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ECONOMIA lXRORIB!EAZIONI 
Costa troppo riaprire Bagnoli: 

Italsider e Finsider prendono tempo 
Tassi bancari: scende 
il «top-rate» , dell’ABI 

La Borsa 
’ In evidenza le Rinascente 

I  I  

La spesa per la riattivazione raggiungerebbe i 30 miliardi 
Prima di decidere, secondo i responsabili dei due enti 
pubblici, bisogna attendere che il governo fissi un quadro 
di riferimento preciso delle quote di produzione siderurgica 

menti. Tra i pochi che hanno 
migliorato i livelli del listino si 
sono trovate le Montedison, 
Cementir, Sai, Centrale. Indice 
86,86 (- 0,42%). 

DOPOLISTINO - Dalmine 
524; Olivetti or. 3.500; Toro 
11.900; Sai 13.100; Alleanza 
35.000; Generali 135.800; Ras 
145.100; Fiat or. 3.150; Fiat 
pr. 2.245; Edison 210,25; Ri- 
nascente 364; Centrale 2.120; 
Viscosa 1.130; Pone 1.780; Ifi 
5.020; Gemina 475; Silos 
1 .130; Cir 4.599. 

Prezzi del pomeriggio: Edi- 
son 210 d.; Fiat 3.150 d.; 
Olivetti 3.510 d. 

PREMI - Donts agosto: Fiat 
or. 60 - 65; Generali 1.800; 
Ras 2.100; Centrale 70; Toro 
pr. 230; Olivetti or. 100 - 110; 
Mediobanca 1.800; Rina or. 8. 

Donts settembre: Generali 
5.100 - 5.500; Ras 5.000 - 
5.500; Centrale 145 - 140; 
Centrale risp. 100; Ciga 200 - 
:905; Toro pr., 500; Olivetti 

; Italmoblhare 4.000 - 
4.200; Mediobanca 4.000 - 
4.200; Erba 650; Rina 17 - 18; 
Bastogi 18 - 18,50; Bii 37,50; 
Dalmine 28; Sip 100 - 95: 

MILANO, 2 
Il rinvio del vertice a cinque 

e le incertezze emerse per i 
dicasteri hanno avuto un certo 
impatto sul mercato che è 
apparso assai contrastato. La 
speculazione ha cercato di mo- 
netizzare gli utili conseguiti in 
attesa di maggiori chiarimenti 
dal nuovo quadro politico. Gli 
scambi sono stati comunque 
discretamente attivi, anche per 
una rinnovata rianimazione del 
settore dei contratti a premio. 
In questo comparto i donts 
sono risultati piuttosto irregola- 
ri. Al centro degli scambi i 
valori industriali (Fiat, Pirelli 
sui due tipi e Viscosa). In 
evidenza la Rinascente e le 
Gilardini. Tra i bancari richieste 
le Mediobanca e tra gli assicura- 
tivi le Generali. La Olivetti ha 
segnato una battuta d’arresto 
con prezzi calmi nel dopo 
listino. Sacrificate le Dalmine, 
Imm. Roma e ancora le ltalmo- 
biliare. Per eccesso di rialzo 
sono state rinviate in chiusura 
le Centrale pro rata. Per ecces- 
so di ribasso le Finsider. Nel 
dopo Borsa quasi tutti i valori 
trattati hanno segnato arretra- 

A fine giugno il tasso massimo applicato alla clientela sugli scoperti di conto cor- 
rente si collocava al 24,20 per cento in diminuzione di 71 centesimi rispetto a marzo 

cambio, ma anche da alber- 
ghi, ristoranti e negozi. An- 
che nelle regioni turistica- 
mente più sviluppate dell’ 
Africa, dell’Asia, dell’Au- 
stralia e della Nuova Zelan- 
da esso è un valido mezzo 
di agamento. 

8 hiunque può acquistare 
gli Swiss Bankers Travellers 
Cheques presso una delle 
banche italiane e delle Cas- 
se di Risparmio aderenti 
all’iniziativa fra cui la Ban- 
ca Popolare di Bergamo e il 
Banco di Bergamo. Gli as- 
segni dovranno essere fir- 
mati una prima volta all’ac- 
quisto e controfirmati all’ 
incasso in presenza del cas- 
siere. L’uso degli Swiss 
Bankers Travellers Che 
è molto semplice e il 1 

ues 
oro 

particolare pregio è la pos- 
sibilità di rimborso in me- 
no di 24 ore nel luogo di 
vacanza 0 alla tappa succes- 
siva in caso di smarrimento 
o furto: Il turista che viag- 
gia con Swiss Bankers Tra- 
vellers Cheques non rester8 
mai senza denaro. Qualora 
fosse privato degli assegni, 
la più vicina banca o agen- 
zia Thomas Cook o diretta- 
mente lo Swiss Bankers 
Travellers Cheque Centre a 
Berna in Svizzera, gli pre- 
sterà aiuto. 

L’impianto siderurgico di 
Bagnoli non verrà riaperto 
in tempi brevi: la riattiva- 
zione comporterebbe, tra 
costi di avvio e di produ- 
zione, una spesa di 30 mi- 
liardi di lire; troppi, nelle 
attuali condizioni, secondo 
l’amministratore delegato 
dell’Italsider, Civallero, e il 
direttore centrale della Fin- 
sider, Battistini, che hanno 
ribadito la loro posizione in 
un incontro con i sindacati. 

Secondo quanto ha rife- 
rito al termine dell’incontro 
iI segretario nazionale della 
Flm, Luigi Agostini, «l’Ital- 
sider è contraria alla riaper- 
tura di Bagnoli prima di co- 
noscere il quadro comples- 
sivo in cui si troverà ad 
operare la siderurgia italia- . . 
nQUesgr inP~fY~~mpfaroY~z~~ 
gnifica attendere sia le ini- 
ziative interne del governo 
italiano (rifinanziamento 
art. 20 legge 46, diversa 
modulazione dei tagli tra si- 
derurgia pubblica e privata, 
integrazione e forme di col- 
laborazione tra le due side- 
rurgie) sia la nuova distri- 
buzione comunitaria delle 
quote produttive di acciaio 
che verrà definita nel gen- 
naio de11’84. L’Italsider a- 
vrebbe lasciato intendere 

passeggeri trasportati fino a 
tutto luglio, includendo 
quindi anche tutti i primi 7 
mesi dell’anno. Contro i 
4 0 1 .OOO dell’82, infatti, 
ne11’83 sono stati trasporta- 
ti circa 395.000 passeggeri. 

In particolare si registra 
una flessione del turismo 
organizzato (-20%) mentre 
le prenotazioni individuali 
rimangono ad ottimo livello 
e addirittura in espansione. 
Per quanto concerne i voli 
da e per l’estero la compa- 
gnia sarda segna un notevo- 
le incremento su tutte le 
linee esclusa la Olbia-Niz- 
za-Parigi e la Cagliari-Pari -. 
Fino a luglio l’Alisarda fl a 
operato ben 21 voli extra 
mentre ne ha programmati 
numerosi per agosto. 

L’obiettivo è quello di 
I garantire il trasporto anche 
1 nei periodi di maggiori ri- 
l chieste. Complessivamente 
1 l’Alisarda ha aumentato la 
l capacità di trasporto rispet- 
1 to al 1982 di circa il 10% 
( sia inaugurando nuove rotte 
l come Olbia-Verona, sia in- 
1 tensificando le frequenze 
, sulle rotte esistenti. 

ROMA, 2 
Continua la discesa dei 

tassi bancari, anche se a 
ritmi molto contenuti. L’ 
Associazione bancaria italia- 
na . (Abi) ha comunicato 

il livello medio del 
Y?$frate (il tasso massimo 
applicato alla clientela sugli 
scoperti di conto corrente) 
che il sistema bancario pra- 
ticava alla fine del secondo 
trimestre di quest’anno, 
cioè a fine giugno. Il tasso 
si collocava al 24,20% in 
diminuzione di 71 centesi- 
mi di punto rispetto alla 

% 
recedente rilevazione di 
ine marzo, quando si regi- 

strò un top-rate medio del 
24,91%. La riduzione, in 
realtà, fotografa quasi per 
intero l’ultima riduzione 
che 1’Abi decise per il 
«prime rate» (il tasso attivo 
praticato alla clientela pri- 
maria) che fu dell’ordine di 
tre quarti di punto. Quindi 
le banche si sono media- 
mente adeguate alle decisio- 
ni prese la scorsa primavera 
in sede di associazione. Il 
dato comunicato oggi dall’ 
Abi è stato applicato me- 
diamente al 14,02% dei 
crediti utilizzati in conto 
corrente; rispetto alla pre- 
cedente rilevazione, quando 
si registrò una percentuale 

pari al 13,93%,- si registra 
un lieve aumento, segno 
questo che lo scoperto è 
stato maggiormente utiliz- 
zato. Infine c’è da ricordare 
che il top-rate medio Abi è 
costituito dalla media arit- 
metica ponderata dei singo- 
li top-rate praticati da un 
campione dl 34. istituti che 
ra presentano 

P 
circa il 65% 

de sistema in termini di 
mezzi amministrati. 

Circa le revisioni sull’ 
andamento B ei tassi bancari 
alla ripresa autunnale, negli 
ambienti tecnici bancari si 
nutre un certo scetticismo 
in merito a nuovi ribassi. 
Già al termine della scorsa 
settimana il presidente della 
Banca Nazionale del Lavo- 
ro, Nerio Nesi, in occasione 
dell’assemblea straordinaria 
dell’istituto, si espresse in 

uesti termini, anzi rilevò 
7-l c e il trend discendente era 
ormai finito. Queste consi- 
derazioni, viene fatto rileva- 
re, nascono dall’osservazio- 
ne dell’andamento dei ren- 
dimenti monetari sui princi- 
pali mercati internazlonali, 
a cominciare da quello sta- 
tunitense che determina 1’ 
andamento della principale 
moneta di riservg,. il dolla- 
ro. La crescita del tassi in 
USA, a giudizio degli esper- 

che per una eventuale deci- 
sione sulla riapertura a bre- 
ve dello stabilimento di 
Bagnoli, è necessario di- 
sporre di un quadro di rife- 
rimento complessivo che in 
questo momento manca. 

L’impostazione dell’Ital- 
sider è stata criticata dal 
sindacato. Lo stesso Agosti- 
ni,. riaffermando la disponi- 
bilità della Flm a discutere 
il problema dei costi, ha af- 
fermato che ((la posizione 
dell’Italsider, se può avere 
qualche giustificazione dal 
punto di vista dei costi, 
non è invece sostenibile sul 
piano delle quote, poiché 
l’avvio di Bagnoli sarebbe 
graduale e non comporte- 
rebbe quindi problemi pri- 
ma di 6 o 7 mesi. Inoltre - 
ha aggiunto - non riaprire 
Bagnoli sarebbe come am- 
mettere davanti alla Comu- 
nità la scarsa convinzione 
del governo italiano sulle 
capacità produttive dell’im- 
pianto)). Secondo i sindaca- 
ti, Bagnoli potrebbe essere 
riawiato con una produzio- 
ne iniziale di circa 600 mila 
tonnellate annue (50 mila 
al mese) per arrivare, entro 
un paio d’anni, a un milio- 
ne e 600 mila tonnellate. 
Per ottenere questo risulta- 
to - ha sottolineato Ago- 
stini - sarà decisiva la ridu- 
zione della quota produtti- 
va di acciaio dei privati a 
favore dei pubblici, riduzio- 
ne che potrebbe portare a 
un milione di tonnellate di 
acciaio in più per la Finsi- 
der nel settore dei laminati 
piani. 

Come noto, l’intenzione 
di ridurre la quota del set- 
tore privato a vantaggio del 
settore pubblico ha suscita- 
to vivaci reazioni da parte 
degli imprendi tori privati, 
che si ritengono penalizzati 
da una scelta guidata, a lo- 
ro parere da considerazioni 
d’ordine politico più che da 
realistiche valutazioni di ef- 
ficienza e produttività. 

Alisarda : 
in luglio 

aumentati 
del 5 per cento 

i passeggeri 
L’Alisarda, linee aeree 

della Sardegna. ha reso no- 
to le cifre indicative dei 
traffico fino al 30 luglio 
scorso. 1 passeggeri traspor- 
tati in luglio sono stati cir- 
ca 110.000 con un aumen- 
to del OS circa rispetto allo 
stesso mese dello scorso an- 
no. 

ti, oltre a creare pr;zfo;t 
sulle monete più 
(come nel caso della lira), 
trascinerà verso l’alto i tassi 
di interesse negli altri Paesi 
dell’Occidente, non fosse 
altro che per difendere, per 
quanto è possibile attraver- 
so la leva monetaria, il 
cambio. Per l’Italia, inoltre, 
si rileva una tiepida discesa 
del trend inflazionistico ri- 
s etto 
f 

agli altri maggiori 
aesi industrializzati, con la 

conseguenza di allargare i 
differenziali e ciò potrebbe 
impedire da noi una ridu- 
zione dei tassi. 

I travellers 
cheques 

delle Banche 
svizzere QUOTAZIONI DEL 2 AGOSTO 1983 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Lo Swiss Bankers Travel- 
lers Cheque è diventato il 
più importante assegno per 
viag 
ri. R 

iatori in franchi svizze- 
a infatti raggiunto una 

significante posizione a li- 
vello internazionale ed è il 
mezzo ideale di pagamento 

P 
er turisti che trascorrono 

e proprie vacanze in Euro- 
pa. Nei Paesi europei infat- 
ti, esso viene onorato non 
solo da banche e uffici di 

Pirelli risp. 
Centrale 
Centrale r. 
C. r. l-7-82 
Riva Fin. 

1.780 + 

:*::: : 
1:300 + 
9.550 - 

Alimentari e Agricole 
Eridania 8.090 
I. A. Vittoria 6.900 - 
Alivar 4.129 - 
6. Ferraresi 29.000 

zarzere 
1.310 - 
3.031 

Ibp risp. 3.030 
It. 1. Zuccheri 
Perugina SpA :%is - 
Ferugina risp. 1:651 - 

- 
‘Ozi ..- 

rfir,elli 81 C. 
I 39 

- 

6i 
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L’avanzo 
economico 
dell’l NAI L 

. . . 
Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobiliare 
1 nvest 
Gemina Assicurative 

Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sai priv. 
Toro 
Toro priv. 
C. Milano 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina Ass. 
Latina.A.pr. 

Fi::on’a 
Firs risp. 

--. 
Gemina risp. 450 - 
Bon. Siele 
Euromobiliare “::;;“o : 
Breda 4.949 + 
Gim 
Gim riso. :::5: t 

145.100 + 

I BILANCI DELLE SOCIETÀ Il bilancio consuntivo 
dell’Inail per il 1982, ap- 
provato dal consiglio di am- 
m in istiazione dell’Istituto 
riunitosi sotto la presidenza 
dell’on. Flavio Orlandi, è 
caratterizzato da un avanzo 
economico di circa 690 mi- 
liardi dl lire. 

Come ha posto in evi- 
denza la relazione del diret- 
tore generale on. Amos Za- 
nibelll, il bilancio dell’Inail 
per il 1982 rappresenta la 
premessa sla per l’assesta- 
mento della gestione patri- 
moniale già attiva nel setto- 
re industriale sia per fron- 
teggiare gli Irn 

P 
egni derivan- 

ti all’ente dal a rivalutazio- 
ne delle rendrte, che opera 
con decorrenza 1.0 luglio 
1983 con aumenti medi del 
72% nel settore industriale 
e del 75% in quello agrico- 
lo. Il bilancio attivo assicu- 
ra inoltre la prosecuzione 
di una politica di investi- 
menti per le zone terremo- 
tate e per l’acquisto di abi- 
tazioni. 

Al positivo risultato di 
gestione si è giunti non sol- 
tanto perché l’espansione 
del volume salariale preven- 
tivato dall’ente nella misura . . 
del 18°C e salita al 25%, ma 
anche perché l’Istituto ha 
attuato una politica di rigo- 
re nelle spese non istituzio- 
nali. 

Sarom ’ 
Agricola 
Agricola r. 
A. Pia Marcia 
Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
Br iosch i 
Buton 
F inmare 
F inrex 
Finsider 
Mittel 
Part. F inanz. 
Rejna 
Rejna risp. 
Stet 
;wge Acqui 

Immobiliari - E 

1.425 + 
16.600 - 
15.100 

2.240 + 
6.000 - 

::zg .z 
2.419 + 

La Cementfer 
segna il passo 

La Gaspari vende più bottoni 600 
3 

:1 
0,25 

25 ma gli utili restano limitati 50 - 
1.425 - 

42 - 
1.295 - 

745 + 
13.000 
20.000 

1.710 - 
1.121 + 
2.850 - 

6 

9 
- La Cementfer, nel 1982, 

ha segnato il passo in attesa 
di tempi migliori: la situa- 
zione di stasi del mercato 
di settore ha impedito all’ 
azienda di Albano Sant’ 
Alessandro di incrementare 
le vendite rispetto al 1981; 
di conseguenza, la società 
ia,;iuateo una strategia di 

consolidamento 
che le consentirà di salire, 
al momento opportuno, sul 
«treno» della ripresa. 

Con un fatturato di circa 
2 miliardi, la Cemen tfer 
(taglio lamiere) ha chiuso 
l’esercizio ‘82 con una per- 
dita di 60 milioni, da impu- 
tare, oltre che alle difficol- 
tà di mercato, alle spese 
per il condono fiscale, agli 
ammortamenti e agli elevati 
interessi bancari e commer- 
ciali. 

L’indebitamento della so- 
cietà è comunque limitato: 
445 milioni, 44 in meno 
rispetto all’anno preceden- . . . 

sti pressoché invariati in 
termini reali, passando da 
65,5 milioni nel 1981 a 
75,8 milioni l’anno scorso 
(il 90% circa di queste som- 
me è relativo agli interessi 
passivi sul prestito obbliga- 
zionario). Quanto ai crediti, 
ammontano complessiva- 
mente a 838 milioni, in ca- 
lo di 160 milioni rispetto 
a11’81. 

te; da segnalare un prestito , 
obbligazionario per 346 mi- I 
lioni -rimasto invariato ri- 
spetto al 1981. Anche gli 
oneri finanziari seno rima- 

La Cementfer, che allo 
stato 

P 
atrimoniale vanta 

immobi izzi tecnici per qua- 
si un miliardo, ha effettua- 
to ammortamenti per 79 
milioni e investimenti per 
16 milioni; il saldo di riva- 
lutazione derivante dall’ap- 

FI 
licazione della Visentini- 
is è di 4 13 milioni. Le 

rimanenze di magazzino so- 
no rimaste pressoché inva- 
riate, sotto i 400 milioni. 
La perdita d’esercizio è sta- 
ta coperta prelevando dal 
saldo di rivalutazione mo- 
netaria. 

Bancarie 

L’azienda, come tutte quelle del settore, ha risenti- 
to della crisi del tessile-abbigliamento - Cresce la 
pressione fiscale (dal .3,4% al 6,3% del fatturato) 
Verso 1 miliardo 300 milioni-il volume d’affari delI’ 

20.650 + 345 

:5 

“% 

250 
510 

Interbanca pr. 
Catt. Veneto 
Banco Lariano 
B.co di Roma 
Cr. Varesino 
Cr. Italiano 
8.ca Comm. It. 
Mediobanca 

- 
~~~;~ 1 

“$3”:; 2 

3:450 + 
30.550 - 
68.010 + 

39 
10 

5 
idi lizie 

Co.Ge. 920 
Milano C. 8.840 + 
Mi C. risp. 
Imm. Soaene BE: .T 

- 
39 

iO” Cartarie - Editoriali 
Risanamanto 
Risanamento r. 
In. Edilizia 
Aedes 
Bii 
Bii risp. 
Imm. Trenno 
Cogef ar 
Sifa 
Att. Immobil. 

96.85505 + 
25:200 - 

6.520 + 
784 - 
730 + 

‘1%: - 
2:368 - 

50 
163 

Mondadori Pr. 2.810 - 
Mondadori or. 
Burgo 27 
Burgo priv. 
C. De Medici IO 

La crisi del tessile-abbi- 
gliamento fa sentire i suoi 
effetti anche in un settore 
collaterale che nel Berga- 
masco, soprattutto nella zo- 
na di Chluduno c Grumel- 
lo, è rappresentato da nu- 
merose aziende: il settore 
dei bottoni. Anche la Ga- 
spari Bottoni nel 1982 ha 
risentito della recessione 
ma, grazie alla propria soli- 
dità e ad una strategia pro- 
duttiva e commerciale vin- 
cente, è riuscita ad aumen- 
tare 11 fatturato di oltre il 
30%. Non altrettanto buo- 
no il risultato d’esercizio, 
che è in attivo ma in misu- 
ra inferiore all’anno prece- 
dente : solo 8 milioni e 
mezzo di utili, accantonati 
a riserva. 

La limatura degli utili è 
stata causata, oltre che dal- 
la crisi generale del tessile- 
abb’ liamento, dall’aumen- 
to 3 ella pressione fiscale: 
mentre il costo del lavoro 
nel 1982 è aumentato in 
termini monetari ma è di- 
minuito, in 

‘; 
ercentuale sul 

fatturato (da 43% al 38%) 
e mentre il costo delle ma- 
terie prime è ,rimasto sta- 
zionario, intorno al 30%, le 
imposte pagate dalla socie- 
tà nel 1982 hanno inciso 
nella misura del 6,3% del 
fatturato, il doppio rispetto 
all’esercizio precedente. 

La Gaspari Bottoni, che 
produce bottoni di qualità 
medio-alta er abbi hamen- 
to femminl e 7 e fib % ie (ma 
in misura assai limitata), ha 
venduto meglio all’interno 
che all’estero. Anche il 
mercato nazionale si è tut- 
tavia mostrato asfittico, 
con le sole mercerie a dare 
qualche segno di vitalità: è 
un altro segno, questo, del- 
la crisi economica che spin- 
ge molti consumatori a rap- 
pezzare l’usato, ’ piuttosto 
che a comprare capi nuovi. 

Sul piano finanziario, la 
situazione della Gaspari è 
assai equilibrata: gli interes- 
si 

P 
assivi non superano i 10 

mi ioni. L’indebitamento è 
così suddiviso: verso forni- 
tori 147 milioni, verso 1’ 
erario 35 milioni? verso soci 
60 milioni, debiti vari 41 
milioni. 1 crediti in conto 
corrente verso banche am- 
montano a 30 milioni,+ver- 
SO clienti a 126 milioni, 
verso l’erario a 26 milioni; 
gli effetti in portafoglio so- 
no ari a 141 milioni. 

l% Gaspari ha effettuato, 
nel 1982, investimenti per 
59 milioni e ammortamen- 
ti, anche anticipati, per 50 

lo Antonuccio, Carlo spi- 
netti: Le tabelle merceolo- 
$;&;;efinalmente un- py’ d’ 

; Orazzo Pzcczotto 
Crisafulli: Tre anni di ini- 
ziative regionali in materia 
di commercio; Giovanni 
Nasi: La riforma del com- 
mercio: i tempi sono ormai 
maturi; Antonio Belotti: 

che triplicati i finanziamen- 
ti di credito speciale in pro- 
vincia di Bergamo; Giovan- 
ni Ruffini: L’innovazione 
tecnologica come sfida de- 
gli anni ‘80; Dario Andrei- 
ni: Le nuove frontiere dell’ 
agricoltura: le risorse ener- 
getiche del «biogas»; Gio- 
vanni Capelli: Liste di col- 
locamento in Bergamasca: 
raddoppiati gli iscritti fra il 
1974 e il 1981. 

milioni; le rimanenze di 
magazzino sono cresciute, 
rimanendo però ben al di 
sotto dei 100 milioni. 

Nel primo qfiadrimestre 
del 1983, le vendite hanno 
ra giunto una media di 120 
mi Ioni al mese, il che fa 4 
presumere che, alla fine 
dell’anno, il fatturato sarà 
di circa 1 miliardo 300 mi- 
lioni, con un ulteriore, si- 
gnificativo incremento ri- 
spetto all’anno precedente. 

Il sommario 
«Bergamo 

economica» 
E’ uscito il numero di 

aprile-maggio di ((Bergamo 
F;re$ca )h i la ri;$ri,dr~:y 

Questo il sommario: Carme- 

- 
10 

: 
40 Cementi - Ceramiche 

Mater. da costruzione 
Cementir 2.515 + 35 
Unicem 16.300 
Unicem risp. 11.990 - 10 
Italcementi 
Itale. risp.p. ::.501: T 
Eternit ‘459 - 

580” 
1 

Eternit pref. 459 - 
C. Pozzi-G 
Pozzo-G. risp. 

111 
87,50 1 

- 
if5 
35 

- 

2.500 - 
C. Acqua RM 149 + 
FJ;i;P at i 1.860 + 

14.000 
Meccaniche - Automobilist iche 
Westinghouse 21.500 
Franco Tosi 

Chimiche-Idrocarburi-Gomma 

250 

Fiat - 3.167 + 
Fiat priv. 2.274 + 
Olivetti 3.511 - 
Olivetti pr. 3.355 + 
Olivetti r. 3.200 - 
Olivetti r.n.c. 1.914 - 
Sasib pr. 3.511 + 
Gilardini 6.800 + 

Minerarie e Metallurgiche 
pi;ya d’lt. 

:.5:: : 
Falck risp. 1:500 
Cmt 4.270 + 
Traf ilerie 
Pertusola “%z : 
~awgii; F a r 450 - 

425 - 
I Issa-V iola 545 + 

2 - 
20 

2.5: 

:5 

~~f~af~~ison S 

Caffaro risp. 
.Ss;;igeno 15.500 

Saffa risp. 
g.;ng + IO 

Mira Lanza 
Lepetit 

$5~ ; 100 

Lepetit pr. 25:550 

150 

- 
Perlier N. 7.680 + Farmit. 11.480 - 1% 
Pierrel 1.480 + 25 
Pierrel risp. 850 + 7 
Ita lgas 1.013 - 
~o~raopparelli 672 + Yi 

Rol y:gg : 
179 

5 

Si nota invece un legge- 
rissimo calo sul numero di 

Commercio 
Silos Genova 1.128 - 
Standa 

6.;;; I 
22: 

Standa risp. 
Rinascente ‘365 + 11% 
Rinascente pr. 251 + 6:25 

Tessili 
s.isZ-ttl I i 

Cantoni 

20.25 
1.145 + 
3.100 - Grosso aumento del fatturato 

per la Carminati Siderurgica 

- 
$0 

5 

15 

350 

Linificio 
Linif. risp. 
E liolona 
Zucchi 
gys;zini 

Fisac risp. 
postcoanmd\ Seta 

Marzotto o. 
Marzotto r. 
0 Icese 
U. Man ifatt. 

Diverse 

%5 + 
1:225 + 
3.470 
1.700 + 
6.950 - 
7.055 
3.800 - 

11.000 
1.395 + 
1.900 - 
39,25 - 

16.360 + 

Comunicazioni 
Nai 
A;siliare 
Italcable 
Autost. TO-Mi 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 

5 - 80 

4 
6 
- 

,Nel 1982 ha quasi raggiunto i 6 miliardi, con un in- 
cremento del 30% rispetto all’esercizio precedente 
Risultati superiori alle aspettative, a dispetto della 
crisi del comparto - Una solida posizione finanziaria 

5 

,.:g 

Elettrotecniche 
M. Marelli o. 
M. Marelli r. 
Tecnomasio 1. 

Cir 
Cir risp. 
Jolly Hotels 
Ciga 
Pacchetti 
Acqua Pot. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Calz. Varese 

:.5999 : 
5:449 - 

3.B560 I 
3.200 - 
1.720 - 
1.864 

850 + 

Finanziarie - - , Sme 
Smi 
Smi risp. 
Ifi priv. 
Pirelli SpA 

769 - 
2*,04% del fatturato. 1 debi- 
ti commerciali si aggirano 

mentre gli effetti in 
i:rtafoglio sono di 922 mi- 

intorno al miliardo e mez- 

lioni e 1 crediti verso clienti 
di 163 milioni. Le rimanen- 
ze di magazzino ammonta- 
“?,. a fine esercizio, a 1 
mlhardo 413 milioni, e so- 
no stazionarie rispetto ali’ 
inizio dell’anno. 

due anni precedenti: le ven- 
dite dovrebbero calare di 

Finanziariamente, la 
qualche punto. 

posizione della Carminati è 
solida: le disponibilità liqui- 
de e i crediti a breve rag- 
giungono il 70% dell’indebl- 
tamento a breve, mentre gli 
oneri finanziari ammontano 
a 121 ,milioni (20 milioni 
più che nell’81), pari al 

E’ aumentato del 30% il 
fatturato della Carminati si- 
deru rgica di Lallio nel 
1982: da 4 miliardi 600 
milioni è passato a poco 
meno di 6 miliardi. In ter- 
mini quantitativi, le vendite 
sono cresciute del 5,7%, 
rag iungendo i 101 qumta- 
li. gL ‘esercizio si è chiuso 
con un utile soddisfacente 
di 184 milioni, dopo accan- 
tonamenti e aiimortamenti 
(anche anticipati) per 50 
milioni. 

E’ un risultato più che 
soddisfacente, specie consi- 
derando le difficoltà del 
mercato e la grave crisi in 
cui versa la maggior parte 
delle industrie siderurgiche : 
la Carminati ha superato 19 
più ottimistiche previsioni, 
anche se l’utile è Inferiore a 

it 
uello messo a segno nell’ 
1 (un anno particolare, ca- 

ratterizzato dall’acquisizio- 
ne di uno stock iniziale as- 
sai vantaggioso). Nel 1983 
si prevedono risultati ositi- 
vi ma inferiori a que li dei P 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI / 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% 81-91 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

79,20 
315 

87,lO 
330,75 

226 
93,g 

112.60 

105,25 

: : 8::: 

1 mezzi all’inarosso :::?g3 100,65 + TITOLI Dl STATO 0,15 
100.50 + 0.10 

l-3-84 100 05 - 0,05 
l-3-84 

Buoni del Tesoro l-4-84 IOc%- + 32 
l-5-84 100:05 + 0:05 

l-4-84 18% 
1&y; 

- 
: :q:g 

100,15 + 0,20 
l-lo-87 12% 
I-10-83 12% 99:40 - 0.10 

100 
l-3-86 - 0,lO 

l-l-84 12% 98,20 - 0.05 

99,95 

l-5-86 l-4-84 12% 96.85 - 0,05 em. 
l-l O-84 12% 94.20 - 

; -6684 2.a ‘;Gi 

99:90 

1 ;t;; 

l-8-84 - 0:10 
cct l-6-86 100.20 + 0,25 

- l-9-83 100,lO + 0.25 I-7-86 99,90 0,35 

: 1; ::g 100.40 99,90 - - 0,50 0.10 : :gg ggl% 

+ 

- 0,25 O,‘O 
l-9-86 99,70 - 

Nessun cenno di ripresa della 
domanda è stato registrato nel 
mercato del bestiame bovino da 
macello; gli allevatori non sono 
peraltro disposti a concedere 
ulteriori facilitazioni sui listini, 
n-tenuti già non remunerativi, e 
ciò anche nella convinzione che 
tali manovre non migliorerebbe- 
ro comunque l’attuale situazio- 
ne di mercato. E’ proseguito in- 
vece il riallineamento al ribasso 
delle quotazioni dei suini da al- 
levamento; maggiori le diminu- 
zioni per i capi sino ai 35 kg. 
(50 lire al kg.), mentre più con- 
tenute (20 lire al kg.) quelle 
relative al mwoncelli e magro- 
ni. Normale attività di compra- 
vendita, infine, per gli equini 
da macello e i capi bovini da 
allevamento con quotazioni in- 
variate rispetto alla rilevazione 
precedente. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini inden- 
ni da tbc: vacche lattifere na- 
zionali razza Bruno Alpina, 1.a 
qualità, al capo L. 1 milione 
500 mila-l milione 600 mila; 
2.a qualità, 1 milione 300 mi- 
la-l milione 400 mila; vacche 
lattifere nazionali razza Pezzata 
Nera, 1.a qualità, 1 milione 
500 mila-l milione 600 mila; 
2.a qualità, 1 milione 350 mi- 

la-l milione 450 mila; vacche 
primipare nazionali di razza 
Bruno Alpina, 1 milione 600 
rnda-1 milione 700 mila; vitelli 
e vitelle nazionali da 6 mesi e 1 
anno. 700 mila-800 mila; man- 
Tette nazionali da 12 a 18 me- 
SI, 800 mila-850 mila. Equini: 
cavalle gravide da 4 a 7 anni, 1 
rntlione 700 mila-l milione 800 

j mila; cavalli da 2 a 5 anni, 1 
milione 450 mila-l milione 550 
mtla Suini: lattonzoli da kg. 15 
d 25. al kg. peso vivo L. 2.600 

3.190; magroncelli da kg. 35 
a 35. 2.210 - 2.600; da kg. 35 
a 50, 2.010 - 2.210; magrom 
da kg. 50 a 65, 1.970 - 2.010; 
drl kg. 65 a 80, 1.920 - 1.970; 
da kg. 80 100, 1.900 1.920. a - 

Bt-STIAME DA MACILLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco mcrc‘a- 

i to. Iva esclusa) - Bovini: tori 
/ di 1 .a qualità, al kg. peso vivo 

1. 2.250 - 2.350; 2.a aualità, 
2.050 - 2.150; vacche ‘di 1.a 
qualità, 1.650 - 1.750; 2.a qua- 
htà. 1.350 - 1.450; vitelloni di 
1.a qualità, 2.450 - 2.550; 2.a 
qualità. 2.250 - 2.350; vitelli di 
1.a qualità, 2.550 - 2.650; 2.a 
qualiti, 2.450 - 2.550; vitelli 
c\ tra, 3.300 - 3.400. Equini: 
~valll adulti, 2.100 - 2.300; 
cqulnl soprani, 2.700 - 2.800; 
equini lattoni, 3.400 - 3.500. 

rCAMBI , Valuta Banconote 
1-8 2-8 

1.575 1.570 
1.255 1.255 

587 587 
525 525 

29 29 
196,50 196,50 

2.380 2.375 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
varco 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 giapponese 
Ecu 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1-8 2-8 
1.578,55 1.574,80 
1.278,15 1.276.10 

591,31 591.94 
529,44 529.91 
29,565 29,556 
196,75 196,61 

2.388 2.381 
1.867,80 1.871,50 

164,58 164,58 
211,55 212.08 
202,27 202,12 
733,77 735‘93 
84,108 84,25 

12,88 12,90 
10,453 10,449 

6,484 6,481 
1.349,74 1.349,82 

- - 
- 
- 

- 
- 

Fondi comuni d’investimento 
QUOTAZIONI DEL 1 AGOSTO 1983 

Capitalitalia (Credito Italiano) 
$ ‘ot76 

L. 16.850 
Ina (Istituto Naz. Assicurazioni) L. 1.128 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.1 $ 20.6; L. 32.333 
Interfund (Fideuram S.p.A.) $ 11.30 L. 17.719 
International Securities (B.co Napoli) $ 8.43 L. 13.201 
Italfortune (B.ca Toscana) ris. $ 10.26 L. 15.923 

em. $ 10.88 L. 16.885 
Italunion (B.ca Prov. Lombarda) ris. $ 8,26 L. 12.935 

em. $ 9.00 L. 14.094 
Mediolanum (Management C.P.) ris. $ 13.52 L. 21.141 

em. $ 14,69 L. 23.040 
Rominvest (8.~0 Roma) ris. $ 13.55 L. 21.226 

L. 22.494 
Tre R (Tre R (Management S.A.)) 

em. $ 14,36 
- L. 16.202 

Europrogramme (Ge.De.Co.1 frs. 190,42 
Rasfund (R. Management S.A.) - L. 11.85; 

N.B. - ris. = riscatto; em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

1 .B7i3 
165 

205,50 
197 
728 

84,60 
14 

11.45 
6,35 

- 
15.50 

19 
1.290 

1.878 
165 

205,50 
197 
728 

85 
14,50 
11.60 

6,35 
- 

15 
18,50 
1.290 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

ORO E MONETE Argento gr. 6 15630 
Prezzi indicativi Platino gr. 23.750 
e non ufficiali Sterlina V.C. 143-I 53.000 
Oro gr. 21 .lOO-21.300 Sterlina n.c. 145-I 55.000 


