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ECONOMIA LAtiFORMAZIONI - 
Da Hannover una conferma La Borsa Da una settimana all’altra La Reaione vuole salvaauardare 

le&u& produzioni bhilco della &resP -tedesca MILANO, 3 
Ancora una settimana ridotta in 

Piazza degli Affari a Milano, ma 
soltanto per il numero delle sedute 
perchC per quanto riguarda il fer- 
mento tra gli operatori ci ha ensa- 
to De Benedetti a scuotere i P mer- 
cato. Gia nella mattina di martedì 
in Borsa era trapelata la notizia 
dell’accordo raggiunto tra Carlo 
De Benedetti presidente della Bui- 
toni e Romano Prodi presidente 
dell’Iri circa la cessione della 
maggioranza assoluta della Sme 
(51%) al gruppo De Benedetti, per 
un controvalore in denaro di circa 
509 miliardi. Pertanto alla luce di 
questo ultimo awenimento il grup- 
po De Benedetti si consolida quale 
maggior colosso alimentare a li- I 
vello non solo nazionale. Ricordia- 
mo che recentemente De Benedetti 
aveva acquisito il gru po Buitoni e 
che con l’acquisto del a finanziaria P 
Sme viene ad assicurarsi la quasi 
totalita dei capitali Aliuar, Cirio, 
Italgel, GS Supermercati, Auto- 
grill, Sico, Serio e Sirea. Va rileva- 
to inoltre che la Sme si era assicu- 
rata anche i marchi Motta e Ale- 
magna (Sidulm) poche ore prima 
che la stessa passasse di mano. 
Owio dunque che gli occhi del 
mondo economico finanzikio fos- 
sero puntati sui vari valori del 
gruppo tanto che le quotazioni han- 
no raggiunto massimi su tutti i 
titoli, ricordiamo la Sme a quota 
1.320 nel dopo listino di venerdì e 
quote toccate per la Ibp a 7.900 lire 
e a 4.950 per la Ibp risp. Resta 

comunque il fatto che il ponte del 
1.0 maggio ha allontanato parecchi 
o eratori dalle &orbeillesp e gli 
a fari non hanno avuto P 

1 
uella con- 

sisteriza che si avrebbe esiderato. 
Il mercato altalenante ha subito 
dapprima la pressione dell’offerta 
non sem 

R 
re sostenuta da un ade- 

guato af usso del denaro fresco e 

!. 
oi nell’ultima seduta di venerdì si 
risvegliato a seguito di una do- 

manda sempre piu insistente so- 
prattutto sui valori legati alla Mon- 
tedison che continua ad interessare 
anche il mercato estero. Buono an- 
che il comportamento dei valori 
legati a Pesenti specie per quanto 
riguarda l’ltalmobiliare che, sem- 
pre nella seduta di venerdì, ha toc- 
cato quota 74.000 recuperando oltre 
3.000 punti in una sola seduta. Un 
po’ di stupore ha causato il caso 
della Finsider che giovedì C stata 
insistentemente richiesta tanto da 
essere rinviata per ben tre volte e 
nonostante cib c’era chi si ostinava 
a richiedere il titolo sulla base di 
130 lire contro le 62 della seduta 
precedente, con il solo risultato di 
non fare rilevare la quotazione; 
per contro venerdl si 6 verificato il 
contrario, il titolo è stato rinviato 
per eccesso di ribasso e poi non & 
stato rilevato, perciò ci si ritrovera 
lunedì con un nulla di fatto senza 
sa 

P 
ere quale sia la vera quotazione 

de titolo. Negli ambienti borsistici 
si agisce con estrema cautela dato 
l’approssimarsi delle elezioni del 
12 maggio anche se si respira un’a- 
ria di cauto ottimismo. 

In ripresa il dopolistino 
Successo per le aziende bergamasche 
presenti alla Fiera con Bergamo Export 

MILANO, 3 - Mercato irregolare. Dopo un esordio piuttosto dimesso, 
con scambi assai scarsi, poco interesse e diffuso regresso della quota, 
il mercato ha registrato una buona ripresa con denaro su diversi titoli, 
in primo luogo le Ibp risp. Buon apprezzamento anche per Itulmobiliare. Per la giunta regionale non si deve chiudere la linea frigori- 

feri senza alternative sicure - Attesa per la possibile nuova 
cessione dell’azienda - La solidarietà dei sindaci dell’isola 
In attesa di novità concrete 

per la possibile cessione della 
Philco da parte della *uova 
proprieti (come anticipato ie- 
ri), l’attenzione rimane con- 
centrata sulle iniziative degli 
enti pubblici per evitare una 
riconferma dei 545 licenzia- 
menti attualmente scongelati>> 
fino al 20 maggio. Interessante 
& l’intervento della giunta re- 
gionale che, come ha indicato 
giovedì l’assessore Giovanni 
Ruffini, ha fissato con preci- 
sione le condizioni in cui sa- 
rebbe ossibile trovare un ac- 
cordo ra le parti. Un obiettivo P 
a cui la Regione si impegna di 
facilitare mettendo a disposi- 
zione i Npropri strumenti di 
politica indus trialew . 

In primo luogo la Regione 

I : 
chiede che sia definito l’attua- 
le assetto industriale #(con il 

mantenimento delle produzio- 
ni o comunque di attività alter- 
native vere e real+. Come di- 
re: di chiusura della linea fri- 
goriferi si potra parlare solo in 
presenza di impianti per nuovi 
prodotti. Per evitare gravi 
problemi sociali la giunta re- 
gionale chiede poi che la de- 
ventuale ristrutturazione~ del- 
la Philco non si basi su licen- 
ziamenti, ma su cfpyepbnsiona- 
menti, cassa integrazione a ro- 
tazione e dove ‘possibile ridu- 
zione d’orario di lavoro, part- 
time, corsi di formazione e 
mobiZit& es@naM. 

lle banche #di seguire con 
articozare attenzione Z’evol- 
ersi della situazione dell’a- 
iendaN. Come dire di non 
tringere troppo i cordoni a 
ronte di un già deteriorato 
tato di liquidita. 

C’& infine una richiesta per 
la garanzia degli anticipi ai 
cassintegrati a zero ore, un 
sollecito alla Re1 per la defini- 
zione dell’impegno nell’elet- 
tronica civile (i videoregistra- 
tori a Brembate) e un invito 
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Oltre all’intervento della 
Legione, come noto, c’& stato 
nche quello di tutti i sindaci 
ei Comuni della Comuniti 
ell’Isola bergamasca che 
.anno chiesto un incontro ur- 
;ente col ministro Altissimo. 
:li amministratori locali han- 
!o espresso inoltre in un comu- 
icato le doro preoccupazioni 

Za loro ansia per la grave 
ituazionew, prendendo inoltre 
atto del lavoro svolto dall’as- 
essore regionale Ruffini per 
aggiungere una soluzione po- 
itivaw. Nella nota si legge infi- 
e che, tiverificato l’impegno 
rofuso dalle forze sindacali e 
olitiche per garantire Z’occu- 
azione e Za vita lavorativa 
eZZa Philcow, i sindaci tcespri- 
zono Zu loro solidarietà ai Za- 
oratori e si impegnano a per- 
eguire tutte le strade utili per 
ulvaguardare l’occupazione e 

futuro dei Zavoratorim. 

Alimentari e Agricole 
Peruaina SvA 3.750 - 

Cir 5.004 - 66 
Cir risp. 
Cir risp. nc 
ifi priv. 
Centrale 
;ratr;;; r. 

Acqua Marcia 
Pirelli 8 C. 
lfii 
Ifii rlsp. 
Sopaf 
Bastogi Irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
Eurogest r. nc. 
Fidis 

4.950 - 
3.601 - 
7.473 - 
3.035 + 
2.901 + 
6.419 - 
2.155 - 
3.600 

t%i - 
1:690 - 

194 + 
1.360 + 
1.445 - 
1.195 + 
6.760 - 

:e 
107 

56 
21 
71 

Peruiina r.. 2.650 - 
ibp 6.950 - 50 
ibp risp. 4.760 + 255 
Alivar 7.125 - 75 

Eridania 1. A. Vittoria 
B. Ferraresi 
Assicurative 
Lloyd Ad. 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeiile 
La Fondiaria 
Sai 
Tt;oopr. 

Toro pr. 
C. Mllano 
C. Milano r. 
lialla Ass. 
La Previdente 
Ausonia 
Firs 

9.375 - 6.460 - 2: 
26.960 + 430 

7.000 - 90 
64.450 - 50 
44.050 + 250 
36.990 - 
41.000 - 4:: 
64.700 - 2290 

12.560 - 
:9*::: - + 

4:: 

lo:125 
50 

- 
15.501 + 1:: 
10.500 - 200 
13.000 - 210 
16.520 - 60 

1.106 + 3 
1.265 - 10 

15 
- 

4.150 
73.950 + 

3.420 + 
3.410 + 

775 + 
770 + 

3.701 + 
29.550 - 

6.999 - 
4.230 

Eio + 
2:630 + 

14.410 + 
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Bergamo Export ha partecipato alla Fiera internazionale di 
, Hannover, che ha avuto luogo dal 17 al 24 aprile 1985, con gli 
associati CALZBERG SRL, Curno - C. & C. ARREDAMENTI 
METALLICI SRL, MapeZZo - EFFE A EMME, Calvenzano - 
MZ.ME MINUTERIE .MELES SPA, Presezzo - PLATZ ELET- 
TROFORNZTURE SRL, Madone (per la subfornitira), e CO- 
MET SRL, Osio Sotto - MZLANOFLEX SPA, Madone - MODZ- 
NA FILTRI SPA, Bolgare (per il settore dell’idraulica e 
oleodinamica). 

Quest’anno la Fiera di Hannover è stata caratte&ata da 
un ottimismo a cui non si era più abituati da anni e ciò, a 
conferma del consolidamento della ripresa in atto nella Germa- 
nia Occidentale. Gli espositori di macchine e impianti, del 
settore chimico, elettrico ed elettronico hanno registrato- il 
maggior successo in termini di ordini passati in occasione della 
fiera. Si parlcr di #boom* per Z’industria tedesca in generale, 
wcostrettam ad aZZungare sempre più i termini di consegna dei 
propri manufatti. Per quanto riguarda Za partecipazione italia- 
na in generale si può confermare una diffusa soddisfazione dei 

1 singoli espositori per i risultati ottenuti. 

Fiscambi 
italmobii. 
BI Inv. 
BI Inv. risp. 
Gemlna 
Gemina risp. 
Part. Fln. . 
B. Siele 
Euromobiiiare 
Breda 
Gim 
Gim rlsp. 
Serfi 
Agricola 
Aarlcola r. 
B&gosesla o. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
Flnrex 
Mlttei 
Reina 

Firg risp. 690 - 
Latina 1.275 - :t 
iétina PF. 1.064 - 1 
Bancarie 
Interbanca P. 20.930 - 70 
BNA 4.900 - 
BNA pr. 3.169 - 50 
Banca Catt. V. 4.655 + 5 
Banco Lariano 3.424 - 
B.co di Roma 13.601 - 1:: 
Credito Varesino 
Credito itai. ’ 3*900 + 77 2.079 - 
B. Comm. It. 17.120 - 
Mediobanca 64.350 + io 
Cartarie - Editkriali 
Mondadori ord. 4.560 - 40 
Mondadori pr. 2.170 - 
Espresso 
Burgo 7.500 - 79 5.499 + 
Burgo pr. 
Cartiere De M. 5-710 - 4: 2.761 - 

Miralanza: 
10 miliardi 

di utile 
E raddoppiato nel 1984 ri- 

spetto all’anno precedente l’u- 
tile conseguito dalla Miralan- 
za. Il bilancio della societi ge- 
novese presenta infatti un utile 
di 10 miliardi e 800 milioni (5 
miliardi nel 1983), un risultato 
che ha permesso la correspon- 
sione di un dividendo di 1.800 
lire per azione (in pagamento 
dal 17 maggio), contro le 1.400 
lire dello scorso anno. 

Il fatturato ha raggiunto i 
380 miliardi (330 nel 1983) che 
ha consentito l’accantonamen- 
to a riserva di oltre 4 miliardi. 

Finanziamenti 
alle imprese: 
incontro Api 

Ottenere un finanziamento: 
t! un probleva per molte azien- 
de, ma a volte basta informar- 
si e individuare i canali adatti 
per ottenere il necessario so- 
stegno. L’argomento sarà al 
centro di un incontro organiz- 
zato dall’Api, Associazione in- 
dustrie minori, mercoledì alle 
17 alla Borsa Merci. Parteci- 
peranno l’assessore regionale 
all’Industria Ruffini, esponenti 
d;l Mediocredito e del Federfi- 

L 
* Nel terzo trimestre (gen- 

naio-marzo) dell’esercizio 
1984-85, la Digita1 Equipment 
Corporation (Dec) ha fatturato 
1,691 miliardi di dollari, con un 
incremento del 18 per cento 
rispetto al corrispondente pe- 
riodo del precedente esercizio. 

LA «VIBRO,> DI GRASSOBBIO 

Forniturw bergamasca di t!vi 
per la soprardevata a Bagdad 

16.730 
10.900 - 

3.640 - 
670 + 

2.160 
1.160 
1.593 + 

14.600 
Rejna risp. 14.600 
Schiapparelli 370 + 
Terme Acqui 1.065 + 
Trlpcovich 6.690 - 
Smi pro rata 2.300 + 
Breda pro rata 4.050 + 
Sme pro rata 1.276 + 
Immoblliari - Edillzie 
Risanamento 8.910 + 
Risanamento r. 7.290 - 
Aedes 7.995 + 

r 

Società per Azioni - Sede in Como Piazza Cavour n. 15 
Capitale Sociale. L. 150.000.000.000 interamente versato 

L iscritta al Tribunale di Como al n. 646 del Registro Soci(ttà 
Bagdad. 

La realizzazione degli stam- 
pi è stata condotta a tempo di 
record. Sono state necessarie 
sei settimane e fra 10 giorni 
verranno collaudati anche gli 
altri due stampi, ad opera,’ co- 
me del resto & awenuto ieri, 
di tecnici della <aBouyguesBp. 

Eccone le caratteristiche. 
Lunghezza 32 metri, massima 
possibilità di variazione delle 
misure da 23 a 32 metri, con 
nodo retrattabile interno ed e- 
quipaggiato di sistema d’essic- 
camento a vapore. Lo stampe 
sopporta cavi di pre-tensione 
che spingono, sulle estremita, 
un peso da 40 tonnellate. Le 
teste variabili Xlicek-Wall, 
permettono diverse misure 
con una precisione millimetri- 
ca, coniugate alla sezione in. 
tercambiabile della parte cen- 
trale. 

52 Il lavoro bergamasco all’e- 
stero guadagna nuove e inte- 
ressanti prospettive grazie al- 
la <<Vibro>> di Grassobbio, le cui 
maestranze sono in questi 
giorni all’o 

P 
era per esportare 

il frutto de la pro 
P 

ria attività 
nella capitale del ‘Irak, Bag- 
dad. Questa prima ordinazione 
(stampi vibranti speciali per 
la realizzazione di travi) po- 
trebbe essere il trampolino di 
lancio e procurare altri impor- 
tanti incarichi. 

Proprio ieri, nei capannoni 
della ditta in via Azzano 65 a 
Grassobbio, si & avuto il col- 
laudo di due dei quattro stam- 
pi. La <<Vibro>> ha ottenuto il 
lavoro dopo aver vinto un con- 
corso, cui hanno preso parte 
ben dodici imprese di tutta Eu- 
ropa, dalla consorella francese 
GeBouyguesBB, che & specializza- 
ta per l’estero ed & una vera e 
propria autorita in materia. Le 
travi serviranno per la costru- 
zione della sopraelevata di 

210 
10 

115 
Commercio 
S;t,sdìenova 
Standa r. 

1.213 - 
13.950 - 9; 
13.750 + 40 

AttivitB imm. 3.100 - 1.1.1. c. A 2.340 2 

1.1.1. risp. 2*349 + Cogefar 2.225 - :2 
Sita 
Condotte A. R. 2.Ki : 3 
De Angeli Frua 1.560 + 
Isvtm 13.700 + 1:: 

DELIBERAZfONI DELL’ASSEMBLEA Rinascente 667 + 3 
Rinascente pr. 567 + 7 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementlr 1.560 - 
Unicem 17.399 - 57 
Unicem risp. 13.650 - 50 
Italcementi 66.430 - 
Italcementi r.p. 77.200 - 600 
Pozzi-Ginori 117 - 
Pozzi-Ginori r. 122 - 
Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fidenza V. 6.590 - 110 
Montedison 1.615 + 
Caffaro 939,50 + 0.5: 
Caffaro risp. 941 + 
Slosslgeno 19.100 - 20: 
Pirelll SpA 2.237 - 13 
Pirelli rlsp. 2.324 + 14 
Snla Bpd 2.767 - 
Snia Bpd r, 2.940 + 3: 
Saffa 7.450 + 20 

Il Qiorno 27 aprile 1985 si A s#lta, sotto la presidenza del prof. Enrico 
Filippi, l’Assemblea ordinaria del Banco Lariano che ha deliberato 
all’unanimitk 

Meccaniche - Automobilistiche 
Westinahouse 23.900 - 600 
Franco-Tosi 18.670 + 
Worthlngton 2.100 - E 
Fiat 2.920 - 
Warrant Fiat o. 1.710 - Pi 
Fiat priv. 2.426 - 

F’;azrt Flat pr. 8.600 1.300 - :5 - 
Olivetti 6.165 - 
Oilvetti pr. 5.680 + Ei 
Olivetti risp. 6.390 - 10 
Olivetti r. n.c. 5.265 - 15 
Saslb 6.180 + 70 
Sasib prlv. 6.000 - 
Gilardlni 18.760 - 
Aturla 5.000 + 1;: 
Salpem 4.993 + 56 

- l’approvazione del bilancio dell’esercizio 1984 che, previa attribu- 
zione di L. 50 miliardi al (<Fondo di riserva disponibile per il 
rafforzamento patrimoniale>), chiude con un utile da ripartire di L. 
47.311.280.246; Artigianalo italiano: si inau!wi 

oggi la Fiera di Francoforte - la distribuzione di un dividendo di L. 165 per ciascuna delle n. 
200.000.000 di azioni in circolazione e così complessivamente di 
L. 33.000.000.000 (contro L. 23.100.000.000 dello scorso anno); 

- l’assegnazione di L. 5.989.430.141 alla Riserva ordinaria che au- 
menta cos1 a L. 60.000.000.000 pari al 40% del capitale sociale; 

Folta la delegazione bergamasca pre- 
sente, fra cui esponenti della Ca- 
mera di Comrriercio, delle banche lo- 
cali e delle organizzazioni di categoria 

Minerarie e metallurgiche Siffi risp. 
Mira Lanza 
ROL 
Perlier Nuove 

7.300 - 145 

32.000 + 2.799 + 7: 
7.100 - 270 

Magona It. 
Falck 
Falck risp. 
Dalmlne 
C.M.I. 
Ilssa-Viola 
Pertusola 
Trafllerie 
Tessili 
Cantoni 
Linificio 
Linlficlo r. 
Cuclrlnl 
Cascami seta 
Eliolona 
Flsac 
Flsec rlsp. 
Rotondi . 
Marzotto ord. 
gar;~gto r. 

Zucchi 

6.100 - 100 - l’assegnazione di L. 8.000.000.000 al Fondo oscillazione dividendi 
che sale a L. 23.000.000.000. 

j.750 + 150 
4.750 + 100 

506 + 
5.145 + :: 

900 - 31 
552 

3.940 - ii 

Prodotti 
petroliferi 

Farmlt. 12.300 + 2 
Plerrel 1.760 - 15 

Pierrei risp. 1.110 - Recordati 9.260 + 6: 

Italgas 1.610 + Boero 5.400 -2 
Comunicazioni 
SiP 1.974 + 24 
Slp rlsp. 2.116 + 6 
Italcable 10.925 - 
Italcable risp. ll.OO0 + SB 
Autost. TO-MI 3.690 - 10 
Alitalia pr. 670 + 
Ausiliare 3.350 + l$ 
Ferr. Nord M. 6.000 - 550 
Nai 29 - 0.25 
Elettrotecniche 

Il patrimonio del Banco scende, dopo le deliberazioni assembleari, a 
L. 528 miliardi circa (contro i 449 miliardi circa dopo l’approvazione 
del bilancio 1983) oltre a 47 miliardi circa costituiti dai Fondi rischi su 
crediti ex art. 66 D.P.R. 597173. 

noltre presenti il presidente 
della Fiera di Milano Boselli 
il presidente del Moe Cont 
ecc. 

C’& viva attesa tra gli im- 
prenditori artigiani berga- 
maschi e lombardi per l’inau- 
gurazione della prima edizione 
della Mostra dell’artigianato i- 
taliano (Mai) che ha luogo alle 
15,30 di oggi. , 

La mostra & stata presenta- 
ta martedì scorso alla stampa 
tedesca dal dr. Zoni del Moe 
(Milanfair overslas exhibi- 
tions) l’ente organizzatore di 
tutta l’iniziativa e l’entu- 
siasmo delle varie testate di 
quotidiani e della stam a spe- 
cializzata ha fatto eco a P le cen- 
tinaia e centinaia di manifesti 
con i quali tutta Francoforte & 
stata tappezzata per pubbliciz- 
zare la manifestazione italia- 
na. Ieri sera al Frankfurt Ho- 
tel si e svolto un primo incon- 
tro tra i rappresentanti dell’ar- 
tigianato tedesco e quello ita- 
liano. 

Questa sera il borgomastro 
di Francoforte Hans Yourgen 
Mog riceverà invece gli espo- 
sitori italiani e le varie delega- 
zioni italiane di rappresentan- 
za. 

La Regione Lombardia sarà 
rappresentata dall’assessore 
all’industria e artigianato dr. 
Giovanni Ruffini; saranno i- 

In seguito alle variazioni ap 
portate dal Consiglio dei mini. 
stri giovedi notte nella tassa. 
zione dei prodotti petroliferi, i 
prezzi dell’olio combustibile in 
provincia di Bergamo, da noi 
pubblicati ieri, registrano da 
ieri le seguenti variazioni: 
fluido 3/5 più 7 lire (Iva corna 

P 
resa); denso Apz più lo,01 
ire (Iva compresa). 

La delegazione della Carne. 
ra di Commercio di Bergamc 
& composta dal presidente Si 
mancini, dal segretario 

Ti 
ene, 

rale Pomesano, dal presi ente 
della Cpa Pezzini e Taroni; 
per il comitato regionale lom, 
bardo dell’ Artigiancassa (in 
rappresentanza di Bergamo) 
Agazzi, per il Ceab il presiden- 
te Pagliari. Sempre per la no- 
stra provincia saranno presen- 
ti ; per il Credito Bergamasco 
che sponsorizza molte iniziati- 
ve nel quadro generale della 
manifestazione e che ha un uf- 
ficio di rap resentanza, il vice 
direttore attaneo, il respon- 8 
sabile dell’ufficio esteri Bian- 
chi con Castellazzi; Ferri per 
la Cassa Rurale e Artigiana di 
Treviglio; Bolis per la Cariplo 
di Bergamo. 

Lunedì, sempre da Berga- 
mo, partirà alla volta di Fran- 
coforte una delegazione dell’ 
Associazione Artigiani compo- 
sta di imprenditori e di diri- 
genti che saranno presenti al 
convegno di lunedì e martedì 
sera, in Fiera, sul tema Kome 
vendere in Germania>>. (s.vo.) 

4.035 - 10 

1.605 + 1.465 + 3 
1.690 - 10 
7.250 - 150 
1.410 - 
4.549 - 41 
3.660 + 

12.700 - 3d 

3.395 - 3.360 - :i 
94,25 - 0,50 
4.360 - 30 

Il dividendo sara pagabile presso le casse delle filiali del Banco, 
dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino e della Monte Titoli S.p.A: 
per i titoli dalla stessa amministrati, a partire dal 17 maggio 1985 contro 
presentazione dei certificati azionari muniti della cedola n. 21. 

Marelli o. 
Marelli r. 
Selm 
Tecnom. It. 
Selm risp. 
Fineiwiarie 
Caboto-Mlc 
Caboto-Mlc r. 
Inlz. Meta 
Trenno 
Stet 

8mil risp- 
Smi Metalli 
Sml Metalli r. 

1.915 - 13 
1.920 - 
3.550 - 5: 

601 - 
3.750 + 1: 

Diverse 
Cl a 

7 Jo ly Hotels 
Jolly Hotels r. 
De Ferrari 

7.450 + 
7.715 + iz 
7.440 - 60 
2.651 + 23 
2.765 + 45 
2.460 - 

75 - 

115 + 14 
11,75 + 0,75 

260 - 30 
93 + 

150 + : 

Scadenzìarìo 
delle azìende: 

Maggìo 
De Ferrari r. 
C. Acqua TO 
Pacchetti 
Dlritti 
Burgo Az. 
Burgo Obbl. 
Alltalia 
Pirelli Az. 
Pirelli Obbi. 

7.350 + 20 
7.500 - 

44.100 * 110 

16*750 + 2.595 t :5 
2.625 - 5 
1.313 + 53 

2.430 t 2.090 - i: 

(A cura dei dottori Gi&iano 
Buffelli e Carlo Angioli). 
Lo scadenziario non intende e- 
saurire l’elenco di tutte le sca- 
denze ma solamente segnalare 
quelle di interesse più genera- 
le. 

5 MAGGIO 
ADEMPIMENTI IVA - 

Tutti i contribuenti Iva devono 
prowedere entro oggi alla li- 
quidazione, annotazione e ver- 
samento dell’imposta even- 
tualmente dovuta relativa ai 
seguenti eriodi. Contribuenti 
mensili: P va relativa al mese 
di marzo 1985; contribuenti tri- 
mestrali: Iva relativa al 1.0 
trimestre 1985. 

Nel caso di liquidazione a 
debito il termine di cui sopra 
sono prorogati al iorno 6 es- 
sendo il giorno 5 f estivo. 

9 MAGGIO 
IMPOSTE DIRETTE: 

VERSAMENTI ALL’ESAT- 
TORIA - Scade il termine per 
effettuare il versamento a 
mezzo C.C. postale delle ritenu- 
te operate nel mese preceden- 
te per: redditi di lavoro dipen- 
dente e assimilato; redditi di 
lavoro autonomo; prowigioni 
inerenti a rapporti di commis- 
sione, agenzia, mediazione e 
rappresentanza di commer- 
cio; riscatti operati nei con- 
fronti delle imprese di assicu- 
razione prima del quinquen- 
nio; compensi per la perdita di 
avviamento commerciale e sui 
contributi degli enti pubblici. 

CEDOLARE: VERSAMEN- 
FI ALL’ESATTORIA - Scade 
il termine per il versamento 
tramite C.C. postale della rite- 
nuta del 10% operata sui divi- 
dendi la cui distribuzione & sta- 
ta deliberata con assemblea 
tenutasi nel mese precedente. 

10 MAGGIO 
IMPOSTA DI BOLLO - AS- 

SEGNI CIRCOLARI - Ultimo 
giorno utile per il pagamento 
presso gli uffici *del Regist+ro 
~;~~;nposta sugli assegni cir- 

(continua) 

i OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 61-66 135,30 
Generali 12% 61-66 336 
Cogefar 14% 61-66 150,25 
Italgas 14O/6 62-66 199,50 
Medio Bli 13O/b 61-91 120 
Mediob. Selm 14% 62-92 161,75 
Pirelli 13% 61-91 161,70 
Euromob. 12% 64-69 171 
Medio Snla Bpa 13% 250,50 
Med. Slp 7O/6 73 96 
Med. S. Spirito 7O/9 73 296 

lfil 13% 61-67 245,20 
Ollvetti 13% 61-91 140 
Burgo 13% 61-66 108,QO 
Montedison 14% 61-91 189,50 
Ibp 13% 61-66 140,50 
Medio Fldis 13% 61-91 218,50 
Caffaro 13% 61-90 403 
Plrelii 13,5% 61-66 158 
Cir 13% 61-88 conv 228 
Mllano Centr. 13% 81 125,50 
Mediobanca 14% 82-86 928 
Bii 12% 80-85 conv 219,80 

Bilancio 1984 
32”esercizio 

L’Assemblea degli Enti Partecipanti, riunitasi 
il 23 aprile 1985 sotto la Presidenza del 
Prof. Angelo Caloia, ha approvato il Bilancio 
al 31 dicembre 1984. L’utile dell’kercizio b 
risultato di L. 16.450.735.150, dopo 
ammortamenti per L. 16,5 miliardi, 
accantonamenti ai Fondi rischi per L. 44,l 
miliardi e al Fondo imposte e tasse per 
L. 28,7 miliardi. 
Dopo le deliberazioni dell’Assemblea, sono 
117 gli Enti (Banche, Assicurazioni e Società 
Finanziarie) che partecipano al Fondo di 
dotazione: i mezzi prqpri (Patrimonio e Fondi 
rischi vari) ammontano ad oltre L. 355 miliardi. 

1 TITOLI DI’STATO 1 l-2-87 
l-3-87 
l-4-87 
l-5-87 
l-6-87 
1-11-87 
l-12-67 
l-l-68 
l-2-88 
l-3-88 
l-4-88 
l-5-68 
l-6-86 
l-7-88 
l-8-88 
l-9-88 
l-10-66 
l-l l-90 
l-12-90 
1-1-91 
1-2-91 
1-3-91 

102,65 - 0,lO 
102,65 - *0,05 
102,70 + 0,30 
102,85 + 0,lO 
102,75 - 0.25 
101,85 + 0,20 
101,60 + 0.20 
100,75 - 0,30 
101,30 + 0,05 
100.65 - 0.30 
100,70 - 0.10 
101,45 + 0,35 

101 + 0.05 

Fondi comuni d’investimento 
Buoni del Tesoro 
l-7-85 17% 100,40 - 0,15 
l-lo-85 17% 101,45 + 0,05 
l-l-66 16% 101.20 + 0.10 Itallanl 

ULTIME QUOTAZIONI 
Ala (Casse di Rlsparmio - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR iBanche PopOiarij 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Ve a (I.B. S. Paolo TO-Sai) 

B Fiorlno f in. Valori-Ass. Milano-Italia) 

l-4-86 14% 100;15 + 0;05 
l-7-86 13.5% 100 - 0,05 
l-10-66 100 
l-lo-87 97,60 - O,ii 

Cert. Cred. Tesoro 
l-l-86 101.60 + 0,05 
l-3-86 101,75 - 0,15 
l-5-86 103,50 + 0,55 
l-6-86 102,30 - 0,05 
l-7-86 102,50 + 0,20 
l-7-86 il 100,80 + 0,05 
l-8-86 102,lO + 0,20 
l-8-86 Il 100,75 + 0,05 
l-9-86 101,90 + 0.25 
l-9-86 il lW,65 + 0,15 
TV l-lo-86 101.90 + 0,05 
l-10-66 Il 100.75 - 0.05 

L. 10.360 
L. 11.959 

Fondersèl (Ersei Finanzlaria) 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) 
Fondo Professlonaie (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco di Roma) 
Genercomit (Comit-Ass. Gener.) 
Gestlras (Dlval-Ras) 
Imlcapltal (Fideuram) 
Imirend (Fideuram) 
Interbancaria Az. (interb. Inv.) 
Interbancarla Obbl. (Int. Inv.) 
Interbancarla Rend. (int. Inv.) 
Libra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) 
Multiras (DIval-Ras) 
Nordfondo (Banca .Lomb. Dep. Banco-Desio) 
Primecapltal (Primeconsult) 

L. 10.781 
L. 10.140 
L. 10.120 
L. 10.159 
L. 10.231 
L. 13.071 
L. 10.149 
L. 13.405 
L. 10.088 
L. 10.836 
L. 12.320 
L. 13.028 
L. 11.374 
L. 10.639 
k. ;y& 

L: lo:248 
L. 10.086 

103,lO + OIlO 
103.10 + 0.20 
103;10 + 0;35 
102,95 + 0,05 
103,95 - 0.05 
104.10 - 0,05 
104,25 - 0,05 
104,30 + 0,05 
102.20 - ’ 
102;20 + 

0.05 
0;15 

102.10 - 0.20 
102;25 + 0;05 
101,70 + 0,lO 
101,70 + 0,05 
101.45 + 0,lO 

101 - 0,05 

PRINCIPALI DATI Dl AmlVlTei 
t)El.L’ESERCIZIO 1984 

Certificati di deposito in circolazione: 
L. 1 .180 miliardi 

Obbligazioni in circolazione: 
L. 1.502 miliardi 

l-4-91 
l-5-91 
l-8-91 
l-7-91 
l-8-91 
l-9-91 
l-10-91 

Prlmecash (Piimeconsult) 
Primerend (Primeconsult) 
Fondicri i (Cas. Risp.-B.co Monte) 

L. 10.581 
L. 12.962 
L. 11.038 
L. 12.004 
L. 10.025 

1-11-86 102,30 - 
1-12-86 102,80 - 0,05 
TV l-l-87 102,50 - 0,lO 

1 CAMBI Valuta 

2-5 3-5 
2.013 2.028,70 

637,80 635,60 
209,18 208.23 
564,50 561,82 
31,686 31,55 

2.448.90 2.450 
1.997,80 1.986 

176,86 176.33 
1.427,20 1.423 

1.472 1.469,80 
7.978 

759.30 7:j” 
Q0,57 

221,93 gi3ti 
220,85 221:02 
307,80 306,30 

11,22 11,OQ 
11,428 11,35 

IS,&3 14,; 
- - 

Banconote I 
2-5 3-5 

2.012 2.020 
636 635,50 
210 208.75 
565 562 

31,40 31,40 
2.445 2.445 
1.990 1.990 

174,50 175,50 
1.445 1.445 - 

7,60 7,90 
P57 755 

90,75 90,25 
220 220 
219. 220 
304 304 

11,lO 11,lO 
11,40 11,45 

7,lO 7,lO 
13,60 13,60 
1.230 1.230 

INDICE STUDI FINANZIARI (l-l;1985 = 100) 
Generale 
Azlonarl 
Blianciati 
Obbligazlonari 
Ls~lcuratlvl 

112,56 + 0,13% 
118,47 + 0.239t 
112,17 + 0,154t 
107,04 + 0,03% 

L. 1.465 

Impieghi in essere: 
L. 3.665 miliardi 

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 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco flnlandese 
Escudo Portoghese 
Pesete spagnola 
Dlnaro Jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

di cui: 

l Industria L. 2.230 miliardi 
0 Sconto e skobilizzo L. 787 miliardi 

‘ondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) 
Laterl autorluati In Italia 
~apltalltalia (Credlto Italiano) 
:onditalia (Fldeuram) 
nterfund (Fideuram) 
nternational Securities (B.co di Napoil) 
talfortune (Banca Toscana) 

talunion (Banca Prov. Lombarda) 

tiediolanum (Management Co.) 

r :3*:1 
g 1;:;: 

ris. $ 11147 
em. $ 12,15 
ris. $ 8,91 

L. 24.351 
L. 46.676 
L. 25.978 
L. 18.644 

- 

L. 17.597 
em. $ 9,67 L. 19.098 
rls. $ 14,07 - 

l Esportazione L. 307 miliardi 

0 Commercio e servizi L. 341 miliardi 

TELEFONO 02188701 
TELEX 335335-326526 MELOMB 
Presidenza, Direzione Generale, Direzione Affari 
e Servizi Generali, Servizio Estero: 
20121 Milano - Via Broletto, 20 
Direzione Impieghi, Direzione Provvista e 
Amministrazione: 
20123 Milano - P.le Cadorna, 3 

em. $ 15,26 
qasfund (Dlval-Ras) L. 23.022 
qomlnvest (Banco dl Roma) rls. $ 14,G L. 29.027 

em. $ 15,89 L. 3r.335 
Tre R (Dlval-Ras) - L. 18.752 
NDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 179,29 
dispetto al glorno precedente: + 0,15% 
dispetto all’anno precedente: + 30,85% 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 

I s ervizio CREDITO BERGAMASCO I 
ORO E MONETE Argento gr. 400,30-409,65 
(pp$ indicativi e non ufficiali) Sterlina V.C. 142-148.000 

20.320-20.520 Sterlina n.c. 144-l 50.000 


