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Finanziaria Bergamasca: 
vi aderiscono 

anche «Provinciale» 
e «Credito Bergamasco» 

La Borsa I BILANCI DELLE SDCIETÀ BERGAMASCHE 

MILANO, 13 
Continua la sequenza borsi- 

stica di settimane altalenanti e 
di sedute contrastate e caratte- 
rizzate da scambi molto ridotti. 
Questi scambi ridotti sono il 
risultato di una domanda laten- 
te e di un’offerta neppure ec- 
cessiva, ma sempre presente, ta- 
le comunque da affossare nuci 
vamente la quota sotto i com- 
pensi di aprile, così come era 
avvenuto il mese precedente, 
che aveva presentato un finale 
scarno e debole. Ci saranno an- 
cora posizioni traballanti di 
vecchia data o se ne sarà creata 
qualcuna nuova? Soltanto gli 
interessati potrebbero risponde-. 
re ma se ne guardano bene dal 
farlo per ovvi motivi. E se non 
fosse così cosa si può pensare 
di diverso circa questo anda- 
mento noioso e tendenzialmen- 
te in lettera? 

questo mistero nasconde un’ 

Da una settimana all’altra 
azione di rastrellamento ad am- 
pio raggio da parte di alcune 
«mani forti», sempre pronte a 
sfruttare i momenti di stanca 
per rimpinguare i portafogli 
svuotati nei momenti di rialzo. 
E’ chiaro che questa raccolta 
deve essere fatta a certi prezzi 
e non certamente in tendenza, 
ed allora perché non creare 
azioni di disturbo tali da diso- 
rientare i piccoli operatori e 
spingerli a liberarsi di tutto? E 
un sistema operativo vecchio 
come Noè, lo sanno anche i 
sassi, ma in questo particolare 
momento, pur con tutte le in- 
certezze poli tico-economiche 
delle quali si è fatto cenno 
all’inizio, non si riesce a capire 
perché certi risultati d’esercizio 
o certe modifiche patrimoniali 
non siano sufficienti a rendere 
quanto meno stabile un merca- 
to così poco attivo. Soprattut- 
to in considerazione del fatto 
che mai come quest’anno i ri- 
sul tati d’esercizio sono stati 
così positivi. E’ inutile fare an- 
cora degli elenchi. Sono cose 
che giornalmente si leggono sul- 
la pagina economica di qualun- 
que giornale. L’unica speranza 
è che le rivalutazioni patrime 
niali diano i frutti sperati e che 
certi gruppi industriali come 
Fiat, Montedison, Olivetti, per 
non parlare di tutto il gruppo 
IRI, grazie ,a queste trasfusioni 
di denaro fresco e poco costo- 
so, possano al più presto accor- 
darsi a certi movimenti ejteri 
già in atto ed avviare un pro- 
cesso di ripresa che, se dovesse 
essere ulteriormente dilaziona- 
to, potrebbe invece provocare 
un vero e proprio crac econo- 
mico. 

Niente di più di quello che si 
va ripetendo ormai da circa due 
mesi. E cioè che esiste una 
situazione politica balorda ed 
incerta che durerà fino alle ele- 
zioni, di fine giugno. Che nel 
frattempo si sta assistendo im- 
passibili al lento ma costante 
sgretolamento della nostra pro- 
duttività, in contrasto con 
quanto sta awenendo negli altri 
paesi industrializzati, i quali 
stanno forse per uscire dal tun- 
nel della crisi. Che permane 
soprattutto una volonta opera- 
tiva di entità ridicola a tutti i 
livelli. Tutti parlano, discutono, 
criticano, ma nessuno accetta 
di tentare qualcosa di nuovo 
per renderci competitivi in 
campo internazionale. 

Cosa possa uscire di tanto 
strano e nuovo dalle elezioni 
politiche e amministrative resta 
quasi un mistero, ma forse 

Fonte « Stella Alpina » : 
in due anni investiti 

un miliardo e 900 milioni ~- 

Vale 117 miliardi 
l’applicazione 

della 
Visentini bis 

alla Popolare BG 
Per la Banca Popolare di 

Bergamo è di 116 miliardi 
e 975 milioni il valore della 
rivalutazione patrimoniale 
derivante dall’applicazione 
della Visentini bis. Un im- 
porto che è stato calcolato 
solo nei giorni scorsi sulla 
base delle disposizioni mi- 
nisteriali e che verrà desti- 
nato a ((riserva speciale pa- 
trimonialen. 

Quasi 117 miliardi ctin 
piU» non sono certo una 
cifra da poco, tanto che 
aggiunti al patrimonio net- 
to dell’istituto (esclusi tutti 
i fondi) ortano lo stesso a 
circa 53 8 miliardi, con un 
incremento cioè, di circa il 
20% che verrà inscritto na- 
turalmente con l’approva- 
zione del bilancio al 31 di- 
cembre 1983. Una spinta in 
più in pratica, al deciso 
rafforzamento patrimoniale 
che la ctPopolare» sta perse- 
guendo ormai da anni, e 
che deriva dalla applicazio- 
ne dei coefficienti di rivalu- 
tazione all’entità del patri- 
monio fra il ‘72 e 1’81. 

11 calcolo compiuto nella 
applicazione della Visentini 
bis è stato quello del ((me- 
todo indiretto», come cioè 
fatto dalla stragrande mag- 
gioranza degli istituti di 
credito, con riferimento so- 
lo ad alcuni dei beni immo 
bili posseduti dall’istituto. 

A proposito dell’incre- 
mento del patrimonio vale 
la pena di ricordare che 1’ 
operazione dell’aumento di 
capitale in corso (scadrà il 
10 giugno) dovrebbe porta- 
re nelle casse della «Popola- 
re» altri 9-10 miliardi? così 
che il valore complessivo di 
capitale sociale e riserve va- 
rie dovrebbe raggiungere i 
540 miliardi circa. 

Garibaldi e figli: 
il fatturato 82 

verso 
i 4 miliardi 

Aumento nominale del 
fatturato (più 6%) ma calo 
sostanziale del volume d’af- 
fari per la «Garibaldi Enri- 
co e figli S.p.A.», società 
per la vendita all’in 

F 
osso 

di ma lieria 
% 

e con ezioni 
con se e a Bergamo in via 
Mai 10. Il bilancio, discus- 
so dall’assemblea riunitasi il 
18 aprile, evidenzia un fat- 
turato, dl 3,73 miliardi; i 
ricavi complessivi ammonta- 
no a 5,3 miliardi. 

Il margine commerciale è 
di oltre 700 milioni e l’atti- 
vo di 90 milioni. Il 
dente della società, nrico 2 

resi- 

Garibaldi, nella sua relazio- 
ne all’assemblea ha illustra- 
to l’andamento del passato 
esercizio evidenziando alcu- 
ne difficoltà connesse, in 
par t icolare, all’espansione 
dei costi e alla precaria si- 
tuazione del mercato del 
settore. 

MILANO, 13 
Alle prese con le scadenze 

tecniche del conto mensile di 
maggio, il mercato, ha ripercor- 
so la strada negativa che aveva 
abbandonato per un brevissimo 
periodo. La risposta premi piut- 
tosto densa di impegni (60 va- 
lori del listino), ha manifestato 
una netta prevalenza di abban- 
doni (80%). Tra i pochi ritiri si 
sono trovate Viscosa, Ras, 
Montedison, abbandonati i 
maggiori valori guida. Ritirate 
dal 10 al 30% le due Fiat, 
Generali, Bastogi e Olivetti. Per 
eccesso di ribasso sono state 
rinviate in chiusura le Geneval- 
fin. Seguita con perplessità la 
situazione politica interna, in 
attesa della verifica elettorale. 
Un elemento di disturbo la ca- 
duta della produzione industriale 
interna. L’offerta non ha rispar- 
miato alcun settore con punte 
di ribasso anche nel dopo Borsa 
in particolare sulle Ras. Attesi i 
risultati del consiglio di ammi- 
nistrazione della Montedison in 
programma oggi. Offerti i tele- 
fonici dopo le recenti notizie 
relative all’aumento del api tale 
di Sip e Stet. Non molto attivi 

I 
- 

Prevalgono i ritiri 
i contratti a premio. Indice 
80,96 - 1,47%. 

Tra i valori oggi maggiormen- 
te trattati 110 sono risultati in 
ribasso, 8 in rialzo e 9 invariati. 
Rispetto a venerdì scorso 
(83,ll) -2,59%. Rispetto ai 
y2yyYnsi di aprile (83,23) 

ljO&LISTlNO - Zinelli 
21,75, Dalmine 752, Italcable 
13.000, Sip 1.840, Olivetti 
2.740, Generali 128.700, Ras 
144.800, Fiat 1.740, Fiat priv. 
2.015, Edison 130,50, Viscosa 
962, Pirelli 1.535, lfì 4.710. 

PREMI -- Giza no: Olivetti 
105, Bastogi 18, s ip 85, Rina 
12- 14, Bii 26-31, Generali 
4.000-4.200, Fiat 140, priv. 
90-100, Pirelli 75, Alleanza 
1.250-1.300, 1 tal mobil 
2.900-3.500, Edison 6,75-7,25. 

Stelluge giu 
r 

o: Edison 11, 
ltalmobil 6.50 . 

Luglio: Generali 7.00&7.300, 
Fiat priv. 19Ck210, Ras 7.850. 

TERZO MERCATO - Agra 
priv. 4.200, S. Spirito 
7.950-8.000, Toscana 
5’300-5.350, Lloyd 10.600, 
Romagnolo 24.200-24.300, 
Giove 90-95, Vittoria 
10.850-10.900. 

1 

L. Gorlini 

Nei prossimi mesi il capitale sociale 
verrà elevato da 200 milioni a 2 miliardi Investimenti ed espansio- 

ne della domanda hanno 
caratterizzato l’esercizio ‘82 
della «Stella Alpina S.r.l.»? 
società di Moio de’ Calvi 
produttrice di acqua mine- 
rale e spuma. L’azienda è 
in espansione, e il lieve pas- 
sivo di bilancio (35,5 milio- 
ni di deficit su un ricavo di 
quasi due miliardi ) è testi- 
monianza della strategia 
della società che punta all’ 
ammodernamento degli im- 
pianti e all’ampliamento 
degli stabilimenti. 

Il fatturato è aumentato, 

Nel corso del 1982, la 
Stella Alpina ha completato 
la prima fase di investimen- 
ti iniziata l’anno preceden- 
te, che ha portato all’ac- 
quisto di nuove emergenze 
della sorgente, all’acquisi- 
zione di tutte le aree dispo- 
nibili in prossimità dello 
stabilimento, alla costruzio- 
ne di un nuovo capannone 
di circa 4000 metri quadri 
di superficie, alla ristruttu- 
razione dei servizi (tra cui 
un nuovo laboratorio per la 
spuma) e all’installazione di 
moderni macchi nari nella 
nuova linea di produzione. 
Gli investimenti (1 miliardo 
e 900 milioni nel biennio 
‘81-‘82) sono stati resi pos- 
sibili sia dall’aumento del 
capitale sociale, passato da 
750 milioni a tiri miliardo 
250 milioni, sia utilizzando 
le linee di credito concesse 
dal Credito Bergamasco. 

l’anno scorso, di circa il 
lO%, raggiungendo quota 
un miliardo e 56 milioni 
per le acque minerali e 477 
milioni per la spuma. 

L’assemblea della società 
presieduta da Guglielmo Pa- 
pagni, riunitasi il 30 aprile, 
ha espresso soddisfazione 
per l’andamento dell’eserci- 
zio ‘82 ed ha manifestato 
cauto ottimismo per le 
prospettive di espansione 
dell’anno in corso. 

d vi. 

Unico motivo di reoc- 
cupazione, il F uturo 
dell’azienda df Moio de’ 
Calvi, è l’andamento gene- 
rale, tutt’altro che brillante, 
del settore. Le principali 
aziende produttrici di ac- 
qua minerale hanno chiuso 
con i bilanci in forte passi- 
vo e lamentano - er boc- 
ca del presidente cr ella Fe- 
derterme Carlo Violati - 
pesanti restrizioni credi tizie 
e una normativa che sottrae 
il settore alla libera disponi- 
bilità del mercato. A quan- 
to risulta, dal ‘74 ad o gi, a 
fronte di un costo P del a vi- 
ta aumentato del 250%, il 
prezzo medio della bottiglia 
d’acqua minerale è cresciu- 
to solo del 150%, assando 
da 121 a 285 lire. fl icordia- 
mo che, sempre negli ultimi 
nove anni, il consumo di 

minerale in Italia è 
~~?~ dai 1.580 litri del ‘74 
ai 2700 di oggi. 

Nei giorni scorsi la Banca 
Provinciale Lombarda e il 
Credito Bergamasco hanno 
deciso di aderire alla pro- 
posta a suo tempo formula- 
ta dalla Finanziaria Berga- 
masca S.p.A. di partecipare 
al suo capitale sottoscriven- 
do azioni che verranno 
emesse in occasione del 
progettato aumento di capi- 
tale della Società e che sa- 
ranno riserva te agli istitu ti 
bancari. Con tale decisione 
i due istituti cittadini si ag- 

f 
iungono alla Banca Popo- 

are di Bergamo, al Banco 
di Bergamo e alla Banca 
Commercio & Industria che 
già nei mesi scorsi avevano 
deliberato di partecipare 
all’inizia tiva. 

Si attende che nelle pros- 
sime 
cin ue 

settimane a queste 

R 
banche si aggiunga 

anc e la Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde. 

Nei prossimi mesi, per- 
tanto, sarà possibile dar 
corso all’aumento di capita- 
le della «Finanziaria» por- 
tandolo da duecento milio- 
ni a due miliardi, cifra rite- 
nuta necessaria per l’avvio 
operativo della Società. 

Come è noto infatti, la 
Società ha lo scopo di ac- 
quisire partecipazioni di mi- 
noranza in piccole e medie 
aziende del nostro territo- 
rio finanziariamente ed eco- 
nomicamente sane che ne- 
cessitano di un apporto di 
capitale di rischio per at- 
tuare i loro programmi di 
sviluppo. 

In base alle disposizioni 
della Banca d’Italia la par- 
tecipazione degli Istituti 
sopra citati nel suo assieme 
non potrà superare il 49% 
del capitale della Società 
ed ammonterà pertanto a 
980 milioni mentre il re- 
stante 1 miliardo e 20 mi- 
lioni sarà sottoscritto dai 
76 imprenditori che hanno 
fondato la Società e dall’ 
Unione Industriali della 
Provincia di Bergamo. 

E’ ragionevole prevedere 
che su queste basi nel se- 
condo semestre dell’anno la 
Società possa attuare i suoi 
primi interventi di investi- 
mento. Nel lasso di tempo 
intercorso in attesa del per- 
fezionamento dell’adesione 
degli Istituti bancari, infat- 
ti, la Società ha stabilito 
un accordo di collaborazio- 
ne con Fincapital Lombar- 
dia S.p.A., società che ha 
finalita identiche ed opera 
su scala regionale con la 
partecipazione di Mediocre- 
dito Lombardo, di Finlom- 
barda, di Mediocredito Cen- 
trale e della Federazione re- 
gionale fra le Associazioni 
industriali della Lombardia. 

Grazie a tale accordo di 
collaborazione sarà possibi- 
le effettuare interventi 
quantitativamente significa- 
tivi ed assicurare alle inizia- 
tive partecipate la presenza 
di un partner di prestigio 

3 uale Fincapital Lom bar- 
ia. 

Potrà così nei prossimi 
mesi trovare compiuta rea- 
lizzazione ed affrontare la 
verifica dei fatti questa ori- 
gina le inizia tiva promossa 
dalla Sezione Piccola indu- 
stria dell’Unione Industriali 
di Bergamo e dalla stessa 
sezione supportata in tutta 
la fase di avviamento e con 
il diretto impegno dei suoi 
esponenti. 

Presidente della Società 
è infatti, come è noto, 1’ 
ing. Pier Luigi Rizzi, mem- 
bro del consi@io direttivo 
della Sezione. Del consiglio 
di amministrazione fanno 
per altro parte Mario Si- 
mat, il dott. Giovanni Ci- 
ma, Ivano Can tamessa, 
mentre segretario del con- 
siglio di amministrazione è 
il dott. Giulio Cristofolini, 
condirettore generale dell’ 
Unione Industriali. Diretto- 
re della Società è il rag. 
Arturo Colombo, già capo 
del1 ‘Uf icio Borsa della 
Banca d opolare di Berga- 
mo. 

Chi fosse interessato ad 
avere più approfondite in- 
formazioni sulla Società e 
sulle possibilità di parteci- 
paz io ne nella medesima 
;i;tràdichiederle al segreta- 

23.60.4’6). 
Cristofolini (tel. 

QUOTAZIONI DEL 13 MAGGIO 1983 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari e Agricole 
Eridania 7.050 
1. Agr. Vitt. 6.920 
Alivar 4.805 
Bonif. Ferr. 

Eiarzere 
‘1% 

Ibp risp. 
p; 

It. Ind. Z. 11399 
Perugina SpA 
Perugina r. Si5 

Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Centra le 
Centr. risp. 
Cen. R. l-7 
Riva Fin. 
f;i;,eil i 81 C. 

:gg z 
1:900 

190 
- 

1.150 - 2 
-82 1.180 + 70 

;:g: 1 

~:500~ - 
206 - 2 

2.750 - 
68.200 - 60: 

83.75 - 9.25 

Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
F iscambi 
Italmobil. 
Generalfin 
Invest 
Gemina 
Gemina r. 
Bon if. Siele 
Euromobil. 
Breda 
Gim 
Gim risp. 

- 
+ 119 
+ 755 
+ 

- ‘7: 
+ IO + - Yi - 

Assicurative 
Ras 145.100 
Generali 
Alleanza A. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sai priv. 
Toro 
Toro pr. 
C. Milano 
zavlllro r. 

Latina A. 615,50 
Latina A. p. 470 
Ausonia 1.230 
F irs 
F irs-risp. 2.8% 

Bancarie 
Interbanca pr. l~.~~~ 
B. Catt. VE 
Banco Lar. 5:550 
B. di Roma 
Credito Var. 2;t*3550 
Cred. Ital. 3:550 
B. Comm. It. 

5E% Mediobanca . 

Cartarie - Editoriali 

- - “57 - 30 - 
- 13: 

- 250 
- 990 

Mondad. pr. - 
Mondad. ord. E: - 
Burgo 2:451 

;o” - 
Burgo pr. 

:221 
- 2390 

Cart. De M. - . 

Il dott. Ruffini 
sulle 

prospettive 
di industria 

e artigianato 
lunedì alla CdC 
Lunedì 16 maggio, alle 

18, presso la Borsa Merci, 
si terrà una relazione de4 
dott. Giovanni ruffini, as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria e all’Artigianato, sul 
tema: ((Problemi dell’indu- 
stria e dell’artigianato nella 
prossima legislatura t). L’in- 
contro, al uale interverran- 
no, oltre a le autorità loca- 9 
li, rappresentanti delle cate- 
gorie economiche e degli i- 
stituti di credito, è organiz- 
zato dalla locale Camera di 
Commercio che ha apposi- 
tamente indetto una rlunio- 
ne allargata di tutte le com- 
missioni camerali per pote- 
re fare il punto sull’attuale 
situazione congiunturale ca- 
ratterizzata, come noto, da 
un perdurare della recessio- 
ne a livello interno e da 
segnali di ripresa internazio- 
nali. 

Gli agenti di commercio rivendicano 
una maggiore tutela professionale 
Martedì l’annunciato convegno organizzato unitariamente da A.B.A,R,C. e FNAARC - I 
problemi della categoria @ Ie dichiarazioni dei due presidenti delle associazioni 

Sarom 
Aaricola 1.38g - :: 16.500 - 
Acoua P. M 
Borgo<esia 

2.401 - 5i 
o. 7.500 + 500 

Borgosesia r. 2.551 - 
Brui,h i 2.560 1.300 - - 

30 
60 

F inmare 
F Inrex 1.3765 - 25 
Finsider 50 + 1 
Mittel 1.111 - 
Part. F Inam. 939 4 
Reina 14.900 - 
Rejna risp. 
Stet 
;mre Acqui 

0 peratori indispensabili 
per chi vende e per chi 
compra, ma scarsamente tu- 
telati sotto il profilo pro- 
fessionale e previdenziale, 
gli agenti e i rappresentanti 
di cqmmercio sono una ca- 
~dg;ri~u~i . . cui si parla poco 

robleml sono re- 
cepiti SO o in parte dalla P 
stragrande maggioranza 
dell’opinione pubblica. 

Una situazione a cui i 
maggiori sindacati di cate- 
goria hanno deciso di porre 
rimedio, tanto che, metten- 
do da parte assurde rivalit8 
o gelosie, hanno promosso 
numerose iniziative in co- 
mune. Per quanto riguarda 
la realtà bergamasca (circa 
tremila gli agenti in attivi- 
tà) le due m 
zioni (l’Abarc- YY 

iori associa- 
sarti e l’As- 

sociazione commercianti- 
Fnaarc) già da un anno 
hanno awiato dei lavori in 
comune che culmineranno 
nell’organizzazione di un 
convegno organizzato unita- 
riamente per martedì pros- 
simo alle 21 presso la Casa 
del Giovane sui roblemi 
della categoria e x alcuni 
adempimenti fiscali. 

«Un passo avanti sulla 
strada di una collaborazio- 
ne - ci ha dichiarato in 
proposito Ser io Bonetti, 
presidente del a Fnaarc - f 
per superare i problemi co- 
muni, senza alcun fine di 
“sfida” per avere piu tesse- 
rati ma col solo intento di 
offrire servizi migliori ai so- 
ci». «Una scelta indispensa- 
b ile - aggiunge Gastone, 
y;;ticelll, preadente del1 

- per avere ra 
più costruttivi con P 

porti 

pubblici e 
g i enti 

sensibilizzare 
ma fgiormente gli agen ti 
sul1 importanza ed il ruolo 
svolto dal sindacato di cate- 
goria JJ. 

D’altra parte le due asso- 
ciazioni si equivalgono co- 
me peso e rappresentatività 
(circa 500 soci ciascuna), 

- aggiunge Bonetti - il bi- 
lancio dell’ente è attual- 
mente in attivo ed il patri- 
monio si aggira sui 1.000 
miliardi: una base solida 
che permette di corrispon- 
dere pensioni il cui importo 
non è da trascurare. L’im- 
portante è che si dia la 
possibilità a questo organi- 
smo autonomo di contmua- 
re a operare...». 

Problemi concreti, dun- 
que, quelli degli agenti di 
commercio, ai quali va co- 
munque aggiunta anche 1’ 
esigenza di potere ottenere 
una maggiore tutela della 
professionalità «affinché - 
sostengono i due presidenti 
.bergamaschi - non si corra 
il nschio, come a volte av- 
viene, di scambiare il rap- 
presentante come un in ter- 
mediario parassita». L’ 
obiettivo è in pratica quello 
di giungere all’identificazio- 
ne dell’agente con una fi$u- 
ra di tecnico delle vendite 
dotato di elevata professio- 
nalità. 

a. 1. 

Immobiliari - Edilizie 
Co. Ge. 
Milano C. 
Mi Centr. r. 

882 - 
:o 

210 
I Soaene 
FI i&fiamento 
Risan. risp. 
Iniziat. Ed. 24.900 - 100 

;yes 5.840 745 - + 16.35: 

Bii risp. 751 - 1. Trenno 13.180 - 1: 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruzione 
Cementir 2.417 
Unicem 16.600 
Unicem r. 12.600 

- 
- 2;: 
- 
- 80: 
+ 210 

Cosefar i .39a - 
Sifa 1.970 
Cond. A.. Roma 152 - ‘0 
F;g;patl 1.895 - 4 

15.510 + IO 
Italcementi 41.600 
ltalc. risp. p. 41.200 
leternit 

gyg.:($;, 
:z 

Pozzi-G in re. ‘836 

Chimiche - Idrocarburi 
Gomma 
Montedison S 132 
Caffaro 422 
Caffaro r. 430 
S$:;igeno 

’ 4%: 
Saffa risp. 4:350 
Mira Lanza 30.210 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Fa; l$ N  . 

Pierrel’ 

- 
Meccaniche - Automobilistiche 

+ 5 - Westinghouse 
Franco T. 
pio;thington 

Fiat priv. 
Olivetti 
01 ivetti p. 
Olivetti r. 
Oliv. r. n.c. 
Gilardini 

:7%: - 
21500 r 
2.766 - 

$7:: 1 
2:770 

::g; 1 
6.601 - 

- 4,25 
- 
+ 5 

Sergio Bonetti Gastone Monticelli 
REF - TEX s.r.1. 

L’Immobiliare REF-TEX 
di Albino ha chiuso il bi- 
lancio 1982 con 89 milioni 
di ricavi e un utile di 10 
milioni indicando pro rietà 
per un totale di 1 mi iardo P 
e 673 milioni. 

Minerarie e Metallurgiche 

nonché come obiettivi dl 
fondo, per cui un’unità di 
intenti dovrebbe oggettiva 
mente risultare più produ, 
cente per tutta la tate oria 

Ma quali sono i pro 6 lem 
principali dei rappresentant 
di commercio? 

((In primo luogo - esser. 
va Monticelli - un’assurda 
legislazione che da anni 
crea ostacoli ed aggiungere 
oneri allo svolgimento dello 
nostra attività. Siamo con- 
siderati come “imprese” e 
per questo SO getti 
serie di obblig % 

ad una 
I che risulta- 

no gravosi. Da tempo le 
nostre associazioni a livello 
nazionale chiedono, fra le 
al tre cose, una nduzione 
della ritenuta d’acconto o 
delle imposte complessive, 
e va detto che qualcosa in 
proposito è stato ottenuto. 
C’è comunque ancora mol- 
to da fare, soprattutto sul 
piano fiscale che, non a ca- 
so, è uno dei temi su cui si 
svolgerà il nostro conve- 

Magona d’lt. 
Falck 
Falck risp. 
Cmi 
Traf ilerie 
Pertusola 
paogii-=r 

Ilssa-Viola 
Tessili 

1.585 + 

E% - 

$8” 1 
750 - 
620 + 

ne anche Bonetti: ctEssendo 
considerati al livello d ‘im- 
presa, in rapporto, risultia- 
mo come i lavoratori, auto- 
nomi o dipendenti che sia- 
no, più tassati. Del resto - 
aggiunge - basterebbe ri- 
cordare che siamo quelli 
con minori possibilità di 
evasione (pressoché nulle), 
visto che ogni nostra entra- 
ta si basa sulle provvigioni 
relative a 

‘t 
uanto 

turato dal e 
viene fat- 

nostre azien- 
de». 

Ma un altro aspetto da 
lungo oggetto di polemica 
da parte della categoria è 

1 
uello dell’assistenza previ- 
enziale. «Per potere man- 

tenere in vita il nostro ente 
di previdenza integrativa, 1’ 
Enasarco - afferma Monti- 
Celli - abbiamo dovuto 
sempre impegnare i nostri 
uomini e le nostre forze 
migliori. E ciò magari solo 
per mantenere ciò che ave- 
vamo acquisito con sacrifici 
di anni e che con qualche 
leggina si sarebbe voluto 
distruggere d’un colpos. 

((Senza soldi dello Stato 

f 

Pierrel riso. 
italgas ’ 
~o~Iopparell i 7:: z 31 6 

R.O. L. ::Igj 1 IA 
Cent. Zinelli 
Viscosa 
Cantoni 

229,75 z 0,25 
15 Commercio 

Silos GE 2.650 Fondi comuni d’investimento Vita delle società Linificio 
Linif. risp. 
Eliolona 

Standa 
Standa r. 
Rinascente 
R inasc. pr. 3.825 - IO 

Ey;Eini 

Fisac riso. 

1.690 - 102 

3:z - 4o - 
Comunicazioni QUOTAZIONI DEL 12 MAGGIO 1983 COMIT: UTILE DI 50 MILIARDI 
Nai 38,75 
Ausiliare 9.100 
Autostr. TO-Mi 8.922 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip ZE 
Sip risp. 2: 000 

- 0,25 

+ 24 
Cascam i‘S. 
Rotondi 

;.;m; 1 3;: 

Marzotto r. 1:960 - Marzotto r. 1.960 - 5 
Olcese 39.50 - 1,25 
Unione M. 16.290 - 30 

Diverse 
Cir 3.850 - 80 
Cir risp. 3.951 - 129 
Jolly Hotels 5.975 - 
Cita 3.735 - 

L. 16.020 
La Banca Commerciale Italiana ha chiuso il bilancio 

L. 1.091 1982 con un utile netto di 50,5 miliardi, rispetto ai 46,l 
L. 30.359 miliardi di fine ‘81. Tale risultato permetterà al consiglio 
L. 16.694 di amministrazione dell’Istituto dl credito di proporre 
L. 12.516 
L. 15.031 

all’assemblea degli azionisti (convocata per il 14 giugno ) la 
distribuzione dl un dividendo di 850 lire per azione, 

L. 15.933 
L. 11.920 

contro le 750 lire dell’esercizio precedente. 
L. 12.996 

La raccolta globale della Comit ha superato a fine 1982 
L. 20.637 i 41.976 milioni con un incremento del 21%. 1 soli 
L. 22.504 depositi della clientela hanno evidenziato una crescita del 
L. 20.053 17,3%. Gli impieghi globali hanno toccato i 31.500 milio- 
L. 21.262 I ni. con un incremento del 16.5% ~~11’81. 

;;apitalla (Credito Italiano) $ Il,02 
Polizza Vita (Istituto Naz. Ass.) 

Fonditalia (F ideuram S.p.A.) $ 20,84 
Interfund (Fideuram S.p.A.) 
International Securities (Banco Napoli) f ‘25: 
Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 10134 

em. $ 10.96 
Italunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,20 

em. $ 8.94 
Medlolanum (M. Management C.P.) ris. $ 14,22 

em. $ 15.46 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,78 

em. $ 14.61 
Tre R (Tre R Management S.A.) - 
Europrogramme (Ge.De.Co) frs. 191.80 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - 

N.B. ris. = riscatto, em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

+ - 3;; 

- 50 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 800 - IO 
Magneti M. r. 
Tecnomasio It. 

““535 ; ‘$0” 

Finanziarie 
Sme 747 + 7 

Smi 1.760 - Smi risp. 1.389 - :2 
If i pr. 4.740 - 99 

--- 
i. 15.420 

-1 
‘La banca milanese ha utilizzato la Visentini bis per un 

imtxrto comDlessivo di 223.7 miliardi e ha rioi iscritto al 
1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I L. 11.301 passivo di bilancio una spéciale riserva in contropartita 

della rivalutazione. Una volta a 
bilancio, i fondi patrimoniali P 

provato dagli azionisti il 
de la Commerciale saliranno 

complessivamente a 1.638,5 miliardi. 

gno ». 
Proprio sul problema dei 

rapporti col Fisco intervie- 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% 81-91 
Generalf in 13% 81-88 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

Med. Montef ibre 7% j3 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

78,70 

23gaz? 
317 
237 

85.50 
209,;~ 
113.10 

89,80 
256,25 

86.80 
149,50 

106 
35 

102:56 

. 

Nuove proroghe (entro il 30 settembre) 
per condono previdenziale e modelli IM 

Interbanca 8O% 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13%81-91 sIAMo 

iI SI TIENE 
rREZZA?” 

1 oo’gj l-l 2-83 

TITOLI Dl STATO : 1gg: 
l-3-84 Lo prevede il decreto legge sulla previdenza e sanità e 

ha esteso la ((sanatoria)) anche per coltivatori diretti, 

99.85 
99,85 

100.20 
99,90 

355 
io0 

999% 
98:85 

99% 
;;:;5 
99'50 
99:10 

Buoni del Tesoro 

0,20 
: :3;;g 
l-6-84 Il E. 

0,05 
- ::;:g 

l-6-86 
l-7-86 

0.05 l-9-84 

0,lO : :sj:g 

18% l-4-84 
12% l-IO-87 
l-10-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
l-10-84 12% 

1 gyg 
97:85 
96,60 
Er”45 

- 
iani em commercianti 

ria concernente,i periodi di 
paga precedenti. 

La regolarizzazione delle 
posizioni debitorie relative 
ai contributi agricoli unifi- 
cati è effettuata in unica 
soluzione entro il 31 marzo 
1984 secondo le modalità 
stabilite dall’Ente imposito- 
re. 

Decade dal beneficio del 
condono il datore di lavoro 
che omette di effettuare, 
alle scadenze di legge, il 
versamento dei contributi 
di previdenza e assistenza 
dovuti per il eriodo com- 
pr.eso tra la t!l ata di effet- 
tuazione del versamento og- 
getto del condono ed il 31 
marzo 1984 rima era il 
31 dicembre 1 (s 82). 

11 predetto decreto 
cr 

re- 
vede anche il condono elle 
posizioni debitorie relative 
a periodi di contribuzione 
anteriore al 1.0 gennaio 
1983 per i Boltivatori diret- 
ti., mezzadri e coloni, arti- 
giani e commercianti. 

Giuseppe Rodà 

tig - mezzadri, coloni, ari 

Il 18.0 comma dell’art. 2 
del decreto legge previden- 
ziale, riproposto dal 

f 
over- 

no m sostituzione de 
cedente 

pre- 
decreto n. 

59/1983, non convertito in 
legge per scadenza dei ter- 
mini costituzionali, preve- 
de tra l’altro, la conferma 
dei termine di presentazio- 
ne delle denunce nominati- 
ve delle retribuzioni annuali 
dei lavoratori (mod. Ol/M) 
al 30 giugno di ciascun an- 
no (al 31 dicembre per le 
amministrazioni statali), 
stabilendo, però, per l’anno 
1983 l’ulteriore proro a del 

% predetto termine al 3 set- 
tembre 1983. 
Condono previdenziale 

E’ stato riproposto (art. 
2 del citato decreto-le ge) 
con alcune modifiche. k cc0 
le principali. Entro il 30 
settembre 1983 (prima era il 
30 giugno), i datori di lavo- 
ro che abbiano effettuato il 
versamento dei contributi 
relativi al periodo successi- 
vo al 1.0 febbraio 1983, 
sono ammessi 8 regolarizza- 
re la loro posizione debito- 

Fumoso fu /‘accordo. E fumose furono le vucunze che Mr. Chur- 
chill trascorse in seguito in quel Grand Hotel nel cuore delle Dolomiti. 
Oggi il Grand Hotel Carezza, meta decantata della più bella utisto- 
cruziu unglosussone e mifteleufopea, può essere vostro. Ristruttura- 
to in Residence, il Gr-und Hotel Carezza è diventuto un centro vucun- 
ze pensato per le esigenze del nostro tempo. Gli uppurtumenti, arre- 
dati e corredati, sono dotati di servizi prestigiosi: ~iscinu, stube, salo- 
ne et&‘E sono in venditu con il sistemo multipmptietti della Thesuu- 
rum. S;friza sprechi di denaro, diventate proprietufi u tutti gli effeti e 
con ro@lto notarile, di una casa per sempre, nel periodo 
delfh$b che più vi interessa. In media stagione, un uppurtumento di 

,3.200.000 alla settimana più 
me Grand Hotel Carezza: una 
Pt 3r trascorrere in I un ambiente 

, esclusivo, vucanze rndimenti- 

l-7-83 

CCT 
io0 

l-9-83 
l-IO-83 

1 gp; 

l-l l-83 1OO:SO 

r CAMBI Valuta Banconote 1 
12-5 13-5 

1.450 1.455 
1.160 1.160 

592,50 592,75 
527.50 527.50 

29.30 29,30 
197 197 

2.277 2.277 
1.872 1.872 

165 165 
199 199 
195 195 
711 713 

84.50 ‘84,50 
13 13 

IO,15 IO,15 
6.10 6.10 

18 18 
18 18 

1.20 1.210 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giappon?se 
ECU 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

12-5 13-5 

1.454,70 1.458.70 
1.186.30 1.188,60 

595,45 595,73 
526,51 529.17 
29,832 29,842 
197,96 197,90 

2.284,20 2.284 
1.881,50 1.882,75 

167.25 167,32 
205,52 205,6 2 
194.85 195.10 cubili. Da trumandvore olla Storia. 
716;45 718;29 

84,67 84.54 
14,70 14,65 

10,652 10,628 
6,271 6.26 

1.347,20 1.347,35 
- - 

l?EIDENc; IN MUWROf’Rf~~ 
GRAND HOTEL CAREZZA. 
VACANZE DATUAWWRE 
ALLA STORIA. 
II------------------- 
1 Desidero ricevere: Nome 
I 0 informazioni Cl una vostra visita , ,. . 

l ì Spedire a Thesaurum Immobiliare 
vra 

Via Cipro 30, 25100 - Brescia - CAP. Città i 1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 

ORO E MONETE 

I 

Argento gr. 607-621 

(prezzi indicativi e non ufficiali) !$;y&gL; 22.500 
I43.b00-153.000 

Oro gr. 50.200-20.700 Sterline nc 146,000- 155,000 

Te!. 030-22157977 . . I -A VA.-..,. *rr Tel. 

Roma 06:6220740/6236443 - Bologna OSI-233644 - Bari 080-621143/621024_1 ~~--- --- 


