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ECONOMIA I!NiRORMAZIO~ 
La Borsa Al Ristretto II Nuovo Banco Ambrosiano è risanato 

22 mila miliardi Seduta d’assestamento Ampio recupero 
MILANO. 17 - Il mercato’dono un lungo neriodo imnrontato al rialzo 

era alla ricerca di uno stim@o per ridim&&onare i livelli acquisiti. La 
MILANO - La caratteristica di oggi B stata quella di una eccezionale entro l’anno la fusione iella Ceitrili 

notizia di stampa relativa alla possibiliti di una patrimoniale, tra i ; lievitazione dei prezzi sia pure in un mercato estremamente rarefatto. 
La tendenza al rialzo & stata attribuita al favorevole accoglimento da 
1 parte degli operatori delle prospettive di riforma del mercato da parte 
t delJa Consob. La domanda, piuttosto insistente, non sempre ha trovato 

Bazoli ha illustrato le modalità dell’operazione - Nascerb una societb con prowedimenti tigenti che il overno dovr8 adottare per contenere il 
disavanzo pubblico, & servita a i o scopo. Gli operatori al di 18 dell’effetto 
psicologico immediato mantengono un apprezzabile ottimismo anche 
perche lo steso Visentini ha immediatamente respinto la proposta 
$atrimoniale~- - 

La riunione si & svolta e conclusa con movimenti alterni. 
Indice: 158.90 (- 0;80%). 

miteriale 8 disposizione 
1 

r essere soddisfatta: diversi ordini *al me- 
glio* hanno determinato Evalenze in alcuni casi anche vicine al 20%. 

Lo 

QUOTAZIONI DEL 17 LUGLIO 1985 

Sono menzionati al ria soprattutto: Siracusa + 19,2, Lecco + 11,2, 
1 Bresciano + 6,4, Bergamasco + 4,7, Fmc + 17,5, Tiburtina + 7,8, Credi- 

un patrimonio di 1.028 miliardi e un capitale sociale ripartito fra cento- 

! 
to Commerciale + 5,4, Bognanco + 5,9, Vittoria Ass. + 5,4, Banco 
Perugia + 14,1, Legnano + 11,2, Uce + 12,4, Crema + 6, Luino Varese 
+ 9, Novara + 7,l. Nessun titolo al ribasso e-gli altri da invariati ad 
aumentati frazionalmente. , 

Indice: + 4,85%. 

mila azionisti, - Sarà mantenuto il cohtrollo della Cattolica del Veneto 
prattutto un successo di fidu- 
Cùl~. 

Nimentari 0 Agricolo 
Perugina SpA 3.450 + 50 
Perugina r. 2.590 - 
Ibp 3.550 + :o 
Ibp riap. 3.480 + 
Alivar 8.670 + 3: 
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1. A. Vittoria 
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L’operazione di fusione nel- 
la Centrale del Nuovo Banco 
Ambrosiano chiude un ciclo di 
tre anni di iniziative e di ope- 
razioni, che hanno consèntito il 
salvataggio e il risanamento di 
entrambe le societi do 
crack dell’impero di Ro E 

il 
rto 

tanza dell’operazione di fusio- 
ne nella Centrale, che consen- 
tira all’istituto di mantenere 
direttamente il controllo della 
Banca Cattolica del Veneto. 
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Prov. Napoli 
B.ca Le 
Ind. Ga1 aratese F 
Prov. Lombarda 

4.299 + 2.670 + 2: 
19.799 + 200 
7.610 + 210 
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B.ca Subal ina 
B.ca Tib urr ma 
B.co Chiavari 
B.co Perugia 
Cr. Commerciale 
Creditwest 
Finance ord. 
Finance priv. 
Bieffe 
Frette 
Un. Ch. Eur. 
Zorowatt 
Fab. Mil. Cond. 
Ind. Secco 
1. Secco c. 15% 
Diritti Ind. Secco 

Calvi: Giovanni Bazioli, presi- 
dente del Nuovo Banco Am- 
brosiano, ha sintetizzato in 
questo concetto la storia degli 
ultimi tre anni dell’istituto e 
della finanziaria che fa capo al 
gruppo. 

#Non pensiamo - ha detto a 
questo proposito Bazoli - a 
ipotesi di fusione tra i due isti- 
tuti, almeno per il momento. 
Rimane il fatto che le due ban- 
che sembrano fatte apposta 
per costituire un gruppo ban- 
cario unicom . 

riori all’uno per cento, Italmo- 
biliare, Toro, Reale Assicura- 
zioni, lo Ior, Lucchini) il 22 per 
cento dagli attuali azionisti di 
minoranza della Centrale, e il 
restante 11,78 

!r 
r cento dai 

sottoscrittori de le azioni Cen- 
trale che il Nuovo Banco offri- 
rà al pubblico tramite due con- 
sorzi. 

L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 

2-E - 320 
17:000 - 375 

#Era l’obiettivo piU ambizio- 
so, e più volte in forse, posto 
in questo triennio dedicato al 
risanamento del gruppo: con 
la decìsione di fondere il Nuo- 
vo Banco nella Centrale si 
chiude così un ciclo caratteriz- 
zato dull’esigenza di ripristi- 
nure la forza patrimoniale e 
1 ‘immagine dell’Ambrosiano 
assicurando nel contempo la 
unitarietà del gruppo e il recu- 
pero della fiducia dei piccoli 
azionisti, tutti obiettivi che og- 
gi possiamo considerare rag- 
giuntin . 

sei pr. 17.800 - 880 
Toro 16.soo + 190 
Toro pr. 12.480 - 120 
C. Milano 22.1ocl - 400 
C. Milano r 15.375 - 125 
Italia Ass lQ.W- 380 
La Previdente 22.W- 9 100 
Ausonia 1.180 + 
Flra 1.880 + 2;: 
Fira riap. 889 + 100 
Latina 1.510 + 19 
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17.600 + 

230 + 
90.100 Sr 
13.815 ex. 
13.500 ex. 
15.350 + 
4.639 

1000 
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Per quanto riguarda &a 
Centralew, risanata anche con 
*alienazioni delicateti come la 
Toro e il Credito Varesino e la 
partecipazione nella Rizzoli, 
dopo l’incorporazione del NU+ 
vo Banco rinascer8 come Mer- 
chant Bank con un capitale ini- 
ziale di 70 miliardi di lire. 
Quanto poi al Nuovo Banco, 
Bazoli ha sottolineato l’impor- 

Ricordando i problemi di tre 
anni fa, e l’attenzione che fin 
dall’inizio il Nuovo Banco ha 
avuto nei confronti degli azic+ 
nisti del vecchio Banco, Bazoli 
ha detto: 4appiamo di avere 
fatto poco per loro, ma abbia- 
mo fatto tutto quello che pote- 
vamo fare, e gli azionisti l’han- 
no riconosciuto. 11 successo 
dell’operazione Warrant è un 
successo economico, ma B so- 

Il consiglio del Nuovo Banco 
- ha detto Giovanni Bazoli - 
ha infatti deciso di cedere la 

uota del 3748 per cento della 
8e ntrale attualmente in porta- 
foglio al prezzo di 3420 lire, per 
un introito complessivo di 170 
miliardi. Si tratta di 50 milioni 
di titoli che per una parte (28 
milioni di azioni) saranno col- 
locati al pubblico tramite un 
consorzio di garanzia diretto 
da Euromobiliare, Banco Ro- 
ma e Monte dei Paschi. 

Latina pr. ’ 1.130 + 30 
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: :::00 Philco: se non ci saranno informazioni 
Banco Lariano 4.670 - 
B.co di Roma 17.700 + 1:: 
Credito Varesino 4.500 + 100 
Credito Ital. 2.788 + 
B. Comm. It. 24.960 - EIi 
Mediobanca 116.500 + 550 
Cartarie - Editoriali 
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Condotte A. R. 
De Angeli Frua 
Iavlm 

720 
1.220 
6.500 

diiirie il sindacato ritirerà la disponibilità 
Mondadori ord. 
Mondadori pr. 

L’FLM ha chiesto un incontro urgente alla proprietà e al 
ministero - L’in. Citaristi sollecita un intervento del governo 

Commercio 
SSfandt3nova 1.504 + 

16.780 - IiO 
Standa r. 
Rinascente ‘s-ii~: 5 
Rinascente pr. 715 + 22 

Meccaniche - Automobiiiatkho 
Weatlnghouae 
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Flaqrthlngton l :QOO 7 
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mente la Philco, a vanta 
della collegata Imperial, ri 7 

io 
u- 

rispetto alla riduzione del per- 
sonale. 
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Chimkhe - Idrocarburi - 
Fidenza V. 7.045 
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Caffaro Y-Ei 
Cafraro riap. l:OIQ 
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Saalb prlv. 
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La vicenda della Philco po- 
trebbe risolversi, come indica- 
to nei giorni scorsi, entro poco 
tempo (forse & anche questio- 
ne di ore), e ciò spin e il sinda- 
cato a puntare i pi el i e a chie- 
dere chiarimeti e garanzie alla 
proprietà. Questo il senso di 
alcune richieste scaturite ieri 
da un vertice fra consi lio di 
fabbrica, Flm e Cisl, E gil e 
Uil, al termine del quale & 
stato chiesto un incontro w- 

P 
entem con la proprietà (dopo 
‘analoga richiesta rifiutata 

nei giorni scorsi) per avere 
chiarimenti sui programmi 
immediati. Contemporanea- 
mente si è deciso di inviare un 
tele 

tendo i posti di lavoro rispetto 
a quanto sottoscritto a Roma 
due mesi fa. Per la veriti va 
ricordato che un’ipotesi di que- 
sto tipo non b stata ufficial- 
mente avanzata da nessuno 
(tanto 

K 
ih che a tutt’oggi non 

si sa c i potrebbe subentrare 
nella compagine azionaria), 
per cui sembra che il sindaca- 
to voglia mettere le mani a- 
vanti per tutelarsi di fronte a 
qualunque evenienza. 

Sulla questione pare stia tor- 
nando ad occuparsene perso- 
nalmente anche l’assessore re- 
gionale all’Industria Giovanni 
Ruffini che, giusto in. questi 
giorni, sarebbe intervenuto 
presso alcune banche per invi- 
tarle ad allentare gli stretti 
vincoli oggi imposti alla socie- 
ti, più che mai bisognosa di 
liquidità in questa fase di ri- 
presa delle vendite. 

nussi presenta aspetti di note- 
vole preoccupazione, nono- 
stante i recenti accordi inter- 
venuti con le organizzazioni 
sindacali, assai più grave è la 
situazione di altre aziende del 
settore degli elettrodomestici 
quali, per citarne solo due, la 
ln&sit e la Philco. Ritengo 
che il ministero dell’Industria 
debba farsi parte più attiva per 
favorire una rapida conclusio- 
ne positiva delle trattative in 
corso, per consentire almeno 
la sopravvivenza delle due a- 
ziende succitate che, pur con 
gli inevitabili tagli occupazio- 
nali, potrebbero svolgere an- 
cora un significativo ruolo gra- 
zie allu qualità dei prodotti or- 
mai affermati sui mercati in- 
terno ed internazionale. Per 
questo, la commissione ha sol- 
lecitato il ministro a più &ci- 
sivi interventi in tal senso*. 

Dall’operazione scaturisce 
una societi con un patrimonio 
di 1026 miliardi, un capitale 
sociale ripartito tra 100 mila 
azionisti e detenuto per il 53,8 
per cento dal pool bancario 
che controlla attualmente il 
Nuovo Banco. Il presidente del 
Nuovo Banco Giovanni Bazoli, 
che ha rassegnato le dimissio- 
ni dalla presidenza della Cen- 
trale ed a cui b subentrato 
Paolo Martelli, commerciali- 
sta e gia vice presidente dell’e- 
ditoriale Corriere della Sera 
nel perido di amministrazione 
controllata, ha sottolineato CO- 
me tutti gli #impegni presi, 
d’accordo con l’autorità mone- 
turia, tre anni orsono, per il 
risanamento del Gruppo Am- 
brosiano, s& stati mantenuti, 
anche in tempi più brevi ri- 
spetto alle previsioni*. 

L’operazione, che in sostan- 
za consentira al Nuovo Banco 
Ambrosiano di tornare in Bor- 
sa, tramite il titolo Centrale, & 
stata decisa in un contesto di 
*massima armonia tra i soci di 
maggioranza del Nuovo Ban- 
com, ha detto Giovanni Bazoli. 
A fusione avvenuta, la struttu- 
ra azionaria della Centrale, 
che mutera denominazione as- 
sumendo quella di Nuovo Ban- 
co Ambrosiano, vedra in posi- 
zione di maggioranza (con il 
59,28 per cento delle azioni con 
diritto dimoto) le dieci banche 

ii 
resenti nel capitale Nuovo 
anco; il 1233 per cento del- 

l’azionariato sara invece rap- 
presentato dai 35 mila sqt- 
toscrittori dell’ultimo aumento 
di capitale del Nuovo Banco 
tramite la conversione dei 
warrant (tra questi figurano, 
con quote del Nuovo Banco si- 
gnificative ma comunque infe- 

Per i restanti 22 milioni di 
azioni, otto delle 10 banche 
presenti nel capitale del Nuovo 
Banco 4Ianno preso formale 
impegno - ha detto Bazioli - 
di collocarle tra il pubblico*. 
La fusione, che sara ultimata 
per fine anno, awerra - ha 
ricordato Giovanni Bazoli - 
sulla base di un rapporto di 
concambio di una azione Cen- 
trale per 243 azioni Nuovo 
Banco, che scaturisce dalla 
stima di 3508 lire per l’azione 
Centrale (patrimonio 500 mi- 
liardi di lire) e di 1333 lire per 
quella Nuovo Banco (patrimo- 
nio mille miliardi). A fusione 
awenuta - ha poi anticipato 
Giovanni Bazoli - la denomi- 
nazione Centrale indicherà u- 
na nuova Merchant Bank che 
farà parte, con la Cattolica del 
Veneto, del gruppo, mentre 
nell’azionariato si sarà regi- 
strata una lieve variazione 

Per quanto riguarda infine 
la Centrale, il consiglio ha ap 
provato il bilancio al 30 
giugno, che registra il ritorno 
al dividendo, 40 lire, per i titoli 
ordinari, mentre 60 lire an- 
dranno a quelli di risparmio. 
L’esercizio si & chiuso con un 
utile netto di 19 miliardi 973 
milioni di lire. Dal consiglio, 
oltre a Giovanni Bazoli sono 
usciti anche gli altri due mem- 
bri che ricoprono cariche nel 
Nuovo Banco, Fabrizio Gianni 
e Ruggero Ravenna, sostituiti 
da Attilio Cremonesi ed Emi- 
lio Fadda. 

Buoni ordànari del Teso- 
ro (BOT) per 22 mila mi- 
liardi di lire saranno offerti 
dal Tesoro all’asta di fine 
luglti, con rendimenti so- 
stanzialmente stabili rà- 
spetto alle ultime aste. L’e- 
missione annunciata ieri 
dal Tesoro supera l’am- 
montare dei BOT in scaden- 
za che corrisponde a 19.397 
miliardi dei quali 19.187 
miliardi detenuti dagli ope- 
ratori e 210 miliardi nel 
portafoglào della Banca d’l- 
talia. 

La nuova emissione in- 
clude BOT trimestrali, se- 
mestrali e annuali; i rendi- 
menti dei BOT a tre mesi 
sono leggermente inferiori 
a quelli dell’asta preceden- 
te, mentre quelli dei titoli 
a sei mesi sono stabilì e 
quelli a 12 mesi in leggero 
rialzo. Le richieste di ac- 
quisto dovranno essere pre- 
sentate entro il 22 luglio. 
La nuova emissione com- 
prende: BOT trimestrali 
per tremilu miliardi di lire 
(la durata è di 91 giorni e 
il rendimento annuo sem- 
plice offerto del 13,47 per 
cento, rispetto al 13,69 per 
cento precedente); BOT se- 
mestrali per 11 mila mi- 
liardi (con una durata di 
188 giorni e un rendimento 
semplice annuo offerto del 
13,61 per cento, contro il 
13,68 per cento preceden- 
te); BOT annuali per 8 mila 
miliardi (la durata è di 369 
giorni e il rendimento an- 
nuo offerto del 14 per cento, 
rispetto al 13,91 preceden- 
te). 

Il Tesoro ha infine reso 
noto ohe la circolazione dei 
BOT ammonta a 169.099 mi- 
liardi di lire. 

. 

[‘In ustria perché convochi r 
amma al ministero del- 

#con urgenza* un incontro fra 
le parti. 

,Da alcune indiscrezioni pare 
in particolare che il sindacato 
tema una soluzione che finisca 
per ridimensionare ulterior- 

In proposito pare anche di 
Cogliere una qualche irrigidi- 
mento di fronte alla mancata 
attivazione degli accordi mini- 
steriali e alla mancanza di in- 
formazioni, tanto che presso la 
Flm si dice che in mancanza 
di risposte e convocazioni en- 
tro poco tempo, il sindacato 
potrebbe rimettere in discus- 
sione ogni accordo, ricevendo 
anche la propria disponibiliti A. Lupini 

Un immediato intervento 
del governo per tutto il settore 
degli elettrodomestici & stato 
frattanto richiesto dal presi- 
dente della commissione Indu- 
stria della Camera dei deputa- 
ti, on. Severino Citaristi che, 
al termine dell’audizione del 
ministro dell’Industria Altissi- 
mo sulla situazione della Za- 
nussi, ci ha rilasciato la se- 
guente dichiarazione : 

de la situazione della Za- 

- 2000 

T ~~: 
- 

Gomma 
+ 65 - 
- ‘i 

+ 

- 57 - 
- :: 

La sospensione dell’attiviti pro- 
duttiva nello stabilimento Gnrndig 
Ztcrliuna di Rovereto, in seguito alla 
decisione della casa madre tedesca 
di ridurre la produzione europea di 
televisori, & oggetto di particolare 
attenzione da rte del ministero 
dell’Industria. E ha confermato in 
commissione a Montecitorio il sot- 
tosegretario Bruno Orsini. Oysini 
ha poi detto che le arti interessate 
stanno verificando P a possibiliti sia 
di prolungare la cassa inte azione 
guadagni per gli 859 dipen P enti (ol- 
tre ai 200 giA in Cig straordianria), 
sia di trovare altre alternative im- 
prenditoriali. 
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Dalla Juaoslavia imwrtiamo 
troppi ihiodi e filodi ferro 

DaIa Provinciale Lom~da 6,7miiad 
di finanzibmento al PIP di via Canovine 
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30.020 Il ministero del Commercio con I’Estero interverrà presso la CEE L’associazionismo e le ini- 
ziative consortili tra im rese 
artigiane S@MO pren endo c! 
piede in provincia di Berga- 
mo; ne & un esempio, uno dei 
piU cospicui e certo non solo 8 
livello provinciale, l’iniziativa 
promossa dalla Cooperativa 
Artigiani Riuniti di Bergamo, 
che raggruppa ben 56 imprese, 
tesa a realizzare quanto previ- 
sto dal Piano di insediamento 
produttivo del Comune di Ber- 
gamo in via Canovine, in piena 
area urbana. 

Le rilevanti dimensioni del- 
l’intervento in via Canovine 
non hanno permesso di fare 
riferimento a procedure stan- 
dard e a formule codificate, 
ma hanno richiesto un elevato 
tasso di managerialità anche 
nella collaborazione tra Coo- 
perativa Artigiani Riuniti di 
Bergamo e Banca Provinciale 
Lombardu che ha operato l’in- 
tervento finanziario. 

Non a caso, perciò, 
finanziamento del Pip fl 

er il 
i via 

Canovine, la Banca Provincia- 
le Lombarda ha realizzato un 
intervento usu misura*, in gra- 
do cioè di offrire una corretta 
ed economica risposta a tutte 
le esigenze della Cooperativa 
assicurando finanziamenti in 
valuta con lo scopo di allegge- 
rire il più possibile l’onere fi- 
nanziario in attesa del mutuo 
artigiano, che & stato perfezio- 

._-. - 
4*%! - 180 

4.305 - SO 4.200 
ro del Commercio estero, ha deciso di compie- 
re passi urgenti presso l’apposita commissione 
Cee per l’apertura di procedure di consultazio- 
ne tra gli Stati membri per verificare la situa- 
zione ln ambito comunitario e sottoporre a 
sorvegliauza queste importazioni dalla Jugo- 
Slavia. Lo ha reso noto alla Camera il sottose- 
gretario all’Industria, Bruno Orsini, in merito 
ad una specifica risoluzione di un gruppo di 
deputati, primo firmatario l’on. Severino Cita- 
risti (Dc), presidente della commissione Iudu- 
stria della Camera. . 

Giik per la Cecoslovacchia, altro nostro gros- 
so fornitore di chiodi e fili, & stato aperto un 
contingente di 3 mila tonn. di fili di ferro per 
limitare l’import italiano. 

Finanziarie Mentre la siderur a nazionale sta dibatten- 
1% dosi in gravi diffico ti di mercato, l%alia nei 

primi due mesi di quest’anno ha gi& importato 
punte e chiodi dalla Jugoslavia r 516 tonn. 
Iu tutto il 1664 l’import era stato d r quasi 5 mila 
tonn. quattro volte quello del 1663. Dallo stesso 
Paese nel periodo gennaio-febbraio di que- 
st’anno abbiamo acquistato 3735 tonn. di fili 
nudi e rivestiti; ne erano stati acquistati per 
oltre 17 mila tonn. l’anno scorso, quantitativo 
piti che doppio rispetto al 1663. Operazioni che 
spesso awengono sottocosto ed in dumping. 

Per far fronte 8 questa situazione, con un 
trend sinora in evoluzione favorito dai prezzi 
inferiori 8 quelli italiani, il Comitato per gli 
scambi siderurgici, istituito presso il ministe- 

Caboto-Mlc 
faxxSo-~lc r. 

Stet 
Sm, riap* 
Smi Metalli 
Eri Metalli r. 

Cir rlap. 
Cir rlap. nc 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
Generali 12% 61-88 
Cogefar 14% 81-86 
kalgas 14% 82-88 
Medlob. Selm 14% 82-92 
Pirelli 13% 61-91 _ .._... .-._ -. - 
Euromob. 12% 84-89 
Med. Slp 7% 73 
Med. S. S irito 7% 73 
lfil 13% 8 P -87 
Olhtti 13% 81-91 

380.10 Burgo 13% SI-SS 
Montedlaon 14% SI-91 
Ibp 13% 61-88 
Medio Fidia 13% 81-91 
Caffaro 13% 61-90 
Plrelll 13,5% SI-SS 
Cir 13% 81-88 conv 
Mllano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bll 12% SO-65 conv 
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Montedison: 
a Pesenti 

non interessa 
la Gemina 

Fondi comuni d’investimento 
Itallanl ULTIME QUOTAZIONI 

nato proprio in questi giorni. Si 
& trattato di un contratto de- 
cennale per 6 miliardi e 720 
@lio+, stipulato giusto nei 
jgom scorsi. 

Si sono gettate così le basi 
per una proficua collaborazio- 
ne che consente anche ad ogni 
singolo artigiano associato di 
poter beneficiare di una assi- 
stenza operativa completa da 
parte della Banca Provinciale 
Lombarda. 

Ci6 in conformiti a politiche 
aziendali che vedono nell’assi- 
stenza alle imprese artigiane 
uno degli obiettivi principali 
della Banca Provinciale Lom- 
barda 

1 Certo, c’& ancora da lavora- 
~ re affinchC il Pip di via Canovi- 
i ne si completi secondo il mo- 

dello che la Cooperativa Arti- 
giani Riuniti di Bergamo ha 
pensato e tenacemente co- 
struito in tutti questi mesi: 
quello, cio&, di un importante 
polo economico-industriale 
ben inserito nella città che te- 
stimoni, anche avisivamentem, 

, quella presenza artigiana che 
& così tanta parte del tessuto 
sociale e civile di Bergamo. 
Ma il finanziamento concesso 
dalla Banca Provinciale Lom- 
barda consente alla Cooperati- 
va di avvicinarsi al suo obietti- 
vo. 

Alla stipula del contratto di 
finanziamento erano presenti : 
per la Cooperativa Artigiani 
Riuniti di Bergamo il presi- 
dente del Consiglio di ammini- 
strazione, sig. Scarpellini e il 
geom. Pievani per la Banca 
Provinciale Lombarda il rag. 
Bello, capo servizio crediti, il 
rag. Cattivelli e il rag. Soderi. 

l-2-87 
l-3-87 
l-4-67 

l-10-88 

l-8-91 
l-Q-91 
l-lo-91 
l-11-91 
1-12-91 

102,50 - 
;yg + 

CJ;g 
1 

101:s5 x 
102,20 - 

103,QO - 0,05 
104 + 0,lO 

;g,g 

102:25 

= g,;g 

+ 0:05 

Ala (Casse dl Rlaparmlo - S. Paolo Ba) 

r@eel Finanziarla) 
Fondlcrl I (C. Ria-B. Monte) 
Fondlnveat 1 
Fondlnveat 2 1 

C. di Rlap. 
C. dl Rlap. 1 

Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Genercomlt (Comit-Ass. Gener.) 
Gestire8 (Dival-Ras) 
Imlcapkal (Fldeuram) 
Imlrend (Fldeuram 
Interbancarla Az. 
Interbancarla 

{nterb. Inv.) 
Obb . (Int. Inv.) 

Interbancarla Rend, (Int. Inv.) 
Libra (Casse di Risparmio-S. Paolo Ba) 
Multlraa (Dival-Ras) 
Nagracapital (B. Naz. Agric.) 
Nagrared (B. Naz. Agrlc.) 
Nordfondo 

I 
Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) 

Primecapita I (Prlmeconault) 
Primecaah Prlmeconsult 

i Prlmerend Primeconault 
Reddltosette (Fin. Valorl) 
Sforzesca (B.ca Pop. Mi-Lecco-Ba) 
Verde (Banco dl Roma 
Visconteo (B.ca Pop. rvl i-Lecco-Ba) 
Capltalgeat (B.S. Paolo BS) 
INDICE STUDI FINANZIARI (l-l-1985 = 100) 

1 TITOLI Dl STATO 1 
Il gruppo Peaentl non ha al mo- 

mento nessuna intenzione di entra- 
re nella compagine azionaria della 
Gemina, magari rilevando la quota 
della finanziaria detenuta dalla Bi- 
Invest. Voci in questo senso circe 
lano da tempo negli ambienti finan- 
ziari milanesi, ma una fonte vicina 
al gruppo bergamasco le ha ora 
definite +mtosie giomalistiche~. 
L’ZtufmobiZiure, holding del gn~ppo 
bergamasco cui fanno capo L’Ital- 
cementi e la Franco Tosi, possiede 
@ una partecipazione del 2% nella 
Montedison e non sembra interes- 
sata ad incrementarla. La stessa 
fonte ha aggiunto che al vertice 
dell*Ztulmobiliare non si nutrono 
particolari preoccupazioni sul futu- 
ro di Foro Bonaparte e sull’even- 
tualità che esistano nuovi soci in 
possesso di quote rilevanti della 
societh. 

de si tratta di uno o più azionisti 
che vogliono continuare a collabo- 
rare con noi, ben vengano~ si affer- 
ma negli ambienti vicini a Giam- 
piero Pesenti. L’importante, viene 
fatto notare, è che si trovi una 
soluzione che permetta la soprav- 
vivenza dell’attuale sindacato di 
controllo, con la permanenza al suo 
interno di tutti gli attuali soci. Nes- 
suna indicazione, invece, viene for- 
nita su chi trebbero essere i nuo- 
vi azionis r di Montedison. 

Buoni del Teaoro 
l-10-65 17% . lW.30 
l-l-86 16% W,SO - O,& 
l-4-86 14% lW,O5 - 0,05 
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0 La Software Sistemi~ societi 
di software del gruppo Ohvettil ha 
chiuso l’esercizio 1984 con un fattu- 
rato di 13,4 miliardi di lire e un 
utile netto di 286 milioni, ottenuto 
dopo ammortamenti per 876 milio- 
ni, confermandosi come la maggio- 
re azienda di pro ettazione e svi- 
luppo software de Mezzogiorno. f 
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Ester1 autorizzatl in halls 
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Cred. Italiano) 
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Interfund ( Ideuram) 
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- 
- l 1 ricavi consolidati del gruppo 

Face sono ammontati nel 1984 a 998 
miIiar$, con un atunento del 18 per 
cento nspetto al 1983 e l’utile di 
esercizio si B attestato sui 24 mi- 
liardi (14 miliardi nel 1983) do 
ammortamenti normali ed p” acce e- 
rati per 41,5 miliardi: lo ha reso 
noto la societi in un comunicato in 
cui si precisa che le spese di ricer- 
ca e sviluppo hanno raggiunto la 
cifra di 63 miliardi e 600 milioni 

kalunlon (Banca Prov. Lombarda) 

em. $ 16,36 

ria. $ 17,s 
em. $ 18,51 - 

L. 32.525 
L. 34.481 
L. 24.944 

Mediolanum (Management Co.) 

Raafund (Dlval-Ras) 
Romlnveat (Banco dl Roma) 

Tre R (Dlval-Rea) 1 Servizio CREDITO BERGAMASCO ~ ELLI Concessionario esclusivo per Bergamo e provincia 

Bergamo - Via Monte Grappa, 7 - Tel. 035/243810 
INDI& STUDI FiNANZIARI (31-12-1982 = 100): + 205.48 
Rlapetto al giorno precedente: - 0,42 
Rlapetto all’anno precedente: + 49,37 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 
ORO E MONETE 

Indicativi 8 non ufficiali) 
Argento gr. 

i! 
rezzi Sterlina V.C. 
ro gr. 1 Q.OS&19.260 Sterlina n.c. 

369-377,60 
138.000-143.000 
139.000-l 44.000 


