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ECONOMIA I!NIFORMAZFONI 
Bergamo presente 
al Tecnhotel-Bibe 

aperto ieri a Genova 

Nonostante la crisi della metallurgia 
il gruppo Mazzoleni mantiene le poskioni 
La finanziaria capogruppo ha chiuso il bilancio a fine giu- 
gno con 8 milioni di utile - Nominati i nuovi amministratori 

La Borsa Al Ristretto 
Prosegue il rialzo Aumuabile resistenza 

w w 
MILANO, 16 

Il mercato ristretto ha confermato l’interesse per le banche 
popolari, ma ha registrato in alcuni settori qualche realizzo di 
beneficio. Scambi piuttosto modesti. 

Da oggi sono quotate ex opzione le Zerowatt. 
Tra i valori in buon rialzo vanno segnalate: Popolare Novara pi? 

7,4%, Popolare Luino e Varese più 2,2%, Banca di Siracusa pfu 
3,3%, Commercio e Industria piu 2,8%, Oedito Bergamasco pzu 
0,9%, Popolare di Bergamo più 2,5%, Popolare di Crema plu 3,6%, 
U.C.E. più l,l%, Banca di Legnano più 6,670 e Banco di Napoli 
più 3,2%. 

In segno negativo: Creditwest meno 6,470, Bieffe meno 4,4%, 
Frette meno 3,5%, Briantea meno 4,310, Bognanco meno 4,5%, 
Agrario Bresciano meno 5,9%. 

Indice più 1,88%. 

GENOVA, 16 
Alla Fiera di Genova si è 

aperta la manifestazione 
Tecnhotel-Bibe, che conclu- 
derà i suoi lavori martedì, 
22 novembre. Sono 3275 
espositori tra diretti e indi- 
retti dei auali 1320 parteci- 
pano a pecnhotel, -mostra 
internazionale professionale 
dell’ospitalità e della risto- 
razione, mentre 1955 sem- 
pre tra diretti e indir&: 
prendono parte a 
mostra internazionale di vi’- 
ni, liquori ed altre bevande. 

Complessivamen te le 
aziende presenti a Tecnho- 
tel-Bibe ‘83 rappresentano 
19 Paesi oltre all’Italia e 
precisamen te: Austria, AU- 
stralia, Belgio, Cuba, Dani- 
marca, Francia, Repubblica 
Federale Tedesca, Giappo- 
ne, Gran Bretagna, Irlanda, 
Israele, Giamaica, Messico, 
Olanda, Polonia, Por togal- 
lo, Spagna, Svezia, Svizzera 
e Usa. 

MILANO, 16 
La prima riunione del conto 

mensile di dicembre ha mante- 
nuto una apprezzabile resisten- 
za di fondo con recuperi al di 
là dello scarto dei riporti. Do- 
po un avvio sostenuto il merca- 
to ha mani f e stato delle esita- 
zioni di riflesso al comporta- 
mento dimesso dei principali 
assicurativi. La Ras, infatti, 
quotata da oggi ex fraziona- 
mento ed ex aumento in forma 
mista del capitale, ha rilevato 

. toni riflessivi con prezzi inferio- 
ri di oltre il 2% rispetto alla 
vigilia, considerando la parità e 
lo scarto dei riporti. Il titolo è 
apparso ancora offerto nel do- 
po listino. Nelle ultimissime 
battute la quota si è ravvicinata 
ai livelli delle chiusure, in qual- 
che caso, superandoli. Da oggi 
molti valori sono stati quotati 
ex dividendo. Mediobanca e 
Boero hanno dato corso ad 
operazioni essenzialmente gra- 
tuite, Italia Assicurazioni ad 
una operazione in forma mista. 
Ammesse da oggi al listino uffi- 

ciale le Tyipcovich. Le iniziative 
del denaro sono state in larga 
parte attribuite ad operatori i- 
stituzionali tendenti a rivalutare 
alcuni titoli in vista della chiu- 
sura dei bilanci annuali. Non 
molto attivi i contratti a pre- 
mio. 

Indice 81,71 (più 0,60%). 
Tra i valori maggiormente 

trattati 89 sono risultati in rial- 
zo, 16 in ribasso e 15 invariati. 

DOPOLISTINO - Borgosesia 
4.450; Bii 722; Coge 812; Oli- 
vetti 3.499; Generali 33.600; 
Ras 50.400; Fiat 

5 
riv. 2.132; 

Montedison 19 ; Eridama 
7.300; Rina 341,50; Centrale 
1.305; Viscosa 1.223; Ifi 4.580; 
Caveneto 4.350. 

PREMI - Dicembre: Italmo- 
bil 1.400; Mediobanca 1.800; 
Rina 7-8; Sip 35; Stet 35; Oli- 
vetti NC 46; Gemina 16; Breda 
150; Viscosa 35-37; Edison 
5,5 -5,75; Fiat 45-65; priv. 
35-40; Generali 425-500; Ras 
1.000; Centrale 45-50; Olivetti 
70-80; Erba 200. 

de. Cospicua anche la par- 
te cipazione di espositori 
bergamaschi. 

La mostra dedicata al 
settore alberghiero e cioè 
Tecnhotel, che sul piano 
merceologico deno tu anche 
quest’anno un accrescersi 
delle presenze nel settore 
de 1 le apparecchia ture infor- 
matiche destinate all’attivi- 
tà alberghiera e alla ristora- 
zione, prevede numerose 
manifestazioni collaterali 
!ra le quali spicca per inte- 
-esse il Convegno organizza- 
lo dalla rivista ((Hoteldoma- 
ii)), dedicato al turismo 
della terza età e ai compiti 
che spettano all’albergo nel 
servirlo. Altri due convegni 
di indubbio interesse saran- 
no dedicati alle applicazioni 
dell’elaboratore elettronico 
nell’industria ricettiva e nel- 
la ristorazione e ai proble- 
mi della formazione profes- 
siona le alberghiera. 

,L’el settore dei vini, li- 
quori ed altre bevande, rac- 
colto sotto l’inse na di Bi- 
be, di notevole f ri ievo appa- 
re il Salone delle Regioni 
che è iniziativa caratteristi- 
ca di Bibe. Ad essa parteci- 
pano quest’anno con propri 
stands nei quali raccolgono 
tutta la loro roduzione dei 
vini tipici af iancata da s P e- 
cialità gastronomiche, F ie- 
monte, Lombardia, Trenti- 
no-Alto Adige, Veneto, 
Em i lia-Romagna, Umbria, 
Lazio e Puglia, mentre le 
produzioni tipiche della Li- 
guria saranno presen fa te 
dall’Unioncamere e quelle 
delle regioni meridionali 
dallo Iasm, Istituto assisten- 
za sviluppo Mezzogiorno. 

Numerose anche le mani- 
festazioni congressuali atti- 
nenti Bibe, tra le quali il 
convegno organizzato da 
ctciviltà del bere)) per di- 
scutere la situazione di 
mercato del vino oggi in 
Italia e la tavola rotonda 
indetta dal1’Ais sul rappor- 
to tra i vini Doc e la risto- 
razione italiana, mentre I’I- 
stitu to spumante classico 
italiano organizzerà a sua 
volta una tavola rotonda 
dedica tu a Il’esportazione 
dello spuinante classico 
stesso. 

Le riviste specializzate 
((Vini e Liquori» e ctDolce 
e Freddo» promuoveranno 
infine due dibattiti dedicati 
alla ristorazione nell’ospita- 
lità e al futuro della gelate- 
ria e pasticceria artigiana. 

Efibanca: prossime emissioni 
per 600 miliardi. L’Efibanca 
emetterà nuove obbligazioni fi- 
no a un massimo di 600 miliar- 
di di lire, in più «tranches», 
entro il 30 aprile 1986: I’auto- 
rizzazione a queste emissioni 
sarà esaminata il 2 dicembre 
prossimo dall’assemblea straor- 
dinaria degli azionisti della so- 
cietà. 

Dopo il rinnovo nei mesi 
scorsi dei vertici delle socie- 
tà operative, ora anche la 
finanziaria dell’importante 
gruppo metallurgico be a- 
masco che fa capo alla f a- 
miglia Mazzoleni ha rinno- 
vato i propri amministrato- 
ri. Confermando alla guida 
della F.lli Mazzoleni S.p.A. 
Em ilio Mazzoleni come 
consigliere delegato, Loren- 
zo Suardi come presidente 
e Alessandro Bianchi come 
vicepresidente., l’assemblea 
degli azionisti ha aumenta- 
to anche da 5 a 9 il nume- 
ro dei consiglieri d’ammi- 
nistrazione, no minando 
Giuse 
do Rf 

e, Mario e Raimon- 
azzoleni, Edoardo 

Facchinetti, Giacomo Fusti- 
noni e Agostino Manoli. 

L’appuntamento statuta- 
rio è servito per altro anche 
per fare il punto sulla situa- 
zione del dinamico gruppo 
in un momento come l’at- 
tuale non certo felice per la 
metallurgia e 14 siderurgia 
in genere. L’occasione è 
stata fornita dall’approva- 

domanda che potrebbe in- 
fluenzare il livello finale 
delle vendite.’ 

Per la Mazzoleni Com- 
merciale S.p.A. (che gesti- 
sce i tre 

8 
unti vendita di 

Bergamo, reviglio e Darfo) 
che ne11’82 aveva consegui- 
to 8,8 milioni di utile a 
fronte di un fatturato di 16 
miliardi circa, si dovrebbero 
mantenere almeno i passati 
livelli, sia pure a fronte di 
un ulteriore calo dei consu- 
mi. 

Per quanto riguarda le al- 
tre due società del gruppo 
le previsioni sono piU sfu- 
mate trattandosi di aziende 
meno importanti. Per la Pa- 
dana Srl, ad esempio,. a 
fronte di una sostanziale 
parità del bilancio chiuso al 
30 giugno scorso, si preve- 
de un possibile aumento di 
capitale, mentre per la So- 
cietà Bergamasca Industria- 
le e Commerciale c’è da 
verificare il cont;ibuto in 
termini di fatturato della 
ripresa dell’attività com- 
merciale. 

Il quadro merceo logico 
di Tecnhotel-Bibe ‘83 con. 
templa oltre 400 voci di 
cui 300 riguardanti il setto- 
re turistico-alberghiero e 01 
tre un centinaio quello dei 
vini, liquori ed altre bevan 

QUOTAZIONI DEL 16 NOVEMBRE 1983 I 

Credito A. BS 3.000 - 190 Centro Sud 4.470 - BO 
Pop. Siracusa 6.510 + 210 Provinciale NA 6.350 + 200 
Cr. Valtell. 26.300 + 100 Banca Legnano 2.400 + 150 
Pop. Comm. Ind. 18.400 + 500 lnd. Gallaratese 24.950 - 

Naz. Agricoltura 6.000 - 
Pop. Bergamo 22.200 + 560 Prov. Lombarda 27.800 - 
Pop. Crema 25.600 + 900 5.550 + 150 

Pop. Intra Pop. Lecco 
l$~cm~ 1 3:; 

Subalpina 
B.co Chiavari 

- 
;:;: tu”?;o-V A 23:490 13.600 

Cr. Comm. 7.388 
11:000 - 750 + 300 

Pop. Milano 15.900 

Credi Finance twest 

+ 200 
Pop. Novara 

Finance pr. 
1y5g + 350 

49.000 +3400 Bieffe 

Credito BG 23.800 + 200 LE:” 
pg 

2:650 

1 1;j 

+ 30 
Terme Bognanco 420 - 2o It. Incendio 31.500 

Zerowatt 2.120 ex 0. 
La Previdente 12.700 - 200 B’ca Tiburtina 
USA 7.620 + 220 F’ Mil. Condutt. 
Banca Briantea 22.000 - 1000 Zerowatt dir. 

La sede delle aziende del 
gruppo Mazzoleni (vista da 
via XX Settembre a Bergamo) 

zione del bilancio al 30 
iu no 

Lui 
scorso del bilancio 

e a holding-capogruppo, 
la F.lli Mazzoleni appunto, 
che opera di fatto come 
società di servizi delle con- 
trollate. L’esercizio si è 
chiuso con 8 milioni di uti- 
le, dopo accantonamenti 
per 83 milioni, sulla base di 
un miliardo e 197 milioni 
di spese. Il bilancio sintetiz- 
za in particolare un notevo- 
le incremento nell’attività 
di servizi, sia grazie al com- 
pletamento della centraliz- 
zazione dell’elaborazione 
dati, che per il collegamen- 
to diretto, via reti telefo- 
niche, con le Trafilerie ber- 
gamasche (la più importan- 
te societa operativa del 
lw PO). 

8 al quadro esposto in se- 
de di assemblea emerge co- 
me il gruppo non abbia re- 
gistrato rilevanti incrementi 
nel corso di questi mesi, 
restando più o meno sul 
livelli dello scorso anno. Un 
risultato certamente non 
trascurabile, in ogni caso, 
qualora si ten a conto della 
recessione e a el calo della 
domanda, soprattutto in un 
mercato così difficile come 
quello dei minerali ferrosi. 

Ma vediamo in sintesi al- 
cuni dati sull’andamento 
delle controllate che figura- 
no nel bilancio della finan- 
ziaria per ben nove miliardi 
e 780 milioni di partecipa- 
zioni. 

Le Trafilerie Bergama- 
sche S.p,A., hanno garanti- 
to per l’esercizio ‘82 un 
utile di 19,7 milioni, dopo 
350 milioni di ammorta- 
menti. Un risultato conse- 
guito grazie ai l6,6 miliardi 
di fatturato. Anticipazioni 
per 1’83 non ne esistono, 
anche se va ricordato che 
in questi mesi si è registrata 
un’ulteriore caduta della 
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TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari e Agricole 
Eridania - 
1. A. Vittoria 
Al ivar 
FipFerraresi 

Lt?u’gina Spa 
Perugina r. 

Assicurative 

Centrale 
Centrale r. 

13c3; 1 r2g 

774% + Centr. r. 7-82 

4:6 50 
Riva Finanz. 
Pf’Tlli & C. 

+ Ifil r. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobiliare 
Invest 

RAS 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 

51.200 

Z: :40 
+ex 2% Ggmina 

* Gemina r. + 190 
Bonif. Siele 

+ 
+ 5% 

Euromobiliare 
Breda 

SAI 
T$;oPr. 

i&o pr. 
C. Milano 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 
Ausonia 
Firs 
Firs r. 

Bancarie 
Interbanca pr. 
Gatt. Veneto 
B. Lariano 
B. di Roma 
C. Varesino 
C. Italiano 
B. Comm. It. 
Mediobanca 

+ 350 
Gim 

- 50 
Gim r. + + ::o Sarom 
Agricola + 180 
Agricola r. 

10.600 + 300 
Pia Marcia 

‘O*% ex opz Borgosesia o. 

+ 17 
* Borgosesia r. ~*~~~ i 1sx 

021 + 5 
;ruiy; h I 1:189 - 

2.420 + ;i 
p;r,ye 45 50 

1.313 + 23 
Finsider 
Mittel 

;l/; - 2,25 

Part’ F inanz. ‘899 - 6 
Rejna 13.000 - 
Rejna r. 20.000 
Stet 1.720 + 27 
;3rtrnre Ac q u i 1.105 - 

Fidis * 
1.665 + 
3.190 + % 

+ 280 
- 

5: 
ll.155 
+ 
+ 49 
+ 880 

ex div. Immobiliari - Edilizie 
Co.Ge. 
Milano Centr. 
MI Centr. r. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Iniz. Edilizia 
Aedes 
Bll 
BII r. 
Imm. Trenno 

812 
4.400 
4.401 

750 
7.750 

‘6% 
‘713 
695 

14.250 

Bergamo affari I debiti soffocano l’Itaca (ex Cassera) 
chiesta ((l’amministrazione controllata)) * T.T.B. TECNOTESSILE BERGAMASCA S.r.l. Berga- 

mo, rotonda dei Mille, 1. Completato versamento capitale 
sociale di 20 milioni. 

* I.MA.B. S.r.l. Bolgare, via Italia, 11. Nuovo amministra- 
tore unico Giovanni Tasca. 

l ’ MODINA FILTRI S.p.A. (già Modina S.p.A.1 Bolgare, 
via S. Chierico, 24 (gie in Castelli Calepio, via Oglio, 1). 

.Versamento del capitale sociale da 350 a 50 milioni; 
emissione prestito obbligazionario convertibile di 350 milio- 
ni; aumento capitale sociale a 850 milioni. 

* LOMBARDA TUBI S.p.A. Lomanga, filiale in Boltiere, 
via Colleoni, 3. Aumento del capitale sociale da 1,4 a 2,4 
miliardi; Giuseppe Perego nuovo presidente e consigliere 
delegato. 

* GIADA s.a.s. IMPRESA COSTRUZIONI di Brembilla 
G. e C. (già Immobiliare Giada s.a.s. di Pandolfi Giorgio e 
C.). Albano S. Alessandro, via S. Francesco d’Assisi. Reces- 
SO dei soci Adriano Rota e Giorgio Pandolfi; ingresso dei 
nuovi soci Giacomino Brembilla e Romana Barcella. 

* RONO S.r.l. (già s.n.c. di Rota Nodari Renzo e C.). 
Almenno S. Bartolomeo, via Ca’ Narile, 1. Nomina ad 
amministratori di Lorenzo, Fernando e Pietro Mario Rota 
Nodari. 

+ SAM - INDUSTRIA ARREDAMENTI S.p.A. Almenno 
S. Bartolomeo, via F.lli Roncelli. Aumento del capitale 
sociale da 200 a 500 milioni. 

l FONDERIA ARICCI ANGELO S.p.A. Almè, via Monte 
Bianco. Aumento del capitale sociale da 200 a 600 milioni. 

l GATTI & PRECORVI S.p.A. Almè, via Monte Bianco, 
25. Aumento del capitale sociale da 435 a 1 .OOO milioni. 

l SIMCRA S.r.l. Antegnate, via Castello, 7. Scioglimento 
e liquidazione della società; liquidatore Giacomo Maltecca. 

* GRAFIDIT S.p.A Azzano S,. P$olo, via Bergamo; 
emissione di ,prestito obbligazionario Mn’ ,convertibils di 
200 milioni.s, 

* IMMOBILIARE PODERE MONTEBELLO S.p.A. Bew- 
mo, Pass. Canonici Lateranensi, 4. NUOVO presidente Giu- 
seppe Fumagalli; nuovo vicepresidente Nazzareno Pignoloni. 

l INDUSTRIALE BOLTIERE S.r.l. Bergamo, via Borfuro, 
1. Nuovo amministratore unico Giacomo Moscolari. 

l LA TECNICA S.p.A. Bergamo, via Borfuro, 1. NUOVO 
presidente Piero Pontiggi a. 

Per la nota camiceria si tratterebbe dell’unica possibilità 
di avviare un programma di rilancio - Tra gli obiettivi 
una soppressione delle linee casual e prodotti per la ca- 
sa ed un potenziamento per le camicie di qualità - Proba- 
bile una riduzione del personale per contenere i costi 

Una liquidità sempre più 
compromessa (al 30 settem- 
bre scorso risultavano undi- 
ci miliardi e 973 milioni di 
debiti, 4,5 dei uali con 

% soli istituti di tre ito, con- 
tro soli 3,6 miliardi fra cre- 
diti e disponibilità di cassa) 

soprattutto, il blocco 
degli affidamenti da parte 
di una banca, hanno co- 
stretto la Itaca S.p.A. (ex 
Cassera), a portare i propri 
libri contabili in Tribunale. 
La societa presieduta da 
Renato Cassera ha presenta- 
to istanza di procedura di 
amministrazione controlla- 
ta, in modo da.gar+u$i~e un 
seriodo di tranq$llta. per 

cf 
agamento del debltl e 

de icarsi con più attenzio- 
ne a quell’operazione di ri- 
strutturazione gia iniziata 
nei mesi scorsi ma che fino- 
ra non pare avere dato mol- 
ti frutti. 

L’ufficializzazione di una 

L’artigianato 
alle mostre 
del Kuwait 

e di Monaco 
E’ sempre più intensa 1’ 

attività dei Consorzi pro- 
mozionali dell’Associazione 
Artigiani: Ceab (per la com- 
mercializzazione estera) e 
Copab (per la commercia- 
lizzazione in terna). 

Dodici imprese artigiane 
bergamasche, difatti, parte- 
c iperanno, Per interessa- 
mento del Ceab, alla mo- 
stra internazionale dell’arti- 
gianato che si terrà a MO- 
nato di Baviera dal 26 no- 
vembre al 4 dicembre. Sem- 
pre per interessamento del- 
lo stesso Consorzio, altre 
aziende artigiane della no- 
stra provincia saranno pre- 
senti, da sabato 4 a merco- 
ledì 7 dicembre prossimo, 
alla mostra autonoma dei 
prodotti casalinghi e di og- 
gettistica che si terrà in 
Kuwait. 

Dal canto suo il Copab 
ha recentemente stipulato 
importanti accordi per la 
commercializzazione in ter- 
na permettendo così ad 
una dozzina di aziende arti- 
giane di inserirsi con i loro 
prodotti, entro la fine di 
quest’anno, in supermercati 
di rilevanza nazionale a co- 
minciare da Bergamo e da 
Verona. 

L’Amministrazione delle PO 
ste informa che la cerimonia d 
premiazione degli studenti vin 
citori nazionali del concorso su 
tema: «Le poste e telecomuni 
cazioni come mezzo di comuni 
cazione tra i popoli, per il mi 
glioramento delle conoscenze c 
come indice di progresso e d 
evoluzione sociale», si svolgerà, 
il 27 novembre prossimo, a 
bordo della fregata lanciamissili 
portaelicotteri ((Scirocco». 

Cartarie - Editoriali 
Mondadorj pr. 
Buq;Fdorl or. 2.400 + 25 4.630 - 

2.050 + 61 
Buri0 pr. 2.030 + 
C. De Medici 2.510 + ;o 

Cogef ar 
Sifa 
Att. Immob. 
;;qg; ;,ya 

Bll l- ’ Q-83 

1.375 - 

~*5% + 
‘143 - 

1.580 + 
677 + 

21.995 - 
r. 6.401 + 

2; 
500 

4‘50 
- 

+ + + + 
+ Isvim 

Risanamento - 
Meccaniche - Automobilistiche - 
Westinghouse 
Franco Tosi 
pio;thington 

Fiat pr. 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Gilardini 
Olivetti r. nc 
Sasib pr. 

2.031 + 26 
3.300 + 55 

Chimiche 
Idrocarburi - ( La sede della Cassera a Bergamo. 3a bmme 

‘93##1p 
406 

crisi peraltro 
P 

ih in atto da 
anni, e che SO o ora sembra 
essere giunta ad un SUO 
sbocco di fronte alla ravi- 
tà dell’esposizione de ito- % 
ria. Ma anche la dimostra- 
zione che la crisi aziendale 
è più che mai finanziaria, e 
solo limitatamente di mer- 
cato. Basti pensare che la 
Itaca (ragione sociale in cui 
si era trasformata l’anno 
scorso la Cassera, assorben- 
do anche la Cisa, avviando 
il programma di ristruttura- 
zione), ha avuto l’ann,o 
scorso un fatturato di circa 
31 milia&, livello di fatto 
mantenuto anche quest’an- 
no visto che a fine settem- 
bre si era sui 25 miliardi 
circa di vendite. Come se 
non bastasse esiste un por- 
tafoglio ordini di altri 7,3 
miliardi che dovrebbe ga- 
rantire il lavoro degli attua- 
li dipendenti fino alla pros- 
sima primavera. 

Ma uali sono le ipotesi 
su cui % asare l’atteso rilan- 
cio, e su che garanzie il 
Tribunale dovrebbe conce- 
dere la fase di amministra- 
zione controllata? 1 capo- 
saldi sono sostanzialmente 
due: da un lato la riduzione 
del personale (dopo il ricor- 
so alla cassa integrazione) 
per contenere i costi pro- 
duttivi, e dall’altro la sop- 
pressione di alcune linee di 
prodotti da cui non si sono 
ottenuti i successi probabil- 
mente sperati. Sopprimen- 
do la produzione di «Ca- 
sual)) e di prodotti per la 
casa la ((Cassera)) dovrebbe 
cioè’ tornare alle sue origini : 
le camicie. E’ questo anzi 
un settore in cui, nonostan- 
te la crisi della camiceria 
italiana, la Cassera conta di 
trarre dei vantaggi, soprat- 
tutto nelle fasce alte del 
mercato, dove il suo mar- 
chio ij ormai tradizional- 
mente sinonimo di qualita. 
Questa are del resto l’uni- 
ca possi t ilità perché le in- 
dustrie delle camicie italia- 
ne possano restare competi- 
tive sui mercati internazio- 
nali, dove la concorrenza 

dei prodotti dei paesi in via 
di sviluppo si è fatta sem- 
pre più aggressiva. 

a.1. 

Montedison S 
Caffaro 
Caffaro r. 
;x;igeno 

Saffa r. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Perlier Nuove 
Farmit. 
Pierrel 
Pierrel r. 
Italgas 
Boe.ro 
~$~pparelli 

14.500 
5.320 
5.038 

32s%i 
27:;:: 

p;; 

‘808 
1.045 
6.592 

530 
1.340 

Minerarie e Metallurgiche 

Agevolazioni per l’export: 
lunedì Ruffini alla CdC 

Scadenziario delle aziende Falck r. 
CMI 
Trafilerie 
Pertusola 
Eayyl;=r 

49 - 
:9 

5,25 
- 

ex opz 
+ 
+ 2 

VENERDI’ 
18 NOVEMBRE 

Riscossione imposte di- 
rette e tributi locali. Da 

1 
uesta data il pagamento 
elle imposte in scadenza il 

10 novembre awiene con 
1 ‘aggravio di un’indennità 
di mora del 2% quando il 
versamento viene eseguito 
in uno dei tre giorm se- 
guenti non festivo; 6% per i 
versamenti effettuati suc- 
cessivamente. 
LUNEDI’ 
21 NOVEMBRE 

Imposte di fabbricaiione 
sugli olii minerali. Ultimo 
termine per la presentazio- 
ne all’utif della dichiarazio- 
ne mensile per il pagamen- 
to dell’im osta erariale sul 
consumo 57 i energia elettri- 
ca per li esercenti officine 
termoe ettriche che usu- f 
fruiscono della esenzione 
della imposta di fabbrica- 
zione sugli olii minerali. 
GIOVEDI’ 
24 NOVEMBRE 

Versamenti d’acconti Ir- 
peg e Ilor. Ultimo termine 
per il versamento a mezzo 
c/c postale degli acconti di 
imposta sui redditi delle 
persone giuridiche e Ilor re- 
lativamente ai soggetti che 
hanno iniziato 1 esercizio 
sociale il primo gennaio 
1983. 

Le attestazioni degli av- 
venuti versamenti d’acconto 
dovranno essere allegate al- 
la prossima dichiarazione 
dei redditi (con allegate an- 
che le attestazioni dell’au- 
totassazione di congua lio 

% sul bilancio al 31 dicem re 
1983). Deve essere versato 
altresì l’acconto addizionale 
8% sull’Ilor. 
VENERDI’ 
25 NOVEMBRE 

Inps. Ultimo termine per 
la presentazione della de- 
nuncia ed il versamento dei 
contributi relativi al mese 
precedente. 

Fasdai - Assistenza sani- 
taria dirigenti. Ultimo ter- 
mine 

cr 
er il versamento all’ 

Inps ei contributi già do- 
vuti al Fasdai. 

En als 
previ en28 cr 

- Ente nazionale 
lavoratori spet- 

tacolo. Ultimo termine per 
il pagamento dei contributi 
relativi al fondo pensioni 
(quelli relativi alle contribu- 
zioni di malattia vanno ver- 
sati all’Inps). Il termine è 
unificato per i lavoratori 
appartenenti sia al primo 

che al secondo gru po. 
Versare, con la stesa 1 sta, 
le trattenute operate ai la- 
voratori pensionati. 
MARTEDI’ 
29 NOVEMBRE 

Enasarco - Ente naziona- 
Le assistenza agenti e rap 

resentanti 
e 

di commercio. 
ltimo termine per il versa- 

mento di contributi relativi 
al trimestre luglio-settembre 
1983 (60 giorni dalla sca- 
denza del trimestre). 1 con- 
tributi sono commisurati 
sulle somme corrisposte 
all’agente 0 rappresentante 
a qualsiasi titolo anche se 
non pagate nel trimestre. 
MERCOLEDI’ 
30 NOVEMBRE 

Iva - Annotazione fatture 
acquisto. Ultimo termine 
per la registrazione delle 
fatture di acquisto delle 
quali si è venuti in possesso 
nel mese precedente. Gli 
obblighi di fatturazione, re- 
gistrazione e annotazione 
dei corrispettivi, owero di 
registrazione degli acquisti, 
di cui agli artt. 23 24, 25 
e 39 del Dpr 633 del 1972 
e successive modificazioni, 
possono essere adempiuti 
entro oggi per le operazioni 
effettuate nel mese prece- 
dente da imprese a mezzo 
di sedi secondarie o altre 
d i pendenze che non vi 
provvedano direttamente. 

Iva - Emissioni e registra- 
zioni fatture. Per le cessioni 
di beni la cui consegna o 
spedizione risulti da bolla 
di accompagnamento o da 
altro documento idoneo a 
identificare i soggetti tra i 
quali è effettuata l’opera- 
zione ed avente le caratte- 
ristiche determinate con 
decreto del ministero delle 
Finanze, la fattura 

7 
uò es- 

sere emessa entro i mese 
successivo a 

a 
uello della 

consegna o spe izione e de- 
ve contenere anche l’indica- 
zione della data e del nu- 
mero dei documenti stessi. 
Operando in attuazione del- 
la predetta norma, entro 
o gi, 
a pi 

debbono attuarsi gli 
empimenti relativi al me- 

se precedente. 
Iva - Esportatori. 1 con- 

tribuenti che si awalgono 
della facolta di acquistare 
beni e servizi in regime non 
imponibile ai sensi dell’art. 
8, secondo comma, del Dpr 
n. 633/1972 e successive 
modificazioni devono anno- 
tare nel registro delle fattu- 
re emesse (articoli 23 o 24 
o 39) l’ammontare di riferi- 
mento delle esportazioni; 

acquisti fatti ai sensi dell’ 
art.8, lett. c), risultanti dal- 
le fatture e bollette dogana- 
li registrate entro il mese 
precedente. 

* Pubblici servizi di tra- 
s orto 
P 

in concessione - 
ondo di previdenza perso- 

nale. Ultimo termine per il 
versamento dei contributi 
sulle retribuzioni del mese 
precedente. 

* Pagamento imposta 
consumo sul gas metano 
per combustione. Ultimo 
termine per il versamento 
alla sezione di Tesoreria 
provinciale da parte dei 
soggetti obbligati, della im- 
posta relativa alla dichiara- 
zione trimestrale presentata 
il mese precedente. 

* Imposta erariale di 
consumo del gas metano 
per autotrazione. Ultimo 
termine 
all’utif cr 

er la dichiarazione 
ei quantitativi ero- 

gati nel mese precedente 
per gli esercenti impianti di 
estrazione, produzione e re- 
ti di metanodotti. 

* Versamenti d’acconto 
Irpeg e Ilor. Ultimo termi- 
ne per il versamento all’ 
Esattoria degli acconti di 
imposta sui redditi delle 
persone giuridiche e Ilor re- 
lativamente ai SO etti che 
hanno iniziato v esercizio 
sociale il 1.0 gennaio ‘83 se 
non vi hanno ottemperato 
entro il giorno 24 novem- 
bre a mezzo c/c postale. 

-* Fasi - Fondo assistenza 
sanitaria integrativa (diri- 
genti). Ultimo termine per 
il versamento dei contributi 
relativi al 4.0 trimestre ‘83. 

Nuova mensa 
da oggi al Banco 

di Bergamo 
Potenziamento delle 

strutture (sia pure interne) 
per il Banco di Bergamo. 
Oggi verr8 infatti inaugura- 
ta una mensa aziendale, ser- 
vizio da tempo richiesto 
dall’organico. 

1 dipendenti del Banco, 
in un comunicato, ringra- 
ziano vivamente la direzio- 
ne generale del Banco ed il 
Consiglio di amministrazio- 
ne tutto 
l’Istituto CP 

er aver dotato 
i uno stupendo 

locale mensa, insieme co- 
modo e razionale. ct Un gra- 
zie particolare - si legge - 
all’amministratore delegato 
dott. Mario Villa per averlo 
ideato e fermamente volu- 
to». 

In un momento come 1’ 
attuale in cui lievi segnali 
sembrano confermare . ogni 
giorno Ia possibilith dl una 
ripresa 8 livello internazlo- 
naie diventa fondamentale 
per i’economia italiana non 

tE” 
rdere questa occasione. 

iventa in pratica impor- 
tante aumentare il piti pos- 
sibile la nostra presenza sui 
mercati esteri, in modo da 
non restare esclusi dalla ri- 
presa della domanda sui va- 
rii mercati. Un impegno a 

Commercio 
Silos GE 1.092 + 47 
Standa 4.850 + 
Standa r. 

4%i 1 
ioo 

Rinascente Rinascente pr. 238.75 + 5.75 

tlssa-V iola 
Tessili 21 novembre, alle 18 pres- 

so la Borsa Merci, una riu- 
nione con@unta delle pro- 
prie commissioni permanen- 
ti, 8 cui l’assessore regiona- 
le all’Industria Giovanni 
Ruffini illustrer8 come uti- 
lizzare le agevolazioni pre- 
viste dalla legge regionale 
33 per l’esportazione. 

11 Banco di Roma, tramite la 
propria filiale operante su mer- 
cato di Londra ha collocato 1’ 
importo di 75 milioni di dollari 
espresso da certificati di deposi- 
to a tasso variabile quotati sulla 
Borsa del Lussemburgo. L’ope- 
razione è una novità, dell’Euro- 
mercato in quanto racchiude 
tecniche proprie di diversi stru- 
menti di raccolta ed ha una du- 
rata settennale che permette 
all’Istituto di essere presente 
nelle operazioni di impiego, 
con l’elasticità necessaria al 
supporto delle esportazioni ita- 

; liane. 

Cent. Zinelli 
Snia Bpd 
Cantoni 
Linificio 
Linificio r. 
Eliolona 
Zucchi 
Cucirini 
Fisac 
Fisac r. 
~ostc~~dii Seta 

Marzotto ord. 
;yz$to r. 

Un. Manifatt. 
Snia Bpd r. 

Diverse 
CIR 
CIR r. 
Jolly Hotels 
Ciga 
Pacchetti 
Ac ue Potabili 
De errari % 
De Ferrari r. 

34 + 1.218 + 2,X$ 

2.410 + 90 

:.:;z 
1:035 

-i 19 
- 

3.550 
1.566 + & 

y330 - ‘0 - 

Comunicazioni 
Nai 
Ausiliare 
italcable 
Autostr. TO-Mi 
Al ital ia pr. 
Nord Milano 
Sip 
Sip r. 

8.700 
6.740 

795 

E% 
1:745 

+ 
+ 
+ 

Elettrotecniche 
M. Marelli 0. 852 + 7 
M. Marelli r. 854 - 1 
Tecnomasio It. 359 + 20 

Finanziarie 
Sme 540 + 3 
Smi 1.800 ex div. 
Smi r. 1.430 ex div. 
Ifi pr. 4.590 + 115 
Pirelli Spa 1.450 ex div. 
Pirelli r. 1.425 ex div. 

cui molte aziende io<sono 

F 
erò oggi piti in grado di 
are fronte, sia per la man- 

canza di competitivit21, sia 
per l’onerosit8 di questa 
presesza. Da qui l’impor- 
tanza di utilizzare tutti i 
varii strumenti per favorire 
la resenza all’estero... 

B i fronte a questo biso- 
gno di «sostegno)) ed aiuto 
da parte di molte aziende 
bergamasche, la locale Ca- 
mera di Commercio ha per- 
ciò convocato per lunedì 

4.780 

:-9200 
3:760 

3.2:: 

12% 

+ 
- 

+ 
- 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-9 1 
IBP 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 
Iri Credit 13% 81-87 
Caffaro 13% 81-90 CO 
Pirelli 13 5% 81-88 
Cir 13% dl-88 conv. 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
BI I 12% 80-85 conv. 

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

Iri Stet 7% 73 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bll 13% 81-91 Pirelli 13% 81-91 

Medio Viscosa 7% 

83590 
82.90 

156;50 
1 02ig90 
119.30 

95‘70 

:0x 
io2 

9yg 

170 

._.- -.- _ ----- . . 
-‘- Med. Montefibre 7% 73 77.66 

Medio Olivetti 12% 314 
Med. Sip 7% 73 82.75 
Med. S. Spirito 7% 73 308,20 I 51 a 

I I 

boselli gioielleria bergamo 
Vi XX Settembre,lO4- Berg8mo -Concessionarii Uffickle \ 

i 
AAi 

::;:g 
l-6-84 
-r-v, -li&85 

::;:g 
:1~1~ Il em. 

l-8-84 

: :::g 

: -Ei-132 
119186 
y, ;$-86 

TV l-l-87 

1 TITOLI DI STATO 1 
Buoni del Tesoro 
l-4-84 18% 
l-5-85 17% 
l-IO-87 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
l-10-84 12% 

C. C. Tesoro 

; : ; !g3 100,10 - 0,05 

l-3-84 
‘gg - 

l-3-84 99:95 1 

Banconote 
16-11 16-11 

I CAMBI Valuta 

16-11 16-l 1 

1.621,20 1.618,20 
605,55 605,25 
199,05 199 
540,82 540 
29,807 29,80 1 

2.405 2.405,30 
1.885 1.883,90 

168.15 168.08 
1.379.88 1.370.55 
1.310.85 1.309 

6,912 6,903 
749.58 750.53 
86,029 85,995 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 

1.616 1.613 
603 602 Fondi comuni d’investimento 198,25 198 

538,50 538,50 
29 29 

2.395 2.410 
1.865 1.865 

165 165 

1.290 1.290 
6.80 6,80 

744 746 
85,75 85,50 

QUOTAZIONI DEL 15 NOVEMBRE 1983 

$ IO,24 

Ioli) 
ris. $ 9,66 

em. $ IO,24 
ris. $ 7,62 

em. $ 8,31 
ris. $ 12,88 

em. $ 14 
ris. $ 13,20 

em. $ 13,99 

frs. 189,52 

L. 16.712 
L. 1.173 

Capitalia (Credito Italiano) 
Ina (Istituto Nat. Assicuraz.) 
Fonditalia (Fideuram SpA) 
Interfund (Fideuram SpA) 
International Securities (B. Nap 
Italfortune (Banca Toscana) 

Italunion (B. Prov. Lombarda) 

Mediolanum (Management CP) 

L. 32.227 
L. 17.796 
L. 13.059 
L. 15.666 

Corona norvegese 217,53 217.54 214 214 
Corona svedese 205.25 205.05 202.75 202.75 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca ’ 
Dollaro australiano 

r 

282194 282;39 278 278 
12,74 12,73 11 Il,40 

10,494 10,501 IO 9,80 
- IO,75 IO,75 
- 13.75 13,75 
- - 1.420 1.420 

L. 16.606 
L. 12.315 
L. 13.431 
L. 20.788 
L. 22.663 
L. 21.334 
L. 22.611 
L. 16.663 

L. IT.725 

Rominvest (Banco di Roma) 

kltiblot: Quarzo, ImpermeAbile 5 at/-n. In oro 18 K, oro e accIalo, 
tutto Jatciaio. Cinturino esclusIvo In cauc 

A new aclen i 
Iù e accIaio. Modello Depositato. 

ure in time. 
M~N-~RES MDM GENEVE 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) Tre R (Management S.A.) 
Europrogramme (Ge.De.Co.) 
Rasfund (Management S.A.) 

Oro 0 monete Argento gr. 475-488 
(prezzi indicativi ’ Platino gr. 21.600 
e non ufficiali) Sterlina V.C. 139-I 49.000 
Oro gr. 19.950-20.150 Sterlina n.c. 141-151.000 

N. B. - ris. = riscatto; em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 


