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ECONOMIA ACFORMAZIOM 
La Borsa Ancora in crescita le Casse Rurali: 

a giugno 285,5 miliardi di impieghi 
Popolare BS: 

completato 
l’aumento 

f di capitale 

Da una settimana all’altra 
La Borsa prosegue imper- 

territa per la propria strada e 
continua nel suo movimento 
rivalutativo delle quote. Le 
due sedute negative di merco- 
ledì e giovedì sono valse sola- 
mente a far ri rendere fiato 
agli operatori e a 8 permettere 
di poter rientrare, a’ valori 
bassi, a quanti in precedenza 
avevano realizzato le plusva- 
lenze fino ad oggi accumulate. 
Nemmeno l’aumento dal 50% 
al 70% del deposito obbligato- 
rio per le compere e vendite 
allo scoperto stabilito con ur- 
genza dalla Consob ha frenato 
il mercato. 

In settimana, come detto, si 
& assistito ad un continuo alter- 
narsi di sedute improntate al- 
l’assestamento con altre orien- 
tate al rialzo ed a volte anche 
in modo deciso. Da tale anda- 
mento sembra di ca ire che la 
volanti di fondo deg i operato- P 
ri sia per una pausa di consoli- 
damento, dopo il molto lavoro 
svolto, per poter riordinare le 
idee. Tuttavia, come ormai 
succede da molti mesi, ogni 
volta che il mercato si concede 
una sosta c’è sempre qualche 
elemento che stimola gli ope- 
ratori e la clientela spicciola a 
reim stare nuove traine an- 
che 8” iversificando gli acquisti 
e spaziando nei vari comparti. 
Gli stessi fondi di investimento 
procedono di tanto in tanto 
specie se si notano tensioni sui 
prezzi, a qualche realizzo nella 

s eranza di poter poi riacqui- 
s % re su quotazioni più calme, 
ma non sempre l’operazione 
riesce. In sostarìza la situazio- 
ne tecnica & globalmente sana 
e ciò torna a beneficio del mer- 
cato in via più specifica per le 
numerose operazioni finanzia- 
rie che si sono concluse in que- 
sti giorni o che si concluderan- 
no nelle prossime settimane 
nonchb per quelle che , ih si 
stanno preannunciando. & n al- 
tro fattore che ha tentato di 
condizionare il mercato & stato 
ancora una volta la ventilata 
imposta patrimoniale, che pe- 
raltro il ministro Visentini ha 
prontamente smentito, uesta 
voce che B circolata neg i am- 1 
bienti borsistici di Piazza degli 
Affari ha in effetti giocato in 
modo negativo sulla psicologia 
‘degli operatori tanto da creare 
una corrente di vendite che 
non sempre & riuscita 8 torva- 
re immediatamente una con- 
tropartita. A tutto ciò occorre 
anche aggiungerei1 prowedi- 
mento del deposito obbligato- 
rio elevato al 70% per aver un 
quadro completo dl quanto ac- 
caduto nella seduta di merco- 
ledì. A uesto punto b entrata 

P in gioco a resistenza di fonda 
del nostro mercato tanto che 
nella seduta di venerdì le quote 
si riportavano sui lavori mas- 
simi recuperando in pratica 
quasi tutto si era perso in pre- 
cedenza. Ora gli operatori se 
no tornati ottimisti soprattuta 
sul breve periodo. 

Mercato in ripresa 
MILANO, 26 - Nell’ultinia chiusura della settimana operativa il 

mercato ha recuperato, in discreta misura le perdite subite in preceden- 
za. Tra i motivi di stimolo l’accordo tra i partiti della maggioranza e 
il rinvio di o i decisione per ciò che riguarda la legge finanziaria. 

La doman a ha interessato molti valori anche di primo piano. di” In 
evidenza tra questi i titoli legati alle banche di interesse nazionale. 
Resistente il titolo Generali e iuttosto richieste le Fiat. Sensibile la 
rianimazione sul titolo Ciga. Pot R i i valori in contro tendenza. Gli scambi 
sono stati leggermente animati sul settore dei contratti a premio. 

Nel dopo Borsa-in vantaggio rispetto alle chiusure le Fiat, Generali, 
Olivetti, lfi priv. 

+11,5% la raccolta e +16% 
gli impieghi 

In Bergamasca l’aumento è stato del 17,45% nel primo semestre - 736,4 
miliardi di depositi (+3,98%) - Il patrimonio ha raggiunto i 61,3 miliardi 
(+22%) - Più che mai vitali le 14 piccole banche cooperative della provincia 

Incremento della raccolta 
nell’ordine dell’ll,S% su base 
annua e degli impieghi sul 
16%. Questi alcuni dei dati piU 
significativi sui risultati del 
primo semestre ‘85 della Ban- 
ca Popolare di Brescia. Secon- 
do quanto comunicato ieri dal 
consiglio di amministrazione 
dell’istituto, di particolare in- 
teresse sono i risultati dei rica- 
vi sui servizi prestati alla 
clientela, il che dovrebbe cod- 
sentire di #perseguire Zu linea 
impostata dalla banca che in- 
tende premiare la fiducia di- 
mostrata dai sociB. Come dire 
che per fine anno non 1! da 
escludere un interessante au- 
mento dell’utile netto, e perciò 
del dividendo distribuito. 

Di fiducia degli azionisti è 
del resto il caso di parlare 8 
proposito del risultati dell’au- 
mento di capitale avviato nel- 
l’aprile scorso e conclusosi uf- 
ficialmente giusto in questi 

giZ$averso l’emissione di 
7.404586 nuove azioni (per un 
importo di 29 miliardi e 618 
milioni), la banca & infatti 
riuscita 8 portare il proprio 
patrimonio 8 198,856 miliardi 
(che diventano 142,692 com- 
prendendo anche i vari fondi 
rischi), incrementando con- 
temporaneamente il numero 
dei soci (ora sono 18.569,1.866 
in pi&). Ciò in un momento non 
certamente favorevole alle 
banche, come ben mostra l’an- 
damento al Mercato Ristretto. 

In questo periodo la neonata 
banca sembra inoltre avere 
rafforzato la sua presenza nel- 
le zone di tradizionale operati- 
vità (le province di Bergamo e 
Brescia) grazie anche ad un 
rafforzamento dei servizi of- 
ferti alla clientela, soprattutto 
picco! operatori. 

(a.1.) 

L’attivazione di nuovi servi- 
zi. Una ma ‘ore attenzione 8 

kr tutte le rea produttive delle 
zone in cui operano i singoli 
istituti. Un crescente collega- 
mento a livello di categoria. 
Questi alcuni degli elementi 
che contraddistinguono l’at- 
tuale fase di crescita delle 
Casse Rurali. Conferma es li- 
cita 6 costituita dal acarte 10~ P 
delle 14 C.R.A. bergamasche 
aderenti al comitato tecnico 
provinciale (da cui continua ad 
autoescludersi come noto solo 
la Cassa di Bariano), che an- 
che nel primo semestre del- 
l’anno hanno registrato nuovi 
interessanti indici di sviluppo. 

Ne è prova evidente il rag- 
giungimento, complessiva- 
mente, di 285,507 miliardi di 
impieghi, contro i 207,833 del- 
l’anno recedente, con un au- 
mento a i ben il 17,45% su base 
semestrale. La raccolta & pas- 
sata in un anno da 584,523 a 
736,447 miliardi, anche se in 
questo caso l’aumento è stato 
massiccio SO 

P 
rattutto nell’ulti- 

ma parte del ‘84, visto che nel 
assato semestre l’incremento 

E stato com lessivamente solo 
del 3,98%. e n dato comunque 
molto interessante, che ben di- 
mostra la capaciti operativa 
del sistema cooperativo di cre- 
dito che a livello nazionale, 
come noto, da poche settimane 
& guidato dal trevigliese Alfre- 
do Ferri, presidente della Cas- 
sa di Treviglio e da tempo 
*motoreH di tutto il sistema 
locale, ed ora anche nazionale. 

Per tornare alle 14 C.R.A. 
hergamasche, ricordiamo che 
al 31 dicembre scorso il patri- 
monio complessivo era di 
49,999 miliardi che ora, in se- 
guito agli accantonamenti di 
11,F miliardi per il riparto 
ut&, & salito a 61,341 miliardi, 
con un aumento del 22,68%. 
Sempre a seguito degli utili 
‘84, nel corso di questi mesi le 
C.R.A. stanno completando la 
distribuzione di due miliardi e 
136 milioni di beneficenza. 

Ma vediamo ora l’andamen- 
to dei singoli istituti, con l’av- 
vertenza che le difformiti nei 
diversi dati, oltre alla dimen- 
sione non omogenea delle ban- 
che, sono dovuti in gran parte 
a particolari situazioni locali. 

* C.R.A. di Calcio (due spor- 
telli a Calcio e Pumenengo) : i 

38,431 miliardi (+ 4,02% l’in- 
cremento nel semestre). 

l C.R.A. di Cologno (due 
sportelli 8 Cologno e Urgna- 
no): crescita nel semestre del 
3,64% dei depositi (in un anno 
si & passati da 42,21 a 51,564 
miliardi). Da dicembre a 
giugno gli impieghi sono per 
parte loro cresciuti del 2,44% 
raggiungendo i 17,984 miliardi 
(erano 14,l un anno fa). 

l C.R.A. di Couo (due spor- 
telli 8 Covo e Cortenuova): in 
un anxìo i depositi sono passati 
da 34,3 8 43,225 miliardi (l’au- 
mento dell’ultimo semestre b 
stato in particolare del 6,14%). 
Gli impieghi sono cresciuti del 
27,5% nel semestre (il maggio- 
re tasso di incremento regi- 
strato in prbvincia), permet- 
tendo così di raggiungere i 
20,278 miliardi (nel giugno 
de11’84 erano 12,6). 

l C.R.A. di GhisaZba (uno 
sportello a Ghisalba): ancora 
una flessione nella raccolta 
(- 6,66% nel semestre), an- 
che se i 21,527 miliardi rag- 
giunti sono superiori ai 20,6 
dell’anno precedente. In com- 
penso gli impieghi sono 
cresciuti fra dicembre a 
@  o del 9,11%, permettendo 
cos di passare, su base annua, T 
da 5,8 a 9,289 miliardi. 

+ C.R.A. di Lepreno (MO 
sportello 8 Lepreno): con un 
aumento dei depositi 
de11’8,94% nel semestre si è 
raggiunto il maggiore tasso di 
crescita in provincia, tanto che 
su base annua si & passati da 
7,7 a 10,015 miliardi. Gli impie- 
ghi fra dicembre e ‘@no sono 
invece cresciuti el 14,91%, cr 

tanto che la variazione annua- 
; & stata da 3,8 8 4,385 miliar- 

‘O C.R.A. Media Berga- 
masca in Zanica (5 sportelli a 
Zanica, Borgo di Terzo, Spira- 
no, Comun Nuovo e Levate): 
incremento nel semestre del 
5,02% dei depositi (in un anno 
si A passati da 83,2 8 109,92 
miliardi) e del 20,23% degli 
impieghi (su base annua si & 
passati da 27,l 8 37,386). 

* C.R.A. di Misano Gera 
d’Adda (uno sportello a Misa- 
no): i depositi su base annua 
sono passati da 8,l a 10,086 
miliardi (+ 6,56% nell’ultimo 
semestre). Gli impieghi da 4,2 
a 5,403 miliardi (+ 7,28 da di- 
cembre a giugno). 

l C.R.A. di Mozzanica (uno 
sportello a Mozzanica): au- 
mento semestrale del 3,94% 
dei depositi (da giugno a 
giugno si è passati da 15,3 8 

19,244 miliardi). Gli impieghi 
nel semestre sono invece 
cresciuti del ;6,53% (in un anno 
si & passati da 4,2 a 5,217 mi- 
liardi). 

l C.R.A. di Pradalunga (uno 
sportello a Pradalunga): la 
raccolta da dicembre a giugno 
si è incrementata de11’8,73%, 
permettendo così di passare 
dai 14,4 miliardi del giugno ‘84 
agli attuali 19,449. Più 12,20% 
l’incremento semestrale degli 
impieghi, cresciuti su base an- 
nua da 4,6 a 5,839 miliardi. 

l C.R.A. di Sorisole (due 
sportelli 8 Sorisole e Petosi- 
no) : i depositi negli ultimi sei 
mesi sono cresciuti del 12,42%, 
mentre in un anno si è passati 
da 23,9 a 30,968 miliardi. Gli 
impieghi hanno registrato una 
crescita nel semestre del 9,9% 
(in un anno si & passati da 12,3 
8 12,829 miliardi). 

l C.R.A. di Treviglio (6 
sportelli 8 Trevi 

f 
li0 2, Arzago, 

Casirate, Caste Rozzone e 
Vailate) : contenuta crescita 
dei depositi (+ 1,26%) nel se- 
mestre, mentre su base annua 
si 4 passati da 190,4 a 235,046 
miliardi. Gli impieghi da di- 
cémbre a giugno sono aumen- 
tati del 7,53%, permettendo co- 
sì una variazione su base an- 
nua da 61,7 a 91,475 miliardi. 

l C.R.A. di Valle Seriano 
(due sportelli a Gandellino e 
Villa d’Oepa): crescita del 

1 
6.70% nel semestre per i dep 
siti (passati su baSe annua-da 

1 12 a 17.326 miliardi) e del 
3,84% per gli impieghi (da 
giugno 8 giugno si & passati da 
6,6 a 8,506 miliardi). 

AlbertG Lupini 

Alimentari o Agricole 
Perugina SpA 3.450 
Perugina r. 2.575 
IbP 3.401 
Ibp risp. 3.350 
Allvar 7.930 
Eridania 11.400 
1. A. Vlttorla 8.550 
B. Ferrareal 30.700 
Bultoni ‘85 3.080 
Bultonl risp. ‘85 2.950 
Assicurative 

111 prlv. 9.700 + 
Centrale 3.201 + 
Centrale r. 3.050 + 
Riva Fln. 
Acqua Marcla 
;ye111 8 c. 

WFfP. 

k;&wj;rbs 

Eurogest r. 
~Jggest r. nc. 

Flscambl 
~ltn;bll. 

BI Inv: riso. 

ai : 
5:280 + 

100 
80 
50 

I  

Lloyd Ad. 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abellle 
La Fondlarla 
Sai 
Fz;gr. 

7.380 
85.250 
54.400 

48-E 
33:wo 
18.850 

: EE 
12:400 
22.550 
15.450 

E-0:: 
1:097 

Gemina . 
;t;i;nrlep. 

B. glele ’ 
$wo;oblllare 

Gim 

% risp- 
Agrlcola 
Agricola rlsp. 

K!l%“’ 

ES : 
5.050 + 

19.150 + 
829 + 

2.890 + 

3w 
s! 
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loro r 
c. MILi 
C. Milano r. 
klia Ass. 
La Prevldente 

%~‘a 
Flrs risp. 

1.748 

4% 
1.115 

ii 
10 Cariplo: 

Molinari 
nuovo direttore 

genede 
Dopo undici anni trascorsi ai 

vertici della Cari@ Ernesto Ugoli- 
ni ha lasciato come noto la direzio- 
ne dell’Istituto, incarico nel quale 
è subentrato Sandro Molinari. Il 
presidente della Cari@, Antonio 
Gonfalonieri, ha presentato il nuo. 
vo direttore generale nel corso di 
un incontro con la stampa 8 cui ha 
partecipato Ernesto Ugolini. Nei 
suoi 11 anni di attiviti in Cariplo - 
ha detto Confalonieri - Ugolini ha 
condotto l’istituto all’avanguardia 
sotto il profilo organizzativo. 

Latlna 
Latlna pr. 
Bancarie Re na 

b 

12.ooo 
Re na risp. 12.OW 
Sc lapparelll 540 + 
Terme Acqui 1.260 - 
Trlpcovlch 8.800 + 
Immobiliari - Edillzle 
Risanamento 8.899 - 
Rlsanamento r. 7.075 + 
Aedes lO.ooo - 
flvp ;mm. 4.750 + 

1:1X risp. 9:Kz - 
gfpr tzE : 
Condotte A. R. ‘113 
De$ngell Frua 1.425 + 

10.050 
Meccanlche - Automobllistic 
Westinghouse 
Franco TOSI 23% : 
$thlngton 1:850 + 

4.070 + 

iEbm pr* “8Z 
BNA pr. 3:415 
Banca Catt. V. 5.385 
Banco Lariano 4.490 
B.co dl Roma 
Credlto Vareslno %E 
Credlto Ital. 2:845 
8. Comm. It. 24.500 
Mediobanca 118.300 
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2 Piccole imprese lombarde 
assegnati i primi contributi 
regionali per l’innovazione 

12: 
1205 
1020 

dal Cestec per quanto attiene 
agli aspetti tecnico-economici 
del progetto e da Finlombardu 
per quanto riguarda gli aspetti 
finanziari dell’azienda e del 
progetto. Per il Progetto inno- 
vazione tecnologica la Regio- 
ne, tramite Cestec e Finlom- 
barda, ha messo a disposizione 
finora 4 miliardi. Per il futuro 
si ipok!za un intervento di al- 
tri 6 miliardi. 

G.D. 

Dopo 6 mesi 
rinnovato 

il contratto 
alla Standa. 

Dopo sei mesi di trattative & 
stata firmata l’ipotesi di accordo 
per il rinnovo del contratto azien- 
dale della Standa (gruppo Montedi- 
son) che riguarda 15 mila lavorato. 
ri. Risolto anche - informa una 
nota della Filcams-Cgil - il pro. 
blema dei 1400 lavoratori in cassa 
integrazione che costituiva il punto 
centrale della vertenza. Si è stabili- 
to un rientro certo nel prossimo 
triennio per 700 lavoratori: 300 con 
l’apertura di nuove filiali, 125 con 
corsi di formazione e riqualifica- 
zione, 90 con una maggiore flessibi- 
lità degli attuali lavoratori a part- 
time, circa 166 con una manovra 
solidaristica di riduzione e redistri- 
buzione degli orari. 

Oltre alla riduzione.generalizza- 
ta dell’orario di lavoro a 38 ore 
settimanale per tutti i lavoratori 
del gruppo si & costituito un ufondom 
nazionale di solidarietà pari a 16 
ore di riduzione per ciascun lavora. 
tore del gruppo delle quali benefi- 
ceranno solamente i lavoratori in 
cassa integrazione. Alla fine del 
triennio queste ore verranno resti- 
tuite a tutti i lavoratori per realiz- 
zare le 36 ore. 

$ scattato in Lombardia il 
progetto per l’innovazione tec- 
nologica nelle piccole e me.die 
imprese che - come è noto - 
costituiscono il tessuto connet- 
tivo del sistema economico e 
produttivo regionule. Varato 
nella scorsa legislatura, per 
iniziativa &ll’assessore all’ln- 
dustria e all’Artigianato Gio- 
vanni Ruffini, il progetto ha 
essenzialmente lo scopo di av- 
vicinare il mondo della piccola 
e media impresa al mondo del- 
la ricerca scientifica, che fino- 
ra è stato tradizionalmente af- 
fiancato sia sotto il profilo del- 
la sperimentazione sia dell’at- 
tuazione solo alla grossa im- 
presa. 

Le prime tre aziende lom- 
bar& che daranno vita a pro- 
cessi innovativi sotto il profilo 
tecnologico nell’ambito di que- 
sto progetto hanno siglato nei 
giorni scorsi con h Finlom- 
barda l’accordo in forza del 
quale beneficeranno degli ap- 
positi finanziamenti previsti 
dal progetto stesso (ad un tas- 
so medio agevokrto del 9,?5%). 

Complessivamente le do- 
man& di contributo per l’at- 
tuazione di progetti di innova- 
zione tecnologica finora fatte 
pervenire da piccole e medie 
imprese industriali e artigiane 
al Cestec (che @a svolto e svol- 
ge una capillare azione di pro- 
mozione Mculturalew e di sensi- 
bilizzazione delle imprese ai 
problemi dell’innovazione tec- 
nologica) sono finora una qua- 
rantina. Oltre alle tre già ac- 
colte, altre 5 richieste sono già 
state deliberate e quanto pri- 
ma rese operative per un tota- 
le di 1580 milioni. 

L’istruttoria delle domande 
di finanziamento è compiuta 

Commercio 
glil~denov 

Standa r. 
Rinascente 
Rinascente pr. 

1.880 
15.900 
18.300 

854 
890 

+ - 
+ 

.-_ 
Warrant Flat o. 
Flat prlv. 
Warrant Fiat pr. 
Danlell 
Olivetti 
Ollvettl pr. 

2.725 - 
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Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
~~~~mtir 2.522 

18.250 
Unicem rlsp. 
Italcementi 

‘;;.;oo” 

Italcementi r.p. 
Pozzi-Glnorl 

37:m& 

Poul-Ginori r. 132,25 
Chimiche - Idrocarburi - 

+ - Olivetti ilap. 8.410 + 
f;llU r. n.c. 4.895 - 

Saslb prlv. ;%zi : 
~;~k~lni 2po50 + 

i$!e” fE : 
Minerarie e metalluralche Fidenza V. 

Montedison 
Caffaro 
Caffaro rlsp. 

8 
Iossigeno 
IreIll SpA 

Plrelll rls 
8 

ii$aBpd r. 

Saffa rlsp. 

K Lan=a 
;zws; Nuov 

Plerrei 
Plerrel rlsp. 
Recordati 
p;t 

8.800 

:*tE 
'972 

2E: 
3:ow 

AlTIVO . 
IMMOBIl.IZZI 6.297.352.276 

~a~~~a It. 

F$;,;tP. 
C.M.I. 

!5zi%z% 
Trafllerle 
Tessili 
Cantoni 
Llnlficio 
Llnlficio r. 
Cuclrlnl 
Cascaml seta 

KEY 
L;y==&sP. 
Manotto ord. 

kEzf” r* 
Zucchi 
Dlverse 

5.320 + 
4.805 - 
4*E : 
%!Ei 

'545 x 
3.800 

PASSIVO 
CAPITALE E RISERVE 12.187.365.383 
- Capitale Sociale . . . . 10.000.000.000 
- Riserva ordinoria . . . . . 299.218.768 
- Riserva straordinaria . 1.654.601.764 
- Riservo tassato . 233.544.851 

FONDI DI AMMORTAMENTO 1.028.386.02a 
- Mobilio, macchine d’uff., orr. vari 396.916,427 
- Automezzi 167.247.725 
- Nuovi impianti uffici 464.221.868 

FONDI DIVERSI 9.660.372.215 
- F.do trottamento di fine ropporto 7.867.594.281 
- F.do svolutozione crediti 339.672.683 
- F.do indenn. suppl. clientelo 354.389.700 - F.do imposte e tasse 1.098.715.551 

AZIENDE CONCEDENTI 40.581.959.047 
- Concedenti collegate 19.459.737.786 
-Altre concedenti . 21.122.221.261 

DEBITI 46.957.969.891 
- Finonz. a medio termine IMI . . 1.875.000.000 
- Debiti verso fornitori . . . . . . . . 2.707.112.176 
-8onche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.978.839.655 
- Portafoglio passivo . . 6.173.438.230 
- Debiti verso societb controllate 155.399.966 
- Debiti verso societò collegate 2.772.316.019 
- Obbligazioni . . 3.000.000.000 
- Creditori diversi 10.718.528.145 
- Produttori e studi 2.577.335.701 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.379.954.790 
UTILE D’ESERCIZIO 1.563.997.031 
TOTALE PASSIVO 115.36O.DD4.388 

CONTI D’ORDINE 
- Amministratori conto cauzione .j 
- Deposit. per gar. tit. di ns. propr. 

TOTALE PASSIVO 
E CONTI D’ORDINE 

2.400.000 
3.558.125.000 

118.920.529.388 

- Mobilio, macchine d’ufficio . . . . . . 1 .163.084.690 
- Automezzi . . . . . . . . . . . 340.000.038 
- Costi pluriennali da ammortizzare 3.000.000.000 
- Spese nuovi impianti uffici . . . . . 1.032.386.668 
- Spese aumento capitale sociale . . 46.880.880 
- Immobili . . . 715.000.0~0 

CASSA 136.054.171 8 
TlT0l.I E PARTECIPAZIONI 25.927.332.436 
- Titoli a reddito fisso . 3.000.000 
- Partecipazioni in Soc. Controllote 3.294.715.800 
- Partecipozioni in Soc. Collegate . 22.583.438.194 
- Partecipazioni in altre Societb 

AZIENDE CONCEDENTI 
- Altre concedenti . . . . . . . . . 

CREDITI 

46.178.442 

347.633.493 

66.174.458.486 
3.404.107.172 
1.760.068.133 
5.387.607.045 
2.138.821.611 
2.994.408.383 

176.368.973 

347.633.493 

82.035.839.803 

depositi nel semestre sono sa- 
liti del 4,53% raggiungendo i 
39,135 miliardi (31,7 nel giugno 
scorso). Continua intanto l’ele- 
vata crescita degli impieghi 
(+ 25,2%) che a giugno aveva- 
no raggiunto i 17,794 miliardi 
contro i 13,6 dell’anno scorso. 

* C.R.A. di Calvenzano (uni- 
co sportello a Calvenzano) : 
sempre contenuto l’incremen- 
to dei depositi passato in un 
anno da 12,9 a 15,363 miliardi 
(-- 1,89% nel semestre). Deci- 
samente più robusto l’anda- 
mento degli impieghi passati 
da 6,s a 7,691 miliardi 
(+ 20,24% in sei mesi). 

* C. R.A. di Caravaggio (tre 
sportelli a Caravaggio, Farne 
vo e Fontanella): i depositi 
sono pasgati da giugno a 
giugno da 87,2 a 113,579 miliar- 
di, con un aumento nel seme- 
stre del 7,14%. Gli impieghi 
sono invece cresciuti da 30,l a 

- Crediti verso Clienti . . . . . . . 
- Banche e clc postali . . . . . . 
- Portafoglio attivo . . . . . . 
- Crediti verso Soc. Controllate . 
- Crediti verso Soc. Collegate . . 
- Debitori diversi . . . . . , . . . . 
- Depositi cauzionali , . . . . . 

RATEI E RISCONTI AlTIVI 
TOTALE AlTIVO 

Comunlcarlonl 

81; rls 
2.380 

P* 
2.380 

Italcab e 
Italcable fisp. : LE 
Auto&. TO-MI 
Alltalia pr. 

p:g 

Auslliare 3:420 
Ferr. Nord M. 
Ausiliare p.r. 9% 
Elettrotecniche 
Marelll 0. 
Marelll r. :*i% 
Selm 4:050 

+ - - - 
T 

CI a 
Jo v Hotel8 P ‘E% + . - 

7.900 - 

Dlrlttl 
Italmoblllare 
Mondadorl or. 
Modnadorl az. 

r* 
SZ’af Z rls 
Bi-Ovest ‘az. ’ 
Bi-lnvest Sari8 
Bi-lnvest rls. 8. 
BI-lnvest obbl. 
BI-lnvest ris. ob. 
Bultoni obbl. . 
Buitoni rls. 82. 
Bultonl se. 
Montedison 
La Fondlaria 

+ + - 
12.300 - 

4.400 + 615.792.209 
115.360.004.388 

--.... 
Tecnom. It. 
Selm rlsp. 

928 
4.079 

Caboto-Mlc 
Caboto-Mlc r. 
Iniz. Meta 
Stet 
Stet riso. 
Sme ’ 
Sml Metalll 
Cri Metalli r. 

Clr rlsp. 
Clr risp. nc 

CONTI D’ORDINE 
- Cauzione Amministratori . . . . . 
- Titoli di ns. propr. a gar. do terzi . 

TOTALE AlTIVO 
E CONTI D’ORDINE 

2.400.000 
3.558.125.000 

118.920.529.388 1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
i i3.5a Sava 

alluminio: 
il sindacato 
’ shiede 

di risanarla 
entro 1’85 

aGli atteggiamenti irrespon- 
sabili e provocatori con i quali 
nell’Efim è condotta una batta- 
glia di potere ai dunni del set- 
tore alluminio devono cessare. 
Il presidente Sandri, dopo le 
rwn fortunate sorte sull’ali- 
mentare e sull’aeronautica, ri- 
sana, entro il 1985, il settore, 
0 ~1,443 considerare fallimentare 
la sua gestione*. Lo ha rilevato 
in una nota Pierpaolo Baretta, 
segretario nazionale del sinda- 
cato dei lavoratori metalmec- 
canici Fim-Cisl, dopo che il 
consiglio di amministrazione 
dell’Efim, nella sua riunione 
di giovedì, non ha preso in 
esame l’accordo, raggiunto a 
Venezia, per il passaggio alla 
finanziaria ~Mcsw del settore 
.Estrusim della dava*, che a- 
veva consentito il ritiro delle 
procedure di licenziamento 
per 267 lavoratori, avviate dal- 
la stessa societi. La tiSava%, 
tuttavia, ha reso noto che le 
operazioni per il passaggio so- 
no gi8 state avviate. 

Secondo Baretta, però, WaZ- 
tre rilevanti partite con 1’Efim 
sono ancora apertes, tra le 
quali quella riguardante l’as- 
segnazione a Pofio Marghera 
di un’attiviti per la manuten- 
zione dei carri armati che do- 
vrebbero dare lavoro ad una 
parte dei dipendenti dell’#AZZu- 
minio ZtaZiaB, chiusa nel 1982. 
MI ritardi nell’iniziativa - ha 
detto il sindacalista - hanno 
consentito un tira e molti nel 
quale le diverse istanze locali 
si sono inseritem. 

Generali 12% 81-88 
Coaefar 14% 81-88 
Italia8 14% 82-88 
Medlob. Selm 14% 82-92 
Plrelll 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 
Med. Slp 7% 73 
Med. S. S Irlto 7% 73 
1111 13% 8 P -87 
Ollvettl 13% 81-91 

Burgo 13% 81-88 
Montedlson 14% 81-91 
Ibp 13% 81-88 
Medlo Fidls 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Plrelll 13.5% 81-88 
Cir 13% 81-88 conv 
Mllano Centr. 13% 81 
Medlobanca 14% 82-88 
Bll 12% 80-85 conv 

385,50 
248 
203 ‘Qg 
::9 
” 

138,50 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Italiani 
Ala (Casse dl Rlsparmlo - S. Paolo BS) 
Arca BB 
Arca RR I 

Banche Popolari 
Banche Po 

R ’ 

k :Ei2 
olarl 

Aureo (C. Rurali ed rt.) 
k: $” 

Azzurro (Banco dl Roma) 
Capitalgest (Banca S. Paolo BS) 

:: ;pt& 

Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 

$ ; ps; 

Euro V 
9 Florlno ( 

a (I.B. S. Paolo TO-Sai)’ 
In. Valori-Ass. Milano-Italia) 

:: ;y:e; 

Fondattlvo Ser. Finanz. Eurogest) 
Fondersel L 
Fondlcrl I I 

rsel Finanziaria) 
f ; pot&l 

C. Rls-B. Monte) L: 10:371 
Fondinvest 1 C. di Rlsp. 
Fondlnvest 2 I C. di Risp. 1 k Mi 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Genercomit (Comit-Ass. Gener.) 

:: ;y:gg 

Gestlras (Dlval-Ras) 
Imlcapital Fideuram) 

$ g:yg 

Imlrend 1 (F deuram 

1 

L: 12:034 
Interbancaria Az. nterb. Inv.) ’ L. 12.313 
interbancaria Obb . (Int. Inv.) L. 10.781 
Interbancarla Rend. (Int. Inv.) 
Llbra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) k :YiEi 
Multlras (Dival-Ras) 
Nagracapltal (B. Naz. A 

P 
ric.) 

$ ;p& 

Nagrarend B. Naz. Agr c.) L: 10:085 
Nordfondo 

I 
Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) 

Primecapita (Prlmeconsult) 
k. ;;.;m& 

Primecash Prlmeconsult 
Prlmerend Prlmeconsult t i 

k: $42 

Reddltosette (Fin. Valori) L: 10:107 
Sforzesca (B.ca Pop. Mi-Lecco-B@ 
Verde (Banco dl Roma 

k. ;y;g 

Visconteo (B.ca Pop. d I-Lecco-B@ 
Risp. Italia bllanclato (Progr. Italla) 

:: ;;:gg 

Risp. Italia reddito (Progr. Italia) L: lo:038 
INDICE STUDI FINANZIARI (2-1-1985 = 1W) 
Generale 
Azionari 

; g,z 

; :p; 
1 ;‘g 

Bllanclati 
Obbllgazlonari 

5 $9; 

Akurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.513 
Eoterl autorizzati in Italia 
Capitalltalia 

LI 

Cred. Italiano) 
Fondltalla F deuram) 
Interfund ( ideuram) i 

15,28 L. 29.285 
28,75 k 2~-~% 

In ernatlonal Securitles (B.co dl Napoli) 
\ Ita fortune (Banca Toscana) rls. x 

x: 

em. 
x 

;p& 
L: 22:148 

Italunlon (Banca Prov. Lombarda) rls. lo:81 L. 20.361 
em. 

Mediolanum (Management Co.) ris. $ 
11.51 
18,93 k 32z: 

em. $ 18.38 
Rasfund (Dival-Ras) - 

$ g2; 

Romlnvest*(Banco dl Roma) x ris. $ 17,28 L: 33:182 
em. $ 18.32 

Tre R (Dival-Ras) . .- t* ~-~~ . . 

203 
113 

2Q8& 

194;; 

1:4& 

‘380 

TITOLI E PARTECIPAZIONI 27.902.384.79s AMMORTAM@NTl 
- Mobilio, match. d’uff., arredi vori 123.330.920 
- Automezzi . . 76.310.485 
- Nuovi impianti uffici 124.491.200 
- Spese aumento copitale sociale 13.205.420 

ACCANTONAMENTI 
- Indennitò di anzianità 1.384.318.135 
- Svalutazione crediti 339.672.683 
- Indennità supplettiva di clientela 86.937.958 
TOTALE SPESE E PERDITE 
UTILE DELL’ESERCIZIO 
TOTALE GENERALE 

337.338.025 

1 .B 10.928.776 

22 1.409.477.591 
1.563.997.035 

222.973.474.626 

- Tit. a redd. fisso Cles. iniziale . . . . . 
- Portec. in Soc. Contr. des. iniziale 
- Park. in Soc. Coll. des. iniziale 
- Park. in oltre Soc. des. iniziale . 
- Park. in Soc. Contr. dacquisti . 
- Park. in Soc. Coll. dacquisti . . 
- Partec. in altre Soc. dacquisti 

SPESE PER ACQUISTO SPAZIO 
SPESE E ONERI PERS. DIP. 
- Retribuzioni . . . . . . . . . 
- Contributi sociali . . . . 
- Praw. a produttori dipendenti . 

SPESE E ONERI PROD. A TERZI 
- Prowigioni a terzi . . 
- Spese di produzione 

SPESE PER PRESTAI. Dl SERVIZI 
ONERI TRIBUTARI 
- Imposte e tasse dell’esercizio . 
- Imposte e tasse es. precedenti 

ONERI FINANZIARI 
- Interessi e oneri su obbligazioni 
- Inteiessi su finanz. a medio termine 
- Int. verso società collegate . . 
- Int. su dc bancari . . . . . . . 
- Interessi passivi diversi 
- interessi e spese di sconto 
- Interessi verso Editori e Enti Pubbl. 
- Oneri bancari diversi 
- Oneri finanziari diversi 
- Oneri fin. x fideiussioni e garanzie 
- Perdite su partecipazioni azionarie 

ONERI DIVERSI 
- Perdite su crediti 
- Abbuoni passivi 
- Sapraw. passivi dell’es. . 
- Sopraw. passive dell’es. prec. . 
- Minusvalenze da beni patrimoniali . 
- Perdite su clienti in reciprocitò . . . 

SPESE GENERALI 
SPESE PROMOZIONALI 
SPESE TECNICHE 

3.000.000 
1 .ooo 

22.801.571.891 
41.220.422 

2.805.626.605 
2.246.006.857 

4.958.020 

l-2-87 

l-9-88 

:-a-E - - 

1 TITOLI Dl STATO 1 
142.232.041.321 

18.017.515.277 
Buoni del Tesoro 
l-lo-85 17% 100,30 
l-1-88 18% lW,75 + 0,lS 

1 w,o5 
99,80 - 0% 

l-l-87 12,50% 99*85 - 2:: 98,05 + < 
sI l-10-87 97.05 - 

101,80 -j C&ii 
101,55 + , 

12.966.170.996 
4.529.990.058 

521.354.223 

5.857.474.731 
4.973.446.617 

884.028.114 Cert. Cred. Te8oro 
100.55 
1 OliO~ 

1 oli:; 

:335 
102:30 

4.969.574.486 
i .372.483.777 

PROFIRI E RENDITE : + + + + - - 
+ 

0,05 

35: $5 
0:15 

22: 
0:50 - 

,- 
0,G 
0,G 

RICAVI 195.417.268.95 1 
- Ricavi attività pubblicitaria 

PROVENTI FINANZIARI 
- Div. su partecipaz. azionorie 
- Div. su partecipoz. in sac. coll. 
- Int. su titoli a reddito fisso 
- Int. su c/c bancari 
- Int. su crediti verso clienti 
- Int. attivi diversi . 

195.417.268.951 

1.288.439.740 
2.221.970 

837.385.000 
420.000 

72.425.153 
375.584.700 

402.917 

1.372.479.413 
4.364 

12.811.186 
202.622.313 

26.052.332.436 
125.000.000 

3.000.000 
3.294.715.800 

22.583.438.194 

9.499.143.261 
593.110.000 
494.023.437 

54.808.170 
3.469.065.722 
2.996.621.283 

677.574.303 
718.150.821 

65.904.408 
247.098.140 
131.387.011 

51.399.966 

1.618.753.952 
54.323.386 

1.183.920 
22.725.209 

49.450 

l-11-91 
1-12-91 

+ 
+ 

PLUSVALENZE DA BENI PATRIM. 
SOPRAWENIENZE ATTIVE 
TITOLI E PARTECIPAZIONI 
- Portecipoz. in SOC. coll. c. vendite . 
- Tit. a reddito fisso drim. finali 
- Partec. in Soc. contr. drim. finali 
- Partec. In SOC. call. drim. fina11 

1 CAMBI Valuta Banconote I 
217 26-7 25-7 26-7 

Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Florlno olandese 
Franco bel 
Sterlina P 

a 
brl annice 

i?LYoK?ii%%e 
Ecu 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

’ Dlnaro ]ugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

;.ypg 
-'1;8& 

1 .4$6c& 

al?,87 
95,12 

230,lO 
228,38 
3y; 
11,532 

14,529 
- 

1.921.51 
888,32 

5z: 
-32:91 

2.882 
2.088,50 

185.88 
; .y;1;5 

8,619 

14,z 

Yis: 
229 

’ -iE 
227 
588 

32.25 

2:::: 

1.879.172.075 

- Portec. in altre Soc. c/rim. finali 46.178.442 

188 

1.418 
7,95 

8;gg 

2342 

31s 

: 2% 
7120 

1.3:: 

188 
182.136.158 

lfL4 

814 
5.854.283.956 
1.190.406.081 

486.73 1.030 

TOTALE PROFITTI E RENDITE 
E TOTALE GENERALE 222.973.474.626 -95 

234g 
318 

: P% 
8:50 

1.3:: 

ELENCO DELLE TESTATE DELLE QUALI ESISTEVA L’ESCLUSIVITÀ DELLA PUBBLICITA NEL 1984 
IL RESTO DEL CARLINO SPORT DEL MEZZOGIORNO IL PROGRESSO ITALO AMERICANO 
LA NAZIONE LA GAZZETTA DEL SUD IL POPOLO CATTOLICO 
IL PICCOLO IL GIORNALE Dl SICILIA LA VOCE DEL POPOLO 
IL GIORNO L’ECO Dl BERGAMO LA NOSTRA DOMENICA 
IL TEMPO IL GIORNALE Dl BRESCIA L’INCONTRO 
IL MATTINO L’ADIGE LA RASSEGNA 
SPORT SUD ADIGE SETTE 

I Servizio CREDITO BERGAMASCO INDI& STUDI FiNANZIARI (31-12-1982 = 100): + 209,82 
Rispetto al giorno precedente: - 0.80 
Rispetto all’anno precedente: + 51,42 

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

indicatlvi 8 non ufficiall) 
/ 

Argento gr. 

Ip 
rezzi Sterlina V.C. 
ro gr. 19.7W-19.900 Sterlina n.c. 

377,90-388,70 
143.000-l 48.000 
144.OW-149.ooo 


