativa ha avuto una 
crescita del 24%. 

Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscos’a 7% 

116,50 
102.80 

DA ;::-gi3 
l-3-84 

1~~;~~ 
99:80 
99,80 

1 g,;g 

99:75 

9945 
99:95 

1 TITOLI Dl STATO 1 
BERGAMO - PIAZZA MARCONI, 1 (Dl FIANCO ALLA STAZIONE AUTOLINE 

E VIA CAMOZZI, 79181 
Da Arredocasa, oltre ad un’ampia esposizione di mobili moderni, classici e in stile, 
c’h un’interessante MERCATINO DELL’OCCASIONE con svariati articoli di fine serie, a 

l-3-84 
l-4-84 
: 65::: 

Buoni del Tesoro 
l-IO-83 12% 97.85 + 0,05 
l-l-84 12% 96,65 + O,O5 
l-4-84 12% 95,40 - 
l-1 O-84 12% 
l-7-83 g3f% + 0,05 

CCT 
l-9-83 
::;‘1::; 

um,2; + 095 

lOOI50 - 0.10 

l-l-86 
l-3-86 _ -- 
l-5-86 
;$-8i Il em. 

l-8:84 PREZZI DI PURO REALIZZO 
: :718g 

I CAMBI Valuta 

15 6-5 
1.454.70 1.456,70 
1.188,50 1.188.35 

596,45 595,90 
530,25 530.03 
29,875 29,823 
197.68 197.69 

2.291,20 2.296,70 
1.883,40 1.881,90 

167 167,17 
205,14 205,18 
194.49 194,52 
708,23 709,lO 
84.63 7 84,6 19 

14.88 14,74 
10,656 10,634 

6,181 6,186 
1.348,92 1.348,53 

Banconote 
I 

55 6-5 
1.451,50 1,453 

1.160 1.160 
592.75 592,50 
527.50 527,50 

29,30 29,30 
197 197 

2.286 2.288 
1.872 1.872 

163 168 
197 197 
187 188 
702 702 

84.50 84.50 
14 14 

10,40 10,40 
6 6 

19 19 
17,25 17,25 
1.210 1.210 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina biitannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
E.C.U. 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

Fondi comuni d’investimento 
QUOTAZIONI DEL 5 MAGGIO 1983 

apitalitalia (Credito Italiano) 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.1 $ :s: 
Interfund (Fideuram S.p.A.1 
International Securities (Banco Napoli) 

8 1;:;; 

Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 10118 
em. $ IO,79 

Italunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,21 
em. $ 8,95 

Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 14,26 
em. $ 15,50 

Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,86 
em. $ 14,69 

Europrogramme (Ge.DF.Co) f rs. 193,23 
Tre R (Tre R Management S.A.) - 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - 

N’8’ ris. = riscatto, em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

L. 16.142 
L. 30.621 
L. 17.895 
L. 12.613 
L. 14.852 
L. 15.742 
L. 11.972 
L. 13.051 
L. 20.766 
L. 22.639 
L. 20.211 
L. 21.421 

- 
L. 15.641 
L. 11.470 I (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

ORO E MONETE Argento gr. 586-59cf 
Prezzi indicativi Platino gr. 22.070 
8 non ufficiali Sterlina v.c’. 143-l 53.000 
Oro gr. 20.350-20.550 Sterlina n.c. 145-l 55.000 

CAMERElTA composta da: Armadio 4 ante stagionale L. 320.000 l Comodino L. 47.000 l Let- 
L tino semplice L. 54.000 l Comò L. 90.000 l Libreria comò L. 47.ooO - IVA e trasporto inclusi nel prezzoA 


