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Le DroRoste della Regione Scoperta + 
una truffa ’ 

con vaglia postali 
fra l’Italia 
e l’Austria 

GELA, 2 
Una truffa internazionale 

è stata scoperta dalla Guar- 
dia di Finanza di Gela nel 
corso di un’indagine su un 

pir’ gli’ affitti agli artigiani 
Iniziativa dell’assessore dott. Ruffini per lo slitta- 
mento al 1983 dei contratti in scadenza quest’anno 

Ii 

ZEROWATT S.p.A. ’ 
Sede Legale in Milano - Via Brera n. 6 
Capitale sociale: L. 3.370.000.000 interamente versato sos etto 

F 
traffico di va lia 

in una sua presa di posizio- 1 associazioni artigiane vanno f ire 
ne, l’assessore re ionale ali’ 1 proponendo in sede gover- / 
Industria e x 

del ‘importo di 7.000 
rtigianato 1 nativa e legislativa svolgen- 

inviati in Austria ad He- 
tirich Granzer, di 40 anni, 

dott. Giovanni Ruffini, se- / do nelle dovute sedi un’ / di Vienna. 
condo il quale una liberaliz- I azione di mediazione politi- / La Guardia di Finanza zazione tout court degli 
affitti va contro la logica 
dello svilup o e pone in 
seria F diffico tà la soprawi- 
venza stessa di moltissime 
aziende artigiane. 

Cifre alla mano l’assesso- 
re Ruffini documenta come 
in caso di sfratto il 20% 
degli artigiani rinuncerebbe- 
ro a continuare la propria 
attività, mentre una percen- 
tuale assai più elevata ver- 
rebbe a trovarsi in una 
situazione abbastanza 
caria; se invece l’af itto P 

re- 

aumentasse notevolmente il 

ca. 

Forte scossa 
di terremoto 

CAMERINO, 2 
Una scossa di terremoto, 

valutata attorno al quinto 
grado della scala Mercalli, è 
stata awertita questa matti- 
na in tutto l’Alto Macerate- 
se. Il fenomeno di carattere 
sussultorio, è stato precedu- 
to da un forte vento e, in 
alcune zone, da un boato. 

ha accertato che il vienne- 
se, ideatore di un gioco de- 
nominato «roulette ameri- 
cana )j., una s 

R 
ecie di «tate- 

na dl Sant’ ntonion, pro- 
metteva un guadagno di 
cinque milioni di lire con il 
semplice versamento di una 
quota di partecipazione di 
7.000 lire. 

Per aver diritto ai cinque 
milioni era necessario che i 
nominativo del partecipante 
raggiungesse il primo posto 
di una cartella comprenden- 
te sette nomi. 

1 65% delle aziende artigiane I 

MILANO, 2 
La liberalizzazione « sel- 

va gia)) 
f 

dei canoni d’affitto 
a i 
J 

artigiani sarebbe un 
tro grave colpo inferto ad 

un settore già afflitto dalla 
stretta creditizia e dagli alti 
costi dell’energia e delle 
materie prime. Lo sostiene, 

A giorni 
riduzioni 
di prezzo 

per benzina 
e gasolio? 

Il 
ROMA., 2 

non CF 
rezzo della benzma 

iminuirà almeno per 
tutta questa settimana: il 
divario tra i prezzi italiani e 
quelli europei (che deve su- 
perare il quattro per cento 
affinché scatti la riduzione) 

’ è infatti salito? secondo le 
prime elaborazioni dei dati 
giunti og i dalla Commis- 
sione di % ruxelles, dal 2,9 
per cento della scorsa setti- 
mana al 3,6 per cento. 
Manca quindi ancora uno 
scarto dello 0,4 per cento 
affinché maturmo di nuovo 
le condizioni per la seconda 
riduzione del prezzo della 
benzina dopo quella decisa 
dal Comitato interministe- 
riale prezzi il 5 febbraio 
scorso. 

Secondo quanto prevedo- 
no comunque gli operatori 
è probabile, data la persi- 
stente tendenza alla dimi- 
nuzione dei prezzi petroli- 
feri sui mercati internazio- 
nali (dovuta alla sovrabbon- 
danza di greggio) che 1.a set- 
timana prossima scatti una 
nuova riduzione del prezzo 
della benzina che, questa 
volta, potrebbe essere ac- 
compagnata da un ritocco a 
vantaggio dei consumatori 
anche per il prezzo del ga- 
solio. 
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La CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - con delibera 
N. 1047 del 12.2.1982, ha autorizzato l’ammissione delle azioni ordinarie della 
Zerowatt S.p.A. alla negoziazione presso il Mercato Ristretto di Milano. 

Bilancio al 31 Dicembre 1980 
(lire) 

Stato Patrimoniale Prospetto informativo ai sensi 
Clelia delibera CWUSCSB del 24 
ottobre 1977 - n. 283 

1) Denominazione della Società 

ZEROwATT S.p A. 
Sede Legaie: Milano. Via Brera 6 
Costituita il 4 Luglio 1941 - Du- 
rata al 31 Dicembre 2050. . 
Direzione, Sede Amministrativa e 
Commerciale: 24020 Nese (Bg) - 
Via Busa n 19 

I  
Staoiiimenro 24020 Nese (Bg) - 
Via Busa n. 19. 

Oggetto Sociale: La Societa ha 
per oggetto la fabbricazione ed 
Il commercio di articoli elettro- 
tecnici eo atfini 

2) Esercirlo soctate 
L’esercizio sociale SI cniude al 
31 Dicembre dr ogni anno. 
Ripartizione aegii utili’ la disci- 
plina relativa alla ripartiziol;e de- 
gli utili netti annuali è regolata 
dallo Statuto Sociale co,me segue 
Art 33 - GII utili n’etti, dopo 
prelevata una somma non mfe- 
riore al cinque per cento per la 
riserva legale fino al limite di 
legge, vengono attribuiti alle azio- 
ni, salvo che l’assemblea. su pro- 
posta del Consiglio. deliberi degli 
speciali prelevamenti a favore di 
riserve straordinarie o per altra 
destinazione. oppure disponga di 
mandarli in tutto o in parte al 
successivi esercizi. 
Art. 34. - Il pagamento dei divi- 
dendi è effettuato presso le Casse 
designate dall’assemblea ed a de- 
correre dal giorno che viene an- 
nualmente fissato dall’assemblea 
stessa 1 
Art. 35. - I dividendi non rlsccssl 
entro II quinquennio dal giorno in 
cui divennero esigibili. vanno pre- 
scritti a favore della Società. 

Si tratta di undici pisto- 
le, due rivoltelle, tre mitra. 
un fucile a pompa e uno da 
caccia. tre divise, di finan- 
zieri, ‘cin ue 
moeeni . 2 

candelotti fu- 
on0 stati inoltre 

tro;ati sacchi a pelo, una 
tenda e una brandina, una 
cassa adoperata, si 
per trasportare l’ing. eZk f? 
Sandrucci (il dirigente dell’ 
Alfa Romeo rapito il 3 
eiueno a Milano e rilasciato 
3 23 luglio), diverso esplo- 
sivo. coDie di volantini e di 
risolkziki strategiche. 

3) Capitale sociale 
Il capitale nominale e versato am- 
monta a complessive L 3.370 000.000 
ed è suddiviso in N 3.370.000 azio- 
ni ordinarie da nominali L 1.000 
cadauna. 
Non esiste alcuna limitazione alla 
libera trasferibilita delle azioni. 

Infine saranno interrogati 
domani dai giudici torinea 
Marina Premoli e Pasquale 
Avilio, i due terroristi arre- 
stati domenica in un bar 
del capoluogo piemontese. 
La donna avrebbe finora 
mostrato un atteggiamento 
sprezzante ed è qumdl qua- 
si certo che i magistrati 
non riusciranno ad ottenere 
nulla di interessante. E’ 
opinione degli inquirenti 
che la Premoli ,- uno .qei 
cs0-u gi di maggior nhe- 

a ima linea - dopo 
l’evasione di Rovigo, fosse 
giunta a Torino er riorga- 
nizzare quei pot i K «resti» 
di Pl, non noti al super 
pentito Roberto Sandalo o 
comunque sfuggiti alla cat- 
tura che in uesti ultimi 
mesi hanno di 1 atto distrut- 
to il 

P 
uppo torinese di 

«Prima inea 0. 

4) Ripartizione del capitale sociale 
Il numero del soci alla data del 31 
Dicembre 1981 era di N. 635. Alla 
stessa data esistevano n. 3 azroni- 
sti con una partecipazione supe- 
riore al lOo/ del capitale sociale. 
n. 1 azionista con il 38.57’/0 di par- 
tecipazione 
n. 1 azionista con il 15,84O/,1 di par- 
tecipazione 
n. 1 azionista con il 14,15’/0 di par- 
tecipazione. 

5) Consiglio d’Amministrazione 
e Collegio Sindacale 
La Società è amministrata da un 
Consiglio composto da tre a undici 
membri eletti dall’assemblea. 
Essi durano in carica tre esercizi. 
decadono e SI sostituiscono a nor- 
ma di legge. 
Il Consiglio di Amministrazione in 
carica è stato eletto in data 16 
aprile 1981 per il triennio 1981 - 
1982 - 1983 ed è Cosi composto: 

Presidente 
Dr. Mario Latis (nato a Milano il 
19/3/1916) 

Consigliere Delegato 
Ing. EZIO Pirali (nato ad Arona il 
29/3/1921) 

Consigliere 
Ing.Edoardo Baggio Sella (ndto a 
Torino II 17/6/1935) 

duzione. II centro studi e proget- 
tazione, 911 uffici direzionali e com- 
merciali 

Constgliere 
La capacita produttiva dello stabi- 
l imento e attualmente dl 150.000 

Dr. Giuseppe Daverl (nato a Pia- 
cenza II 3/7/1933) 

Consigliere 
Sig ra Silvia Latis (nata a Milano 
Il 211311947) 

pezzi annui 
Anche I frigoriferi di Cirie sono 
approvati dai più importanti Isti- 
tuti Internazionali che certificano 
la sicurezza e le prestazioni 

Consigliere 
Avv Enrico Parenti (nato a Roma 
1’11 5 1932) 

Nel 1981 la Zerowatt S.p.A , ha co- 
stituito e sottoscritto l’intero capi- 
tale sociale di D.M 50.000 della 
Zerowatt ti m b ti di Francoforte 
(Germania) 

Consigliere 
Dr. Bruno Sacerdote (nato a MI- 
lano 1’8/3;1930). 

La Societa SI occupa della com- 
mercializzazione dei prodotti Zero- 
watt, fabbricati a Nese e a Cirie. 
per I mercati tedesco e austriaco 

li Collegio Sindacale In carica e 
stato eletto in data 16 aprile 1981 
per II triennio 1981 - 1982 - 1983 
ed e COSI composto 

11) Prodotti e mercati 

fabbricazione I principa II prodotti dl 
Zerowatt sono 

Presioente 0 L3VdtrlCI 

Dr. Claudio Podesta (nato ad Arez- 
zo 1’8!5, 1939) 

l LdVca-oat i IUCJd 

l Asclugatrlcl 

Sindaco Effettivo 
Dr Achille Conti (nato a Milano 
1’&,3’1931) 

Sindaco Effettivo 
Dr Gianrenzo Cova (nato a Milano 
Il 5’4 1934) 

Sindaco Supplente 

Per questi prodotti. attualmente la 
Zerowatt S p.A ha una quota del 
mercato italiano pari all’8”/o circa. 
In parallelo a questa produzione, 
SI affiancano i piccoli elettrodome- 
stici che completano la gamma. 
Per quanto riguarda I mercati este- 
ri. la Zerowatt esporta principal- 
mente verso I Paesi del MEC 

Dr. Luigi Palleronl (nato a Milano 
II 31’6) 1939) 12) Personale della Società 

Sindaco Supplente 
Dr Gabriele Tirelll (nato a Pavia 
II 30/6~‘1941). 

Situazione al 31 Dicembre 

6) Storia della Società 
La Società è stata costituita nel 
1941 con la denominazione 11 Elet- 
tro S.A >> (Società Costruzioni Ap- 
parecchi Elettrodomestici) che ve- 
niva modificata in << Zerowatt S.p.A >, 
dall’Assemblea generale Straordma- 
ria del 28 Dicembre 1967. 
Il complesso indust;iale sorge al- 
l’inizio della Val Seriana. in loca- 
lità Nese su una superficie coper- 
ta di circa 35.000 metri quadrati 
che comprendono gli uffici direzio- 
nali e commerciali, il centro studi 
e progettazione e i vari reparti di 
produzione. 

1979 19BC 1981 j 

Dirigenti 2 4 4 i 

Impiegati 88 90 88 , 
Operai 353 341 
Totale dipendenti 

326 j 

443 435 418 

13) Situazione contabile al 31 di- 
cembre 1981 e indicazioni chiusura 
esercizio 1981. 
Dalla Situazione Contabile al 31 DI- 
cembre 1981 emergono i seguenti 
dati significativi: 

Nata da una piccola fabbrica di 
materiale elettrico. si specializza 
dapprima nella produzione di pic- 
coli elettrodomestici; negli anni cin- 
quanta si impostano a Nese le pri- 
me linee per la produzione del 
« bianco B>. 
Nel 1968 assorbe, dalle Fabbriche 
Elettrotecniche Riunite di Milano, 
a seguito di un atto di concentra- 
zione, la branca elettrodomestici e 
il marchio Zerowatt. 
Oggi, attraverso cinque linee di 
montaggio, la Zerowatt & In grado 
di produrre contemporaneamente 
quattro modelli di lavabiancheria e 
di lava-dryer con una potenzialità 
complessiva di ?.OOO apparecchi al 
giorno. 
II Centro Elaborazione Dati per- 
mette II controllo operativo della 
fabbrica, della gestione commer- 
ciale e finanziaria. 

Fatturato netto L. 43.538.391.190 
Immobilizzazioni 
tecniche L. 6.865.657.120 

Crediti verso 
banche L. 255 785.969 

Debiti verso 
banche L. 428.456.186 

Crediti verso 
clienti L. 16.717.295.405 

Debiti verso 
fornitori L. 10.031.506.321 

Debiti a medio termine: 
0 con garanzia 

reale L. 2.032.160.999 
l senza garanzia 

reale L. 2.550.000.000 

Capitale sociale e 
riserve L. 5.511.094.500 
(escluso l’utile dell’esercizio 1981) 

I controlli tecnici sulla produzione 
permettono alla Zerowatt di avere 
tutti i suoi modelli approvati dai 
più Importanti Istituti Nazionali ed 
‘Esteri che certificano la sicurez- 
za dei prodotti elettrotecnici. 

GII Investimenti in Immobilizzazioni 
Tacniche sono stati di 700 milioni 
mentre il Magazzino si è ridotto a 
circa 9.800 milioni di lire. 
Sotto il profilo finanziario, I’aumen- 
to del Capitale Sociale, un’opera- 
zione a medio termine e una atten- 
ta gestione del-k scorte, hanno con- 
sentito di contenere in termini ri- 
dotti l’indebitamento a breve verso 
II sistema bancario 

7) Evoluzione del capitale sociale Sotto il profilo economico si ritiene 
.Negli ultimi anni .il capitale so- che l’esercizio 1981 possa chiude- 
ciale ha subito le seguenti varia- re con un Utile soddisfacente che 
zioni : consentirà di remunerare il Capitale 

Attività 

Immobilizzazioni Tecniche 
/mmob/l/ . . . 
impianti e Macchinarr . . 
Attrezzarure . . 
Automezzi . 
Mobilr, Arredi e Macchine U/hoo 
Immobilizzazioni un corso . 

1.957.593.924 
2.777.437.153 
2.771.437.753 

92.602.612 
747.847.761 

24.197.471 

6.186 990 275 
Manutenzioni da Ammortizzare . 72.000.000 
Oneri da Ammortizzare . . 42.000.000 
Magazzino 12.061.683.542 
Cassa 1 023.612 
Tito11 a Reddito Fisso . 1 .OOO.oOO.ooo 
Partecipazioni in SocietB Controllate 1.155.000.000 
Crediti Commerciali 
Credrtr verso Clienrr . 11.518.622.410 
Eflellr Attwl . 7.289.922.967 

I trasferirebbe immediata- , n WT 0 
1 mente il maggior costo SO: , 
i prawenuto sul prezzo del 1 
/ prodotti finiti. 

Dalla prima pagana * 
1 

Da qui l’esi 
do l’assessore R 

en?a,* secon- 
uffml, dl un 

, canone equo e oggettiva- «TALPA» 1 parte logistica dell’organiz- 
zazione eversiva. 

A Milano altri tre arresti: 
Ada Negroni, 29 anni, ar- 
chitetto, di Lodi, che sareb- 
be il <(cervello» del proget- 
tato assalto al carcere mila- 
nese di San Vittore. E’ con- 
siderata la testa pensante 
della ((Walter Alasia». Gli 
altri sono Renata Chiari, 31 
anni, milanese, impiegata 
alla Rinascente, e Roberto 
Alberton, 31 anni, pure mi- 
lanese, perito aeronautico, 
disegnatore alla Snam pro: 
getti. Per i tre l’accusa e dl 
partecipazione a banda ar- 
mata ed associazione sov- 
versiva. 

In particolare la Chiari 
venne alla ribalta nel 1977 

uando 
8 

il brigatista Enzo 
ontana uccise a un posto 

di blocco a Settimo Mllane- 
se il brigadiere della Strada- 
le Lino Ghedini. La donna 
si trovava con l’assassino. 
Arrestata fu poi assolta dal- 
le accuse. 

mente impostato ti- quale 
solo potrà consentire il 
sopravvivere nei centri ur- 
bani di quella miriade di 
piccole attività (tappezzieri, 
elettricisti 
nisti, ra io-riparatori, d- 

idraulici, anten- 
ac- 

conciatori, lavanderie, pani- 
ficatori, para-sanitari, setto- 
re dell’igiene delle persone 
ecc.) che costituiscono an- 
che il volto culturale di una 
città. 

Cosa potrà fare la Regio- 
ne per sbloccare questa 
vertenza? L’assessore Ruf- 
fini propone anzitutto lo 
slittamento al 1983 dei 
con tratti in scadenza 
quest’anno. In secondo luo- 
go l’elaborazione di un pro- 

8 
etto di legge che tra l’altro 
issi una congrua durata 

delle locazioni (nove o die- 
ci anni) e identifichi dei 
parametri recisi per la 
definizione a el canone. 

La Re ione 
conclude R 

comunque, 
uffini, segue con 

molta attenzione quanto le 

La polizia ha oggi reso 
noti i nomi di cinque degli 
arrestati nei giorni scorsi 
facenti parte con Roberta 
Romanzi, la «talpa » del mi- 
nistero dell’Industria, della --- 
brigata ((Torre Spaccata » . 
Sono Giovanni Iannaccono 
Roberto Dimitrio, M&& 
Battisti, Francesco Scalzitti 
e Marcello Basili. Alcuni di 
essi avrebbero avuto recenti 
rapporti con i latitanti Re- 
mo Pancelli e Luigi avelli, 
indicati come i capi della 
colonna romana. Questi ar- 
resti consentono ora agli in- 
quirenti di meglio chiarire i 
contorni dell’attività delle 
((brigate di quartiere» nella 
capitale, i loro rapporti con 
i capi delle’ colonne, il ruo- 
lo che hanno avuto in mol- 
ti attentati come l’assassi- 
nio degli agenti Taverna e 
Granato. Il gruppo è ritenu- 
to responsabile anche di al- 
cune «gambizzazioni» e do? 
veva in particolare curare la 

12.808.545.371 
832.429322 
651.491.929 
861.841.355 

Crediti verso Banche . . . . 
Crediti Diversi 
Ratei e Risconti Attivi . 

Totale . . . 
Conti d’Ordine 
Cauzione Amministratori 
T~folr di Terzi a cauzione 
Effettr dl Terzi e Ricevute Bancarre 

scontati e all’incasso presso Banche 

35.673.QQ5.406 

1.600.000 
54.650.000 

5.653.977.593 ~_---- . 
5.710.227.593 

Totale Attività . . . 41.383.232.999 
~-- _--- - 

Passività 

Capitale Sociale e Riserve 
Capjfale Sociale 1.400.000.000 
R/serva Legale 158.419.262 
Riserva Straordrnaria . 965.356.218 
Riserva R/valutazione Legge 576/75 352.000.000 
Fondo Legge 675177 . 9.970.269 

- ---- .--- 
2.885.685 749 

Fondo Ammortamento 
Immobili . . . . . 
Impianti e Macchinari . . 
Attrezzature . . . 
Automezzi . . . . 
Mobilr, Arredr e Macchine’ Ufficio 

797.033.287 
1.522.725.458 
7.821.051.770 

59.507.007 
94.787389 . 

4.287.899.399 

E’ stato reso noto dalla 
Digos che nel corso dell’ 
operazione contro la colon- 
na (( Walter Alasia», che ha 
consentito di evitare «in 
extremis» l’assalto al carce- 
re di San, Vittore 

CF 
er fare 

evadere i brigatisti etenuti, 
sono state sto erte anche 
le armi che sare t bero dovu- 
te servire per l’azione. 

AA 6ORSA’= Fondo Plusvalenze da reinvestire: 
D  P R 597173 .’ . 
Fondi Accantonamento 
Fondo Indennitti Anzianità Personale 
Fondo Svalutazione Crediti . . 
Fondo Rischi su CredItI 
Fondo Imposte . 

651.046.334 - -- - 
1 I  

7.299.949.671 
300.000.000 

93.000.000 
480.433.702 -- -- 

2.173.383.313 

Realizzi 
tecnici 

QUOTAZIONI DEL 2 MARZO 1982 

Buoni del Tesoro Gemina 
l-4-82 5,50% 
l-4-82 12% 
l-tO-83 12% 

99,955 1 
1 $Fralfin :;3” L ‘25 

90 + 0.10 Gim risp. ;-;g z 4; 

l-l-84 12% g;,;g - ;;ilPr. 31641 + 31 
l-4-84 12% - 
:l;~Ill4 12% : i 

g,;: : :::z ! 
Ifil risp. 64.3055 5 1355 
I nvest 3:099 + 94 

l-7-83 I talmobil iare - 
Mittel 

155:78” 1 1.34; 

Part. F i nanz. 
j Pirelli 81 C. 87g + :o 

Pire1 li SoA 
2.719 + 
1.401 - 34 

Certificati di credito del Tesoro 
l-5-82 
l-7-82 
l-10-82 
l-l-83 

::g:;; 
l-6-82 

::;:g 
l-lo-82 

::gg2 
l-4-84 
l-6-84 

Piklii riSp. il365 + -8 
Riva fi nanz. 9.400 + 50 
Rea 
Rejna risp. 

Smem 
Stet 
Immobiliari - Edilizie 
Aedes 8.660 - 50 
Bii 
Bii rirp. ;s; - 2q75 8 

Co.Ge. 1.510 - 
Ei ,r;;oma 219,50 1.400 - - 

0.50 
29 

Debiti Finanziari a Medio Termine 
Mutui con Garanzia Reale . . 1.217.070.901 
Banche senza Garanzia Reale 3.000.000.000 ~_~.__._ 

.? Marzo 1982 
Dopo diverse scdutc impron- 

tate al rialzo il mercato ha ac- 
cusato oggi una lieve battuta 
d’arresto. Gli smobilizzi di ma- 
tricc ciucnzialmentc spcculativ:l ..- 

4.217.010.901 

Debiti verso Banche . 162.223.209 
Debiti Commerciali 
Fornitorr . . . 
SocietB Controllate , 

9.114.486.913 
240.640.314 

--- 

hanno coinvolto mo’ltl valori 
anche di primo piano (indice 
75,25, meno 0,27). 

La l iquidazione in program- 
ma questa mattina non ha com- 
portato alcuna difficoltà. Tra le 
voci più trattate nel recente 
periodo va rilevato II tono di- 
messo della Milano Centrale 
sulla scia della notizia relativa 
all’aumento sul capitale 3 paga- 
mento considerato piut tosto 
oneroso. Il titolo ha segnato 
una perdita superiore al 9Yk 

Prevalentemente offerti an- 
che i bancari. Nel quadro gene- 
rale hanno fatto spicco gli in- 
dustriali ed in particolare le 
Viscosa. Tra i maggiori assicurs 
tivi resistenti IC Ras c le Gene- 
rali. 

Questo pomeriggio si terrà la 
riunione dell’Abi nel corso del- 
la quale si discuterà del proble- 
ma dei tassi. Il dopo listino ha 
registrato diffuse irregolarità 
mankncndo alla ribalta operati- 
va Viscoha, Rinascente e Mon- 
tedison. In ripresa nella fase di 
chiusura le Carlo Erba con ri- 
flessi sul rispettivo diritto. Ani- 
mati i contratti a premio con 
donts in denaro. In rialzo Wall 
Street in apertura. 

DOPOLISTINO Generali 
157.900. Ra\ 132.800, Medio- 
banca 75.500, Cementi 38.000, 
EI d i \ 0 n 142,50. Rina or. 
383.50. Centrale 5.490, Ifi pr. 
3.650. triut ord. 1.835, priv. 
1.368. Pomeriggio: Montedison 
143-145. 

10.50. Mediobanca 1.6UU - 
1.800. Italmobiliare 3.500 - 

DIRITTI: Farmit. Erba 
9.75%. 

PRKMI: 
Marzo Generali 2.400. Rina _ _^^ 

9.355.127.227 
18.547.115 

6.248.875.128 
2.801.407.821 
1\821.390.459 _ -... _ 

34.622.596.655 
1.050.408.751 

35.673.605.406 

Anticipi da Clienti 
Impegni per merce da consegnare . 
Debiti Diversi . 
Ratei e Risconti Passivi . 

Utile dell’esercizio . 

Totale . 

Conti d’Ordine 
Amministratori conto cauzione 
Terzi Der titoll a cauzione . 

Alimentari e agricole 
Alimont 2.850 
B;3;: Ferrar. 

‘EE - 
150 
100 

Cavarzere 
Chiari & Forti 

pl; - 21 
- 

Eridania 12.500 - 

1.600.000 
54.650.000 Imm. Sogene 1.810 

i;;;&Edil. ;44g; 2 300 100 
Milano C. 12:240 - 1.259 
MI Centrale r. 11.950 - Risanamento 12x; 

Sifa ‘Ei% 1 45 
Stampati 181500 + 10 
Meccaniche - Automobilistiche 
Fiat 1.840 + 20 
Fiat pr. 1.370 + 
Franco Tosi 21.470 - 48; 
Gilardini 5.069 + 49 
Olivetti 
Olivetti pr. 

; . ;wK& 1 5;; 

Olivetti r. 2.15 
Westinghouse 
Worthington 22%i: + 
Minerarie e metal lkgiche 

Banchi per Etfetti di Terzi e Ricevute 
Bancarie scontati e all’incasso 5.653.977.593 

5.710.227.593 

Totale Passlvith 41.383.232.999 .--.-- _. 

3.960 - 40 
fbb risp. 4.000 - 
1. A. Vitt. 11.050 - Ei 
It. 1. Zucch. 4.600 - 198 
Zucch. Serm. 120 - 

2. Serm. 

3,75 
pr. 

- 1875 2. Serm. risp. :2: - 
Conto dei profitti e delle perdite Assicurative 

Alleanza ass. 36.490 - 
Ausonia 2.440 + 300 

Comp. Milano 16.0 - 
Eiryilano r. 14.070 2.130 - - 

53: 

Firs-risp. 876 - 3230 
Generali 500 
Ital ia Ass. 

l~~.~cm~ r 

L’Abeille 38:000 - 1.::: 
Latina Ass. 1.150 
Latina A. pr. 925 + - 
Ras 132.900 + 5% 

Sai 29.995 - 
Sai l-5 g.g 1 

29: 
Sai pr. 
Toro 17:450 - GO” 
Toro pr. 14.650 - 50 
Vita 50.000 + 1.900 

Bancarie 
;. ;iogr-t.; t. 36.400 + 60 

B: Lariano 
3g:95gg E 320 

Credito It. 4.375 - IS: 
Cr. Varesino 8.465 - 133 
Interbanca pr. 28.650 - 1.350 
Mediobanca 74.800 - 1.100 

Profitti 

Ricavi per Vendite . 40.020.855.946 

Rimborsi fiscali su esportazioni 174.974.709 

Ricavi diversi e recupero spese . . 1.695.232.381 Broggi-lzar 

z? ne 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. I t. 
Metalli 
Pertusola 
Trafilerie 

Proventi Finanziari 
Interessi su Titolr a reddito fisso 
Interessi Attivi Bancari . 
Interessi Attivi Commerciali 

714.450.400 
794.807.788 
205.762.567 

515.014.755 

20 

5 

:“o 
80 JARUZELSKI Plusvalenze per cessioni dl 

Immobilizzazioni tecniche . 
Incremento delle Immobilizzazioni 

tecniche per Lavori interni . 
Utilizzo Fondi 

625.413.968 

69.817.063 

Fondo Imposte 707.709.000 
Fondo Rischi su Credit) 728.584.476 

Tessili 
Cantoni 6.830 - 10 
Cascami seta 4.990 + 130 
Cent. Zin. 28 + 0,25 

2.195 - 
2.150 - 

Fisac rtsp. 
Linificio 
Linificio r. 

14) Programmi di sviluppo con rife- 
rimento anche alle Società con- 
trollate 

Data 
delibera 

Capitale 
sociale 

(lire 
milioni) 

Numero Valore 
azioni nom. 
(000l (lire) 

ModalitB 
ha messo in onda una ripre- 
sa di un campo in cui sono 
concentrate donne. Tale 
campo, a quanto hanno fat- 
to vedere le immagini, si 

F 
resenta quasi come un 

uogo di riposo o relax. Le 
internate dipingono e orga- 
nizzano mostre dei loro di- 
pinti. Non altrimenti aveva- 
no fatto i nazisti, all’inizio 
della guerra con il campo 
di Teresin (Theresienstadt) 
nel quale gruppi selezionati 
di ebrei pareva che gode&- 
ro una vita di agi e diverti- 
menti, nei teatri, ristoranti, 
bar, orchestrine che suona- 
vano nei vari punti di ritro- 
vo. Era la «città modellos 
che i nazisti mostravano ai 
visitatori di Paesi neutrali 

ii 
er far vedere come gli e- 
rei fossero solo stati «riu- 

nitin in una cittadina tutta 
a loro dis osizione, una 
«città mode lo» senza reti- P 
colati, senza baracche, sen- 
za guardie. 

Il programma di attività per i pros- 
simi anni, sia della Zerowatt, -che 
della controllata Pargest, non si di- 
scosta dalla linea seguita sino ad 
ora, che si può riassumere nel ter- 
mini seguenti: 
l evoluzione dei prodotti per con- 
solidare la posizione qualitativa 
nella fascia medio alta del mercato: 
0 applicazione sempre aggiornata 
dei nuovi sistemi di automatlzza- 
zione e robotizzazione ai processi 
produttivi per aumentare la produt- 
tività industriale; 

Osclllazloni Attive su Cambi 
Sopravvenienze Attive . 
Rimanenze finali . 

236.293.476 
14.543.805 
30.094.136 

12.061.683.542 

Totale Profittl 55.443.923.781 

31 1 :968 500 500 1 000 a pagamento con emissione 
alla pari di n. 495000 azioni 

24 11 1969 750 750 1 .ooo a pagamento con emissione 
alla pari di n. 250 @Kl azioni 

30 10 1970 1 000 ( 1 .ooo 1 .ooo a pagament.0 con emissione 
alla pari di n. 250000 aziont 

26. 5 1975 1 400 1 400 1 000 emissione prestito obbliga- 
zionario convertibile di LI- 
re 400.000.000 alla pari (‘) 

Marzotto pr. 2.855 - 
Marzotto o. 2.620 + 25 

Cartarie - Edi toriali Olcese 
Rotondi 

37 - 1,75 
13.650 - 160 Burgo 

Burgo pr. 4%: J g” 50 
C. De Medici ‘648 - 
Mondadori pr. 6.600 - 4; 

Diverse 

Un. Manifatt. 

A. P. Marcia 

““-7% : 

2.551 + 31 

g309 ’ 

A. Potabili 2.555 - 
C. di Varese 

Viscosa 

5.680 

Zucchi 

g,ra 14.940 6.979 - + 129 15 

3.990 + 60 , 

Cir risp. 14.940 - 15 
De Ferrari 

25 De Ferrari r. 2.994: 1 20 
Imm. Trenno 8:llO 
Pacchetti 113 25 + 0,25 
Terme Acqui 1.375 - 
Cambi valutari 
Dollaro USA 1.276.55-1.269.05 

3.800, Edison 4, Fiat 48, Ras 
2.800 - 2.900, Centrale 180 - 
185. 

Stellage mano: Toro priv. 
800. 

Aprzle. Centrale 360 - 385, 
Rina 20 - 21, Mediobanca 
4.100 - 4.200, Italmobiliare 
8.700, Edis on 9, Fiat IO5 - 
125. Gcnerall 6.400 - 6.600, 
Ra\ 6.800 - 7.700. 

Stellage apriie, Toro priv. 
1.100. 

Tl<RZO MERCATO -- To- 
scana 7.800 - 7.900, Giove 
580. S. Spirito 9.100 - 9.200. 
Cipa p. r. 6.500 - 6.700, Aera 
priv. p. r. 7.100, diritti Dalmi- 
nc 50 - 55. 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruzione 
Cementir 4.550 - 340 
C. Pozzi-Gin. 137 - 5 
Pozzi-Gin. r. 112 - 
Eternit _- 
Eternii pref. 

580 - 9 
600 - 

Italcementi 2:: 
l;;li;;; r. p. %t% - 

18.400 + 450 

Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Brioschi 2.299 + 
Caffaro 497 - 3,:: 
Caffaro risp. 465 + 
Carlo Erba 
I talgas 1.;:; : 

55” 
15 

Lepetit 35:ooo - 
Lepetit pr. 34.000 
Mira Lanza 19.730 - 7% 
Montedison S 
F$re; Nuove 13g - oio9 7.910 + 

&ffa 
1.165 + 

;.;;g 2 
Il? 

Saffa risp. 
Siossigeno 14:180 - 9: 
Commercio 
Rinascente 383 + 
Rinascente pr. 271 + 2.25 
Silosdi GE 
Standa ;:gs; z 2: 
Standa risp. 2.320 - 
Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.310 + 
Ausiliare 8.850 + 1;: 
Autostr. TO-Mi 8.050 - 2 
Italcable 9.700 + 
Nai 137 50 + 

1.401 
2,:: Nord Milano - 

Sip 1.235,50 + 4.X 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 791 + 
Magneti M. r. 731 + 3”: 
Tecnomasio 192,25 - 10.75 
Finanziarie 

Perdite 

Esistenze InIziali 6.982.141.205 
Acquisti 26.402.460.607 

Costo del Lavoro e Oneri relativi 5.092.766.550 

Spese per prestazioni di servizi . 9.356.609.013 

16 4 1981 2 800 2 800 1 000 gratuito 
16. 4 1981 3 370 3 370 1 000 a pagamento, riservato a 

terzi, con emissione dl n. 
570.000 azioni con un so- 
vrapprezzo dr L. 2 500 

l affinamento dei sistemi distribu- 
tivi nei Paesi dove si pu0 vendere 
il prodotto finito; 

l intensificazione della vendita di 
engineering e componenti nei Pae- 
si del terzo mondo dove non c’è 
possibilità di esportare apparecchi 
finiti. 

15) Valore venale titoli azionari 
Il valore venale unitario dei titoli 
azionari, come da Certificato Peri- 
fale del Comitato Direttivo degli 
Agenti di Cambio della Borsa Va- 
lori di Milano del 30 Settembre 
1981, è stato determinato in L. 3.900 
rispetto ad un valore nominale di 
L. 1.000. 

16) L’incarico del Servizio Titoli sul- 
la piazza di Milano è stato assunto 
dall’Istituto Bancario San Paolo di 
Torino - Via Nirone 8. 

Il Consiglio d’Amministrazione 
della Zerowatt assume la re- 
sponsabilith della esattezza e 
completezza del dati e delle 
notizie riportate nel presente 
prospetto e ne autorizza la pub- 
blicazione nei termini sopra de- 
scritti. 

Oneri Tributari 
Imp e lasse deducibili dell’esercizio 
Imposte degli esercizi precedenti 
Accontr d’imposta dell’esercizio 

28.725.678 
707.709.000 
472.467.365 

(*) La conversione in azioni del prestito obbligazionario convertibile c< Zero- 
watt ‘75 » è avvenuta: per L 200 000 000 nell’Esercizio 1977 e per L 200 000 000 
nell’Esercizio 1979 

zyca;o;;n. 

Fiorino 01: 
Franco belga 
Franco fr. 
Sterlina 
Lira irl. 
Corona dan. 
Corona nor. 
Corona sve. 
Franco svi. 
Scellino austr 
Escudo Port. 
Peseta spagn. 
Yen gi app. 
Ecu 

548.896.043 

7.436.536.337 
75.268.953 
99.909.821 

1.551.715.111 

741.825.686 
206.740.357 
396.385.437 

26.797.588 
29.279.657 
10.500.000 
78.000.000 

_--~- 
829.528.725 

La Società non ha prestiti obbligazionari in circolazione 
Oneri Finanziari 
Interessi PassivI Bancari 
interessi Passivi vari 

8) Dividendi e utili netti 
Gli utili netti e i dividendi degli ultimi tre esercizi, i cui risultati sono 
stati approvati dall’Assemblea dei Soci, sono stati: 

Altri Oneri Finanziari 

Ammortamenti 
Immòbil/ 
impianti e Macchinarr 
Attrezzature 
Automezzi 
Mobili, Arredt e Macchine Ufficio 
Oneri Pluriennali 
Manutenzionr 

In calo l’occupazione 
nella grande industria 

Esercizio 1978 1979 1980 
_- -.- - -~-- -i .~ ._.. -_-.-- -..---- . 

Capitale sociale (in milioni) 

Utili netti di bilancio (milioni) 
Dividendi erogati (milioni) 
Dividendi per azioni (lire) 
O/O sul valore nominale 

1.200 1.400 ” 1.400 

648,B 712,5 1.050,4 

360 420 420 

L 300 300 300 

30 30 30 

Cambio banconote 
Dollaro USA t.g. 
Dollaro USA t.p. 
Sterlina b.b. 
Franco svizzero 
Franco francese 

1.275 
1.220 
2.315 

675 
209.90 

ROMA, 2 
L’Istituto centrale di sta- 

tistica comunica che dall’in- 
dagine eseguita presso gli 
stabilimenti industriali 
aventi almeno 500 dipen- 
denti è risultato che nel 
mese di dicembre 1981, 
rispetto allo stesso mese del 
1980, si è registrata una 
diminuzione del 4,8 per 
cento dell’occupazione alle 
dipendenze in complesso e 
del 6 per cento dei soli 

del 5 4 per cento 
ZZ?ore lavkate mensil- 
mente per operaio, nonché 
un aumento del 20,4 per 
cento dei 
mensili di f 

uadagm medi 
atto per ope- 

raio. 
Nell’anno 1981, rispetto 

all’anno precedente, l’occu- 
pazione alle dipendenze ha 

I. 

registrato una diminuzione 
del 3,2 per cento nel com- 
plesso degli stabilimenti ri- 
levati. L’analisi dei singoli 
settori produttivi mette in 
luce le seguenti variazioni 
percentuali: industrie dei 
prodotti energetici più 1,s; 
Industrie dei prodotti chi- 
mici e farmaceutici mery 
5,9; industrie dei prodotti 
tessili e dell’abbigliamento 
meno 5,4; industrie per la 
costruzione dei mezzi di 
trasporto meno 4,3; indu- 
strie meccaniche meno 4,2; 
industrie metallurgiche me- 
no 2,6; altre industrie me- 
no 0,9. 

Nello stesso anno le ore 
lavora te mensilmente per 
operaio hanno re ;;tr;t; 
una diminuzione cf 
per cento nel complessk. 

Accantonamenti 
AI Fondo Indennità Anz. Personale ,., . - - 374.650.82Ij Franco belga 

Marco tedesco 
Scellino austriaco 
Peseta spagnola 
Escudo portoghese 
Dollaro canadese 
Dollaro australiano 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona svedese 
Corona norvegese 
Dinaro jugoslavo t.g. 
Dinaro jugoslavo t.p. 
Dracma greca tg. 
Dracma greca t.p. 
Yen giapponese 

Marcato non ufficiate 
dalle monete d’oro 
Sterl. oro vc 141.000-146.000 
Sterl. oro nc 156.000-163.000 
Oro fino 
Argento (+ Iva) 

14.700j;~:;28 

Al Fondo Rischi su Crediti . 
Al Fondo Svalutazione Crediti . 
Al Fondo Imposte . , 

93.000.000 
200.000.000 
350.000.000 -. . 
957.650.820 

9) BllBncio uJtimo esercizio 
Il bilancio al 31/12/1980 è stato 
approvato dall’Assemblea Ordinaria 
dei Soci dei 16 Aprile 1981 e viene 
riportato a lato. 

10) Partecipazioni 

no state acquistate al valore no- 
minale (L. 1.000) n. 1.155.000 azioni, 
pari a L. 1.155.000.000. Nel 1981, a 
seguito dell’aumehto del capitale 
sociale della Pargest S.p.A. da 
L 2.200 000 000 a L. 3.000.000.000, 
sono state sottoscritte n. 610.000 
azioni pari a L. 610.000.000. 

La Zerowatt S.p.A. possiede II La Societa Pargest S.p.A. è spe- 
58,84’/0 del capitale sociale della ciallzzata nella produzione di fri- 
Pargest S.p.A. di Ciriè (Torino). di goriferi e possiede uno stabilimen- 
L. 3.000.000.000. Questa partectpa- to che sorge su una superficie 
zione deriva dalle seguenti acqui- coperta di circa 25 mila metri qua- 
sizioni : nel Como del 1980 so- drati comprendenti i reparti di pro- 

Accantonamento al Fondo Plusvalenze 
da Reinvestire . . . . 625.413.968 

Minusvalenze per alienazioni di 
Immobilizzazioni . 

Perdite su Crediti . 
Altre spese e costi vari 
Oscillazioni Passive su Cambi 
Sopravvenienze Passive 

Agricola 
Bastogi I r bs 
Bonif. Siele 
Borgosesia o. 
;l; 

3 
tysia r. 

Cogef ar 
Centrale 
(ZZ;tmr;$ risp. 

Elromobiliar 
Finsider 
Fiscambi 

15.112 
208 

39.700 

3*% 
2:750 

317.883 
215.170.850 

1.792.996.298 
25.258.781 
12.589.176 

---~ -I_-- 
54.393.515.030 

+ - 
+ - 

l .360 
5.498 

‘e 
1.050.4Q8.751 Utile dell’esercizio . . 

55.443.923.781 Totale . . . . 

(Servizio CREDITO BERGAMASCO) 


