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La Borsa 
Riaffiora il denaro 

Dalmine: IDer smantellamenti 
42 milia;diL di contributi 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Tornano in rialzo MILANO, 19 - Il mercato ha manifestato la volanti di roseguire 
nel suo movimento positivo, gia impostato nel corso della vigi P ia. Alcune 
smentite riguardanti voci circolate nei giorni scorsi hanno riportato un 
po’ di buon umore. Sensibile a questo proposito il risollevamento sulle 
Centrale e sulle rispettive convertibili. La domanda non ha risparmiato 
i principali valoriguida con richieste per gli industriali e gli assicurativi. 
Di rilievo il costante interesse per le Generali, con riflessi sui contratti 
a premio. Pochissimi i titoli in controtendenza. Resistenti: Franco Tosi, 
Fondiaria, Danieli e Safja. In prevalente denaro il dopoborsa. 

Tra i valori più trattati 120 sono risultati in rialzo, 15 in ribasso e 20 
sono rimasti invariati. 

Indice: 120,60 (+ 0,75%). 
Rispetto allo scorso venerdì (118,81) + 1,51%. 
Rispetto ai compensi di aprile (118,12) + 2,10%. 

i tassi dei BOT 
Itallanl 
Ala (Casse dl Rlsparmlo - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Popolarl) 
Arca RR (Banche Popolarl) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Euro Veoa (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Florlno (Fin: Valorl-Ass. fvlllano-ltalla) 
Fondersel (Erse1 Flnanzlarla) 
Fondo Azzurro (Banco dl Roma) 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco dl Roma) 
Genercomlt (Comlt-Ass. Gener.) 
Gestlras (Dlval-Ras) 
Imlcapltal (Fldeuram) 
Imlrend (Fldeuram) 
Interbancarla Az. (Interb. Inv.) 
Interbancarla Obbl. (Int. Inv.) 
Interbancarla Rend. (lnt. Inv:) 
Llbra (Casse dl Rlsparmlo-S. Paolo BS) 
Multiras (Dlval-Ras) 
Nordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Deslo) 
Prlmecapltal (Prlmeconsult) 
Prlmecash (Prlmeconsult) 
Primerend (Primeconsult) 
Fondlcrl I (Cas. Rlsp.-B.co Monte) 

L. 10.302 
L. 11.800 
L. 10.748 

Ieri all’asta di fine mese - Tut- 
ta sottoscritta l’assegnazione L. 10.101 

L. 10.098 
L. 10.123 

Lo ha deciso il Cipi - Nella cifra previsti anche 
interventi di reinvestimento in altre attività stata caratterizzata dai se- 

guenti risultati: 
- dei 5.000 miliardi di Bot 

trimestrali offerti in asta com- 
petitiva il sistema ne ha richie- 
sti 3.492 al prezzo base di L. 
96,70 cui corris 

P 
onde un rendi- 

mento in capita izzazione sem- 
plice annua del 13,69% (12,90% 
all’asta di marzo) e del 14,41% 
in capitalizzazione composta ; 

- dei 9.509 miliardi di Bot 
semestrali, sempre offerti in 
asta competitiva il sistema ne 
ha sottoscritti 8.450 e la Banca 
d’Italia 1.000 miliardi al prezzo 
di L. 93,55 determinando un 
rendimento in capitalizzazione 
semplice del 13,83% contro il 
12,96% dell’asta precedente; 

- per i 7.000 miliardi di Bot 
annuali offerti in asta margi- 
nale il sistema ne ha sot- 
toscritti 6.305 miliardi e la 
Banca d’Italia 506 al prezzo 
base d’asta di L. 8760 determi- 
nando un rendimento del 14% 
(1338% all’asta di fine mar- 
zo). 

In sostanza a fine aprile sa- 
ranno in scadenza 18.483 mi- 
liardi di titoli, di cui 16.987 
detenuti dal sistema, che ne ha 
sottoscritti nominali 18.247, 
per un esborso effettivo di 
16.805 miliardi. 

M. Rizzi 

L. 10.180 
L. 10.890 
L. 10.039 
L. 13.091 
L. 10.043 
L. 10.735 
L. 12.279 
L. 12.831 
L. 11.320 
L. 10.504 
L. 10.381 
L. 10.357 
L. 10.197 
L. 10.025 
L. 10.497 
L. 12.739 
L. 10.987 
L. 11.888 
L. 10.000 

L’unica novità di rilievo di 
quest’asta, rispetto all’ultima 
asta mensile di marzo, è stato 
l’aumento di una certa consi- 
stenza dei rendimenti che il 
Tesoro ha deciso di praticare 
per tutte le tre scadenze di Bot 
offerti. Tale aumento, come 
motivato dallo stesso ministro 
Goria, non rientra in una gene- 
ralizzata impennata dei tassi 
sul mercato monetario, ma 

Ii 
iuttosto in una manovra di 
reve periodo per finanziare il 

debito pubblico attraverso il 
collocamento di titoli nel por- 
tafoglio dei risparmiatori, an- 
ziche attraverso l’immissione 
di una nuova massa monetaria 
nel sistema, mediante conia- 
zione di moneta da parte di 
Bankitalia. 

Ancora una volta le autorità 
monetarie, tra le due alternati- 
ve titoli o creazione di moneta, 
hanno optato per la prima so- 
luzione attraverso una consi- 
stente offerta di 21.500 miliardi 
di Bot, cercando così di assor- 
bire sul mercato la liquidita 
rimasta non del tutto rastrella- 
ta con l’ultima asta marginale 
dei Cct e nel contempo, evitan- 
do ericolosi balzi verso l’alto 
del& curva inflazionistica. 

Più precisamente l’asta è 

ratori interessati, 1,7 miliardi 
I 

* Rendere obbligatoria la comu- 
per la sonnressione e 1.2 mi- nicazione alla Consob dei prezzi di liardi per’; reinvestime&), la ac uisto dei pacchetti di controllo 
<sIlta>b di Robecco d’Oglio (Cre- del e societi P uotate in Borsa ed il 
mona) (soppressione di 80 mi- 

lancio di un’agre* pubblica di ac- 
la tonnellate annue di tubi, 142 
lavoratori interessati, 1,9 mi- 

psto ma) Pr alme?0 una qace el pacchetto azionario che si in- 
te& rilevare: sono alcune delle 

Contributi per lo smantella- 
mento di alcuni impianti e per 
il reinvestimento in altre atti- 
vita per un ammontare di oltre 
42 miliardi di lire sono stati 
concessi alla Dalmine (Grup- 
po Iri-Finsider) dal Comitato 
interministeriale per il coordi- 
namento della politica indu- 
striale (Cipi) con una delibera 
pubblicata sulla Gazzetta Uffi- 
ciale. Il provvedimento, in 

P 
articolare, concede 21,6 mi- 
iardi per la soppressione di 

alcuni impianti negli stabili- 
menti di Dalmine, Costa Volpi- 
no, Massa e Piombino. Gli in- 
‘;erventi ri ardano 85 mila 
;onnellate i acciaio grezzo da CP 
;opprimere e oltre 259 mila 
:onnellate annue di tubi senza 
saldatura laminati. Gli occu- 
pati degli stabilimenti interes- 
sati all’operazione sono com- 
plessivamente 9.635. Per il 
reinvestimento, invece, il Cipi 
ha riconosciuto contributi alla 
Dalmine per 20,6 miliardi su 
un investimento complessivo 
di 61,7 miliardi. 

Altri contributi concessi dal 
Cipi riguardano: l’acciaieria e 
tubificio Arvedi di Cremona 
(soppressione di 74 mila ton- 
nellate annue di tubi, 545 lavo- 

I QUOTAZIONI DEL 19 APRILE 1985 I 

liardi di contributi Der la SOD- broboste formulate dal Dresidente 

t I I 1 TITOLI odierne 
I I 

var. 1 TITOLI 1 odierne 1 var. 

Alimentari 8 Agricole 
Perualna SDA 3.450 + 150 

Cir 4.900 + 120 
Cir rlsp. 4.780 - 45 
Clr rlsp. nc 3.650 - 140 
111 prlv. 7.500 + 90 
Centrale 3.135 + 115 
Centrale r. 2.950 + 99 

pressione e 1,3 miliardi per ‘il 
,reinvestimento) e la società 
(<Pietra)> di Brescia (32 mila 
tonnellate di tubi da sopprime- 
re. 898 lavoratori, contributi 
complessivi per oltre 5 miliar- 
di). 

delia Commissione nazionale per 
le societi e la Borsa, Franco Piga. 

Perugina r.’ 2.530 - 
Ibo 5.850 + 119 
Ibp rlsp. 3.680 - 
Allvar 6.540 - 
Eridania 9.500 + 
1. A. Vittoria 6.530 + 
B. Ferrare81 28.900 - 

i: 
100 

3;: 
+ La domanda di acciaio, in 

crescita nel 1984 per la richiesta 
statunitense, si & fortemente con- 
tratta agli inizi di quest’anno 

Rlva Fin. 6.210 + 5 
Acqua Marcia 2.260 - 15 
Plrelll 8 C. 4.150 + 25 
1111 . 6.050 + 60 
Ifll risp. 4.640 + 40 
Sopaf 1.925 + 25 
Bastogl Irbs 194 + 4 
Eurogest 1.405 - 15 
Eurogest r. 1.480 - 10 
Eurogest r. nc. 1.275 - 15 
Fidls 6.640 + 38 
Flscambl 4.285 + 175 
Italmobll. 66.800 + 400 
BI Inv. 3.465 - 10 
BI Inv. risp. 3.490 + 65 
Gemina 749 + 29 
Gemlna rlsp. 750 + 15 
Part. Fin. 3.810 + 10 
B. Slele 30.250 + 200 
Euromobiliare 6.500 + 100 
Breda 4.240 - 50 
Gim 3.780 - 8 
Glm rlsp. 2.560 + 40 
Serfl . 2.825 + 
Agricola 14.550 + 2:: 
Agricola r. 17.490 
Borgosesia o. 11.000 - SO 
Borgosesla r. 4.000 - 
Brioschi 700 
Buton 2.270 + G 
Finrex 1.175 + 
Finsider 
Mlttel 

:w& y 0,5: 
24 

Rejna 14.800 - 
Rejna risp. 15.200 
Schiapparelll 370 - 7 
Terme Acqui 1.065 - 
Trlpcovlch 7.189 + 339 
Sml pro rata 2.250 + 
Breda pro rata 3.985 + :5 
Sme pro rata 1.086 + 10 
Immobiliari - Edilizie 
Risanamento 7.910 + 61 
Risanamento r. 7.000 
Aedes 8.040 + 250 
Attivlta Imm. 3.065 + 50 
1.1.1. c. A 2.350 + 10 

INDICE STUDI FINANZIARI (l-1-1985 = 100) 
Generale 
Azlonarl 
Bilanciati 
Obbllgazlonarl 

Aaslcuratlvl 
Fondo Ina - POI. 

111,52 + 0.06% 
116,79 + O,ll% 
111,lQ + 0,07% 
106,59 - 0.01% 

Vita (1st. N. Ass.) L. 1.457 

Assicurative 
Lloyd Ad. 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’AbetIle 
La Fondlaria 
Sai 
Sai pr. 
Toro 
Toro pr. 
C. Mllano 
C. Milano r. 
Italla Ass. 
La Previdente 

180 
750 
700 

6.890 + 
63.500 + 
44.150 + 
37.000 + 
40.900 - 
64.200 + 
12.150 + 
11.700 - 
14.070 - 

%% 1 
11:950 + _ 
14.000 + 
16.200 + 

490 
95 

250 
150 
310 

i: 
409 
170 
170 
720 

72 
6 

Prorogata la #Prodi» 
per la Fit-Corbetta 

Esteri autoriuatl in Italia 
Capltalltalla (Credito Italiano) 
Fondltalla (Fldeuram) 
jnterfund (Fldeuram). 
International Securltles (B.co dl Napoli) 
Italfortune (Banca Toscana) 

$ 12.04 L. 23.887 
L. 45.819 
L. 25.552 
L. 18.243 

; :g;;; 
$ 9:47 

rls. $ 11.22 - 
em. $ 11,89 - 
rls. $ 8.71 L. 16.778 

em. $ 9.45 L. 18.204 
ris. $ 14.11 L. 27.121 

em. $ 15,30 L. 29.496 
- L. 22.844 

ris. $ 14,86 L. 28.626 
em. 9 16.05 L. 30.918 

Il ministro dell’Industria Altissimo ha concesso una proroga 
di un anno alla contmuazione dell’esercizio d’impresa da parte 
di otto società sottoposte alle procedure di amministrazione 
straordinaria previste dalla 4egge Pr-oditi sui grandi gruppi in 
crisi. Le società sono quattro del gruppo Fit-Ferrotubi (che, 
complessivamente, ne ha 22 sottoposte alla tilegge Prodis) e 
quattro del gruppo Centrofin (che ne ha 16). Le società sono: 
Ferrotubi Commerciale, Ferrotubi Alessandria, Ferrotubi 
Parma, Ferrotubi Corbetta (interessata all’acquisizione du 
parte del previsto consorzio Dalmine-Falck-Arvedi), Gianetti, 
Clm, Industrial Habitat e Sicurvia Nazionale. 

Italunlon (Banca Prov. Lombarda) Ausonia 
Flrs 
Flrs rlsp. 
Latina 
Latlna pr. 
Bancarie 
Interbanca P. 
BNA 
BNA pr. 
Banca Catt. V. 
Banco Lariano 
B.co di Roma 

1.102 + 
1.286 + 

699 - 
1.395 - 
1.085 + 

21.000 + 
5.020 + 
3.270 + 
4.990 + 
3.488 - 

14.400 + 

Medlolanum (Management Co.) 

Rasfund (Dlval-Ras) 
Romlnvest (Banco dl Roma) 

35 

200 
20 

2 
2 

Tre R (Dlval-Ras) - 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 176,35 
Rispetto al glorno precedente: - 0.06% 
Rispetto all’anno precedente: + 20.61% 

L. 22.844 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 200 
15 
48 
20 

750 

Credito Vareslno 3.955 - 
Credito Ital. 2.139 + 
B. Comm. It. 17.000 + 
Medlobanca 84.050 + 
Cartarie - Editoriali 
Mondadori ord. 4.910 + 
Mondadori pr. 2.280 - 
Espresso 7.650 + 
Burgo 5.145 + 
Burgo pr. 5.499 - 
Cartiere De M. 2.845 + 
Commercio 

Philco: 545 lettere di licenziamento GLI AMICI SICURI 
DEI COMMERCIANTI 

:: 
350 

5 

:: 

FOGALCO L’azienda ha avviato la procedura per la riduzione della manodopera dopo la rottura delle 
trattative avvenuta mercoledì - L’assessore regionale all’Industria, Ruffini, disponibile a 
una nuova mediazione - Ieri assemblea dei lavoratori e riunione del Consiglio di fabbrica 

Silos Genova 1.249 + 
Standa 12.450 - :: 
Standa r. 12.900 + 50 

La Cooperativa dei Commercianti 
per risolvere i problemi di finanziamento 

a condizioni favorevoli con queste Banche: 

Rinascente 
Rinascente pr. 

662 + 
554,50 + 7.5: 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 1.1.1. risp. 2.330 - 10 

piefar 2.232 2.670 - - 
Condotte A. R. 114,50 
De Angeli Frua 1.600 + 9 
Isvlm 14.500 - 

Cementlr 1.585 + 34 

Unicem 16.800 + Unicem risp. 13.650 - 5: 
Italcementi 84.700 + 700 
Italcementi r.p. 77.000 + 300 
Poul-Glnorl 125 - 

Come anticipato la Philco 
ha awiato giovedì la procedu- 
ra per 545 licenziamenti: è la 
conseguenza immediata, e 
prevedibile, della rottura delle 
trattative tra l’azienda e i rap- 
presentanti sindacali, che ha 
reso vano lo sforzo di media- 
zione dell’assessore regionale 
all’Industria, Ruffini. A questo 
punto, restano margini molto 
ristretti per la ripresa di un 
dialogo tra le parti che è la 
sola via alternativa ai licenzia- 
menti. L’unico spiraglio, er il 
nomento, è la rinnovata B ispo- 
ribilità, espressa da Ruffini, a 
coordinare un eventuale nuovo 
,entativo d’intesa, se l’azienda 
2 il sindacato lo richiederanno. 

La rottura, mercoledì, è av- 
Yenuta sulla questione della li- 
lea frigoriferi ; la Philco ritie- 
ne di non essere in grado di 
competere validamente sul 
mercato, in questo settore, per 
ragioni di economia di scala, 
di crisi della domanda e di 
concorrenza dei Paesi del- 
l’Est. Ergo, la produzione pre- 

vista di oltre 50 mila frigorife- 
ri l’anno non è sostenibile, se- 
condo l’azienda. Si tratta, se- 
condo la Philco, di studiare 
una diversificazione produtti- 
va - ferma restando invece la 
validità dei re 
asciugatrici, a 

arti lavatrici e 
a potenziare - 

che consenta di creare posti di 
lavoro alternativi in settori 
trainanti. Nel frattempo, si fa- 
rebbe ricorso alla Cassa inte- 
grazione. 

Il sindacato invece ribadisce 
l’urgenza di un progetto di ri- 
conversione che scongiuri, nei 
limiti del possibile, le riduzio- 
ni occupazionali, e che comun- 
que venga sottoposto a verifica 
prima della chiusura e dello 
smantellamento della linea di 
produzione dei frigoriferi (che 
occupa circa 250 addetti). 

Su questo punto è stato im- 
possibile giungere a un’intesa, 
e la conseguenza & stata, come 
L’Eco di Bergamo ha già pub- 
blicato, la decisione dell’azien- 
da di procedere ai licenzia- 
menti: 465 operai e 80 impie- 

gati dovranno lasciare la Phil- venga individuato uno sbocco 
CO. occupazionale. 

Al sindacato non & rimasto L’assessore regionale Ruffi- 
che prendere atto della deci- ni, che abbiamo raggiunto per 
sione aziendale, emettendo un un aggiornamento, dopo avere 
comunicato di critica e awian- espresso il suo rammarico per 
do una serie di iniziative. Ieri la rottura di una trattativa nel- 
c’e stata l’assemblea delle la quale la Regione ha profuso 
maestranze, cui & seguita una ogni sforzo, ha garantito la sua 
manifestazione. In serata si e disponibilità per riannodare i 
riunito il Consiglio di fabbrica fili spezzati. (<Non ritengo - 
per esaminare la situazione. ha detto - che i licenziamenti 

A questo punto, e pratica- siano l’unica strada percorri- 
mente saltata - a meno che la bile. Bisogna evitare a ogni 
trattativa venga riawiata - costo l’acuirsi della tensione 
l’ipotesi avanzata dalla Regio- sociale, facendo ogni sforzo 
ne, per garantire il posto di per garantire a Brembate la 
lavoro a 800 dipendenti della presenza di un’unità produtti- 
Philco, con l’aggiunta di un va che possa durare nel tempo. 
ulteriore centinaio di addetti grazie allyNeffetto RelB e con 11 problema lamenta@ dall’q- 
l’impegno dell’azienda a ricer- zienda, la sovraprodwzone, rz- 
care orientamenti produttivi chiede un intervento che tutta- 
alternativi, nel settore dei fri- via non L necessariamente 
goriferi. Con i licenziamenti, quello dei licenziamenti; P 
le maestranze della Philco - Patto PerO d2 UVare le mnd2- 
che attualmente si aggirano in- zioni per un’adeguata mobilità 
torno alle 1300 unità - si ri- interna ed esterna all’azien- 
durrebbero di 545 unita senza duti. 
che alla manodopera espulsa D. Vimercati 

Piccola 
Industria 

dell’Unione: 
Meccani 

K 
he - Automobilistiche 

Westlna ouse 24.550 - 50 Pozzi-Glnorl r. 138 + 9 
I Banca Provuwale Lombarda k n CredIto Bergamasco Chimiche - 

Fidenza V. 
Montedison 
Caffaro 
Caffaro rlsp 
siossigeno 
Pirelli SpA 
Plrelll risp. 
Snia Bpd 

8:1t,“‘” r’ 

Idr *ocarburi - Gomma 
5.970 + 60 
1.518 + 5 

930 + 15 
936 + 

19.800 - 5: 
2.224 + 
2.240 

9 
- 1 

2.790 + 
2.900 + 40 
7.480 + 20 

Franco-Tosl 18.740 + 120 
Worthlnaton 2.110 - 40 martedì 

assemblea 
Martedì prossimo alle 17, al- 

la Borsa Merci, si riunirà l’as- 
semblea annuale della Sezione 
Piccola Industria dell’ Unione 
degli Industriali. Gli imprendi- 
tori associati eleggeranno i 
nuovi consiglieri per il biennio 
‘85-‘86. Il presidente rag. Piero 
Torre, che lascerà la presiden- 
za per aver concluso il terzo 
mandato e non poti-a essere 
rieletto, terrà una relazione 
sull’attivitù del 1964. Sono pre- 
visti interventi del presidente 
della Commissione Industria 
della Camera on. Severino Ci- 
taristi, dell’assessore regiona- 
le all’Industria Giovanni Ruffi- 
ni e del presidente della Came- 
ra di commercio Tino Simon- 
tini. 

- Fiat 
Warrant Fiat o. 
Fiat prlv. 

Warrant Flat 
pr. 

Danlell 
Olivettl 

2.970 + 47 
1.745 + 
2.494 + z 

1.325 - 8.200 + 1: 
6.170 + 16 

Olivetti pr. 5.599 - Ollvetti rlsp. 6.300 - 5: 
Ollvettl r. n.c. 5.495 + 55 
Saslb 6.040 + 10 
Saslb prlv. 5.830 + 
Gllardlni 18.400 + 9: 
Aturla 4:500 + 110 
Salpem 5.025 + 45 
Minerarie e metallurgiche 
Magona It. 6.400 + 100 
Falck 5.700 + 60 
Falck rlsp. 4.630 - 
Dalmine 506 + i 
C.M.I. 4.490 - 490 
Ilssa-Viola 958 + 5 
Pertusola 580 - 
Trafilerie 4.100 - 
Tessili 
Cantoni 4.010 + 59 
Linlflclo 1.625 - 4 
Llnlflclo r. 1.420 + 68 
Cuclrlnl 1.840 + 35 
Cascami seta 7.790 
Eliolona 1.440 + G 
Flsac 4.430 + 60 
Flsac rlsp. 3.850 + 49 
Rotondi 13.000 - 
Marzotto ord. 3.050 
Marzotto r. 3.035 - 15 
Olcese 99 
Zucchi 4.270 + 1 
Diverse 
Clga 7.650 + 149 
Jolly Hotel8 6.890 + 30 
Jolly Hotels r. 6.960 + 
De Ferrari 2.655 + 5: 
De Ferrari r. 2.750 + 10 
C. Acqua TO 2.490 - 
Pacchetti 60 + 0.75 

Saffa rlsp. 7.320 + 
Mira Lanza 30.500 + 5:: 
ROL 2.650 + 25 

7.020 + 20 
11.950 + 200 

1.800 + 41 
1.136 + 
8.330 + 1:: 
1.550 + 10 
5.160 + 30 

Perlier Nuove 
Farmlt. 
Plerrel 
Plerrel risp. 
Recordatl 
Italgas 
Boero 
Comunicazioni 
SIP 
Slp risp. 
Italcable 
Italcable rlsp. 
Autost. TO-MI 
Alitalia pr. 
Ausiliare 
Ferr. Nord M. 
Nai 
Elettrotecniche 
Marelll o. 
Marelll r. 
Selm 
Tecnom. It. 
Selm r. 
Finanziarie 
Caboto-Mlc 
Caboto-Mlc r. 
Inlz. Meta 
Trenno 
Stet 

8’m!3 risp. 
Sml Metalli 
Sml Metalll r. , 

1.939 + 3 
2.130 + 

10.790 + :: 
10.980 + 200 

3.990 + 91 
850 + 25 

3.500 + 200 
6.990 

31 + 0,; 

ASCOM 
Associazione Esercenti e Commercianti 

z della Provincia di Bergamo 
f 
N Per risolvere i problemi sindacali 
0 fiscali e amministrativi 
0 
r Via Borgo Palazzo, 137 - Telefono 22.22.20 

1.940 + 10 
1.947 + 11 
3.505 + 75 

811 + 
3.610 Aziende BG alla Fiera di Milano 

Concrete le speranze di affari 
Gli agricoltori bergamaschi 
al Vinitaly con la Popolare: 

un’occasione di auiornamenfo 

7.500 + 200 
7.580 - 

43.610 + 1.110 
17.900 - 90 

2.510 + 11 
2.595 + 15 
1.127 + 
2.450 + 5; 
2.073 - 12 Giovedì la visita ufficiale della Camera di Com- 

mercio e del Credito Bergamasco agli espositori IBBLIGAzIONI cohwmmi 1 Interessantissima occasione 1 della banca comm. Giuseppe 
di aggiornamento e verifica Bianconi e conte Nino Grumel- 
dei sistemi di produzione e di li Pedrocca, dal direttore ge- 
confezionamento dei prodotti. nerale dr. Giuseppe Antonio 
Questo, in sostanza, il giudizio Banfi e dal condirettore rag. 
comune della cinquantina di 1 Giovanni Riva (organizzatore 
viticoltori bergamaschi che i il ragionier Jachelini) ha visi- 
nei giorni scorsi, grazie alla tato anche un’importante a- 
consueta iniziativa della Ban- zienda vitivinicola di San Mar- 
ca Popolare di Bergamo, si tino della Battaglia (la (CHirun- 
sono recati a visitare l’attuale do>)). Si tratta di un’azienda 
edizione del Vinitaly di Vero- , con 73 ettari circa di vigneti 
na. 

Gli imprenditori agricoli 
1 specializzata e avanzata nel- 

l’allevamento di vitigni pre- 
bergamaschi, per lo più della giati coi quali si ottengono vini 
zona delle colline, si sono in Tokai di San Martino della 
particolare interessati all’e- 1 Battaglia, Lugana e spumanti 
norme varietà di macchinari con metodo charmant e cham- 
ed attrezzi da cantina esposti penois. Di particolare interes- I 
alla manifestazione. Dalle at- se i nuovi sistemi di coltivazio- 
trezzature per la degustazione ne délla vite a G. D. C., già spe- 
a quelle per verificare la quali- I rimentati con successo anche 
ta del prodotto, da quelle per i in alcune aziende berga- 
l’imbottigliamento a quelle i masche, che permettono una 
per le analisi. ] mec’canizzazione della raccol- 

La delegazione, guidata dai 1 ta e. che si adattano bene alle 
consiglieri d’amministrazione i colline bergamasche. 

141 
333 

150,80 

Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-86 
Montedison 14% 81-91 
Ibp 13O/8 81-88 
Medlo Fidi8 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Pirelli 13,5% 81-88 
Cir 13% 81-88 conv 
Milano Centr. 13% 81 

:t%: 
106:75 

163 
127 
208 

401,50 
153 

213,50 
127.60 

In una Fiera di Milano sem- 
pre più potenziata sotto l’a- 
spetto tecnologico e organizza- 
tivo, le imprese possono trova- 
re sempre maggiori occasioni 
di promozione all’estero, so- 
prattutto verso i Paesi del Ter- 
zo Mondo, attuali destinatari 
delle maggiori iniziative intra- 
prese dall’ente fiera sotto la 
neopresidenza di Mario Bosel- 
li. Questo, in sostanza, l’auspi- 
cio rivolto all’ottantina di e- 
spositori bergamaschi dal pre- 
sidente della Camera di Com- 
mercio di Bergamo, avvocato 
Tino Simoncini, in occasione 
della visita ufficiale, compiuta 
da una delegazione da lui gui- 
data in Fiera giovedì pomerig- 
gio. 

Accompagnato dal gr. uff. 
Gianfranco Agazzi, membr,o 
uscente della giunta camerale 
in rappresentanza dell’artigia- 
nato, e dal ragionier Achille 
Bianchi, dirigente del Credito 
Bergamasco (istituto che ha 
promosso questa visita), l’av- 
vocato Simoncini ha in partico- 
lare avuto occasione di incon- 

Fino a 270 milioni 
trarsi con gli imprenditori ber- . 
gamaschi in occasione di una 1 finanziamenti agevolati 
riunione tenuta nel palazzo Ci- 
si (a cui ha poi fatto seguito un j 
rinfresco), e visitando poi per- 1 per i danni della neve 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Cogefar 14% 81-86 
Italgas 14% 82-88 
Medio Bii 13% 81-91 
Medlob. Selm 14O/6 82-92 
Pirelli 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 
Medio Snia Bpa 13% 
Med. Slp 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 

193,50 
125 

161.50 
160 

166,50 
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DEL CREDITO 
Cl SERVIZIO RISCOSSIONE s 

CREDITI IN SOFFERENZA 
CON L’AUSILIO LEGALE 

0 ESAME PROBLEMATICA 
FISCALE LEGATA Al 
CREDITI IN SOFFERENZA 

I  98 Mediobanca 14% 82-88 910 
310 Bii 12% 80-85 conv 221.50 - 

TV l-l-87 102,40 - 
l-2-87 102,50 - 0,05 
l-3-87 102,95 + 0,30 
l-4-87 102,45 - 0,05 
l-5-87 102.35 - 

I  

1 TITOLI Dl STATO 1 

Buoni del Tesoro i -6-87 
l-l l-87 
l-12-87 
l-l-88 

102,45 - 0,05 
101,25 + 0,05 
101,35 + 0,lO 
101,50 + 0.20 
101.60 + 0,20 

101 - 0,35 
101 + 0,40 

100,55 - 0,05 
100,90 - 0.05 
103,50 + 0,40 
102,95 - 
102,80 

4,05 
- 

102,75 
104.05 + 0,15 
104,05 - 0,05 

104 - 0,15 
104,05 - 0,lO 
102,60 - 0,lO 
102,30 - 0,05 
102,30 + 0,lO 
102,55 - 0,lO 
101.70 - 0.05 
101,75 - 0,05 
101,55 - 
101,lO - 0,20 

::;:;g ;$$ 
l-IO-85 17% 
l-l-86 16% 
l-4-86 14% 
l-7-86 13,5% 
l-lo-86 
l-l O-87 

100 - 100,35 - 
101,25 
101.20 + O,io 
100,25 - 0,05 
100,20 - 0,lO 
100,30 - 

98.40 - 0,30 

Un momento della visita a li stand alla Fiera di Milano. 
In primo piano l’avvocato 8 imoncini e il gr. uff. Agazzi. 
(Foto EXPRESS) 

l-2-88 
l-3-88 
l-4-88 
l-5-88 
l-6-88 
l-7-88 
l-8-88 
l-9-88 Potenziamento e rinnovamento Cert. Cred. TeaOrO 

f-1 -86 101.10 - 0,15 

Viale Vittorio Emanuele, 23 
BERGAMO - Tel. 035 / 21.70.16 

- -- 
1-10-88 
l-11-90 
l-12-90 
l-l-91 
l-1-91 
l-3-91 
l-4-91 
l-5-91 
l-6-91 
l-7-91 
l-8-91 
l-Q-91 
l-10-91 

:-5-s: - _ 
l-6-86 

101,70 - 
101,QO 
102.40 + 0.30 per la Cassa della Calabria 

n 

l-7-86 101.75 - 
l-7-86 Il 100,95 - 0,05 
l-8-86 101,80 + 0,05 
l-8-86 Il 100.75 - 
l-9-86 101.75 - 0,05 
l-Q-86 Il 100,75 - 0.15 
TV l-10-86 101,70 - 0,05 
l-10-86 Il 100,QO - 
l-11-86 1Ol;QO - 0.20 
l-12-86 101.90 - 0,20 

Il Consiglio d’Amministrazione della Cassa di Risparmio di 
Calabria e Lucania, riunito sotto la presidenza del prof. Fran- 
cesco Del Monte, ha approvato il bilancio dell’esercizio 1984, 
chiuso con un utile netto di 6 miliardi 151 milioni. 

Le cifre rivelano un nuovo, significativo passo avanti nei 
risultati gestionali della banca che fra breve dovrebbe estende- 
re la sua operatività anche in Lombardia: l’incremento della 
raccolta primaria ha registrato un brillante +17,33% su base 
annua, pari, in valqre assoluto, a 3583 miliardi di lire. La 
prowista totale è ammontata a 4620 miliardi. ‘L’aggregato 
riferito agli impieghi economici ha avuto una crescita pari al 
38,57% nei confronti dell’anno precedente (1832 miliardi in 
valore assoluto). 

Al 31-12-1984 la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, 
che opera con 145 sportelli in quattro regioni (Calabria, Luca- 
nia,. Campania, Lazio), disponeva di un patrimonio netto di 129 
miliardi 917 milioni. 

Ne11’84 la Cassa presieduta dal prof. Del Monte, oltre a 
proseguire nell’opera di riorganizzazione dei servizi perseguita 
attraverso il decentramento delle responsabilità e lo sviluppo 
dell’automazione, ha realizzato due importanti iniziative : la 
creazione della banca dati Pitagora e della società di informati- 
ca Intersiel. La prima ha suggellato un’alleanza con l’istituto 
San Paolo di Torino, con il quale è stata realizzata un’istituzio- 
ne, di dimensioni europee, rivolta alle piccole e medie imprese. 
A presiedere il comitato scientifico di Pitagora è stato chiama- 
to il prof. Franco Modigliani. L’Intersiel è una società creata 
con Finsiel (Iri) er la fornitura di software alle aziende 

Li bancarie e alla pu blica amministrazione. 
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I CAMBI Valuta Banconote I 
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1.945,20 
639,49 
209,63 
565,50 
31,747 t 

2.469940 
2.002,60 

177,80 
1.432 
1.434 
7,794 

765,30 
91,055 

221 
219,25 
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11,472 
- 

14,70 
- 

1.906,50 
639,86 
209,37 
565.46 

31,71 
2.459.80 
2.002,40 

177.17 
1.431 

1.410,80 
7,706 

768,95 
91,054 
219,28 
217,55 
304.19 

11;11 
11.46 

l4,63 
- 

1.946 
639 

209,50 
564.50 

31,40 
2.475 
1 .QQO 

176.75 
- 

1.435 
7,65 
764 

90,50 
217,50 
217,50 

304 
11.70 
11,70 

7.80 
14 

1.190 

sonalmente molti degli stand 
di imprese della nostra provin- 
cia. 

Simoncini, insieme al quale 
ha parlato anche il dr. Arman- 
do Anguissola, direttore della 
segreteria dell’Ente Fiera, ha 
espresso la particolare soddi- 
sfazione del mondo economico 
bergamasco per la sernpre nu- 
merosa e qualificata presenza 
di imprese bergamasche alla 
Fiera Campionaria e alle di- 
verse fiere di settore, auguran- 
dosi che gli attuali segnali di 
una ripresa a livello interna- 
zionale si possano intensifi- 
care, assicurando così mag- 
giori occasioni di produzione e 
di esportazione alle nostre im- 
prese. 

Il ministro del Tesoro Go- 
ria, accogliendo le pressanti 
richieste avanzate dalle orga- 
nizzazioni di categoria, tra cui 
anche l’Unione artigiani di 
Ber amo, ha firmato il decre- 

fl to c e consente alle imprese 
artigiane danneggiate dalle ec- 
cezionali nevicate dello scorso 
mese di gennaio di usufruire di 
finanziamenti agevolati attra- 
verso l’intervento dell’Arti- 
giancassa fino ad un massimo 
di 270 milioni. 

nella nostra provincia che e 
risultata fra le maggiormente 
colpite dalle nevicate dello 
scorso gennaio. Una indagine 
condotta dall’Unione artigiani 
in collaborazione con le Am- 
ministrazioni comunali berga- 
masche ha infatti evidenziato 
un ammontare complessivo 
dei danni superiore ai 15 mi- 
liardi per quanto riguarda il 
solo nostro settore. 

«Mi auguro che, a completa- 
mento del provvedimento del 
ministro Goria, venga ora ap- 
provato al più presto il disegno 
di legge predisposto dal gover- 
no con il quale vengono definiti 
ulteriori intehenti in favore 
delle impresedanneggiate. 

1 .QOQ 
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210 

565.75 
31,45 
2.475 
1.990 

176 

1.420 
7.65 
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90,lO 
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Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco frandese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina brltannlca 
Lira irlandese 
Corona danese 
Ecu 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dlnaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

PER AIUTARVI A RISOLVERE 
QUESTI PROBLEMI 
- Gestione Immobiliare 
- Contratti di locazione secondo la legge 

dell’Equo Canone 
- Gestioni Contabili Amministrative 
- Contabilità generale e semplificata 
- Magazzeno e statistiche 
- Stipendi paghe e contributi 
- Consulenza aziendale 
TUTTO GESTITO DIRETTAMENTE 
CON PROPRIO CENTRO ELETTRONICO 
24100 BERGAMO - VIA SANTA ELISABETTA, 3 
TEL. 035/214072 0 210195 

Nel commentare la notizia il 
presidente dell’Unione artigia- 
ni - in un comunicato - ha 
commentato : <Il prowedi- 
mento del ministro Goria era 
atteso da tempo soprattutto 
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