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ECONOMIA BERBBCA 
A MILANO DA SABATO PROSSIMO Delegazione 

bergamasca 
in Spagna 

Sono partiti sabato in aereo 
diretti in Spa 

r 
a Pino Capozzi, 

nronrietario ell’alberao risto- 

Emortazioni record 
per il mobile italiano 

i. 
zionale dell’industrial design i- 

Subfornitura tecnica 
le aziende bergamasche ma ogni anno a Milano mi- 

gliaia di operatori di tutto il 
mondom . 

LO scorso anno il Salone del 
mobile ed Euroluce sono stati 
visitati da 154.881 operatori di 
cui ben 39.756 esteri, prove- 
nienti da 118 Paesi. Le prossi- 
me rassegne rappresenteran- 
no ancora una volta la vetrina 
di questo importante rinnova- 
mento produttivo. Le migliori 
aziende italiane esporteranno 
le loro ultime creazioni. Ac- 
canto a quelle di desi 

r 
ers di 

fama internazionale, ei gran- 
di maestri della progettazione, 
molte portano le firme di stili- 
sti prestigiosi come Missoni, 
FerrC, Trussardi, Krizia, Bia- 
giotti, anticipando le linee di 
tendenza per i prossimi anni. 
Non e quindi casuale che il 
rilancio settoriale e, soprattut- 
tooia;;essi nelle esportazioni 

uesta 
P 

sempre più 
stretta re azione tra moda e 
arredamento, momenti qua- 
lificanti del #made in Italym. 

MAnche negli anni di 
I; 

iù pe- 
sante congiuntura per i mer- 
cato interno - ha precisato 
Manlio Armellini, segretario 
generale del Cosmit - le im- 
prese mobiliere hanno sempre 
investito in un lavoro di ricer- 
ca su tecniche di produzione e 
su sperimentazione di mate- 
riali, sforzandosi, nel frattem- 
po, di perfezionare la “linea” 
che ha consolidato sui mercati 
internazionali lo stile italiano 
nel mobile. 

(<Le nostre aziende - ha det- 
to ancora Armellini - hanno 
presentato pro oste innovative 
ravvivando P ‘attenzione di 
commercinati e architetti pur 
in unmercato internazionale 
complessivamente cadente. Si 
C così riconfermato, nei mobili 

kn’te aAgnello d’Oros?li CittB 
Alta, nostro collaboratore, che 
& anche iscritto all’Associa& 
ne Lombarda Giornalisti come 

ubblicista essendo autore di 
P ibri e di articoli riguardanti la 
gastronomia, il giornalista 
Giusep Gallizzi capo servi- 
zio del e cronache provinciali p” 
del *Corriere della Seram di 
Milano e la ‘ornalista Alear- 
da Nespoli el quotidiano mi- t? 
lanese 41 Giornom, oltre al ft 
coifeponer bergamsco Gianni 

. 
Pino Capozzi per il terzo an- 

Milano, giugno 
Il Salone del mobile italiano 

compie 25 anni e queste nozze 
d’argento per i produttori di 
uno dei piu. importanti settori 
del *(made in Italym coincidono 
con un nuovo e consistente svi- 
luppo delle esportazioni ed una 
ripresa della produzione dopo 
anni di continue contrazioni. 

no consecutivo rappresentera 
l’Italia al &oncurso Interna- 
tional de Fideua y Gastrono- 
miam di Gandla, cittadina bal- 
neare sulla costa mediterra- 
nea in provincia di Valencia da 
cui dista 69 chilometri. Il con- 
corso, cui artecipano wcocine- 

R ras* (cuoc i) in maggioranza 
spagnoli, ma anche diversi 
rappresentanti di altre nazioni 
europee avri luogo mercoledì 
12 giugno, presenti tutte le au- 
tonti della zona e un rappre- 
sentante del Governo spagno- 
lo. 

E quanto ha sottolineato An- 
tonio Castelli, presidente del 
Cosmit (Comitato organizzato- 
re del Salone del mobile italia- 
no) presentando alla stampa la 
grande rassegna mobiliera che 
dal 19 al 24 settembre alla Fie- 
ra di Milano ospiterà oltre 2996 
aziende italiane, industriali e 
arti iane, su 130 mila metri 

ua 
1 

% ri di superficie espositiva. 
ontemporaneamente si terra 

la decima edizione di Euroluce 
(Salone dell’illuminazione) e 
la terza Eimu (Esposizione in- 
ternazionale dei mobili per uf- 
ficio). 

USono sufficienti 
- ha detto Caste i R 

ochi dati 
- per 

tracciare il quadro della situa- 
zione. Nel194 il nostro Paese 
ha su 
recor r 

rato un’altra volta il 
delle esportazioni di 

La comitiva italiana sara di mobili e di beni d’arredamen- 
ritorno nel pomeriggio di gio- to. Con un incremento del 13 
vedì 13 giugno. per cento il volume monetario 

ha toccato quota quattromila 
miliardi, 896 volte 1 5 miliardi 
del 1961 uando si svolse la 
prima 8 e izione del salone. 
L’inversione di rotta per i bi- 
lanci delle 115 mila imprese 
che lavorano il legno & tanto 
più significativa se rapportata 
anche all’incremento totale 
della produzione che negli ulti- 
mi 12 mesi ha fatto registrare 
un aumento del 6%~. 

Il comparto, dopo il tetto 
raggiunto nel 1980, aveva co- 
nosciuto una parabola discen- 
dente: meno 7,3% nel 1981, 
meno 13,8% nel 1982 e meno 
6,1% nel 1983. La discesa ha 
provocato riflessi negativi an- 
che in termini di occu azione 
in un settore che comp essiva- P 
mente da lavoro a 566 mila 
dipendenti con un fatturato 
medio per addetto di 76 milioni 
per le imprese industriali e di 
62 milioni per quelle artigiane. 

aE un successo da attribuire 
all’intraprendenza delle azien- 
de, ai loro investimenti nelle 
ricerche tecnolo iche e nelle 

1 strategie di mar eting - ha 
aggiunto Castelli - ma buona 
parte del merito & da ascrivere 
anche all’azione promozionale 
del Cosmit che con le sue ma- 
nifestazioni fieristiche richia- 

taliano caratterizzato anche da 
un livello qualitativo che non 
ha paragoni con altre produ- 
zioniB. SUBTEC è nato dall’accordo di cooperazione tra le Fiere di 

Milano e di Parma - Nel complesso il settore ha ripreso a tctirarebb, 
anche se permangono grossi problemi - Le ditte BG in catalogo Informazioni 

ripresa economica. Il senso 
delle scelte fatte dalle due fie- 
re & stato correttamente rece- 
pito dagli operatori e ha avuto 
un eso non trascurabile nello 
svi uppo fatto registrare dal f 
settore nel 1984. 

L’evoluzione sempre ih ra- 
pida nel settore P tecno ogico, 
anziche sminuire il significato 
di una rasse na della subforni- 
tura, ne evi % enzia sempre più 
il ruolo trainante sul fronte di 
tutti i mercati: tanto su 

‘f 
uello 

nazionale, quanto su que li in- 
ternazionali. <Una manifesta- 
zione come il Subtec - asse- 
risce Streparava, presidente 
dell’Ucimu (Unione costrutto- 
ri italiani macchine utensili) 
- & destinata a rilanciare le 
prospettive del mercato am- 
pliandone i confini. Ad essa 
guardano con estrema atten- 
zione tutti i comparti dell’indu- 
stria manifatturiera e in parti- 

previdenziali 
La pensione tedesca 
Spett. redazione, 

Sono nsionata di riversibi- 
liti te esca. Non SO esatta- 8” 
mente come debba regolarmi 
con il fisco per tale pensione. 
Ho chiesto in merito e ho rice- 
vuto risposte diverse. Chi dice 
di sì e chi di no. Allora tale 
pensione va inclusa 0 no nella 
dichiarazione dei redditi? 

E. F. 
Zn linea generale, ua detto che 
k pensioni estere, siano 0 me- 
no esse a carico di paesi kgati 
all’Italia du uno normativa in- 
ttmahnak di sicurezza so- 
dale, ovvero a carico di paesi 
esteri legati aZZ’ZtoZia do uno 
convenzione h materia dà dop- 
pia àmposà25one, costituàscono 
a tutti gli effeffà, per quanto 
riguarda i titolari di ensione 
residenti ti IfoZio, re ttz ito ras- 
soggettubile al2’Zrpef~. E op- 
portuno però aggiungere che, 
allo stato attuale, uniche 
bccezkmi a tale principio sono 
k pensioni a carico &ZZa 
Francia e della Svezia, paesi 
kgatà aZZ’ZtaZàa da convt?nzioni 
in materia dà doppia àmpost- 
zàone che prevedono Zia tassa- 
zione a carico del paese debi- 
tore anche delle pensioni ero- 
gate in ItaZio. IS - e. 

Oltre 398 espositori parteci- 
peranno all’edizione 1985 di Su- 
btec, rassegna internazionale 
della subfornitura tecnica, in 
calendario alla Fiera di Mila- 
no da sabato 15 a martedì 19 
giugno. 

La mostra e di assoluto rilie- 
vo: le aziende attive nel cam- 
po della subfornitura (mecca- 
niche, elettromeccaniche, e- 
lettroniche, trasformatrici del- 
la plastica e della gomma) 
ra presentano 

P 
circa il 15% 

de l’intero apparato produttivo 
nazionale. Si tratta in preva- 
lenza di imprese medio-picco- 
le e di laboratori artigianali, 
che occupano complessiva- 
mente 696 mila persone. 11 set- 
tore & in continuo sviluppo e 
offre contributi significativi al 
consolidamento delle nuove 
forme di collaborazione nel 
campo industriale e artigiana- 
le. 

Le caratteristiche della ma- 
nifestazione - che si configu- 
ra come la più qualificata oc- 
casione d’incontro tra la su- 
bfornitura e la committenza - 
sono state illustrate nel quar- 
tiere fieristico milanese. E 
stato annunciato, fra l’altro, 
che la Cee ha in animo di orga- 
nizzare, nell’ambito della mo- 
stra, una rande conferenza 
europea P su l’artigianato. 

Subtec e il frutto d’un accor- 
do di cooperazione rag 

! 
iungo 

nel 1984 dalle fiere di Mi ano e 
di Parma, in base al quale la 
rassegna si svolge ad anni al- 
terni nel capoluogo lombardo e 
in quello emiliano. La prima 
edizione ha avuto luogo lo 
scorso settembre nel comples- 
so espositivo Parmense: i ri- 
sultati sono stati più che soddi- 
sfacenti e hanno confermato 
sia i notevoli progressi del set- 
tore sia la concretezza nella 

A Milano sara presente una 
qualificata rappresentanza 
bergamasca (sono 19 le azien- 
de industriali ed artigiane) con 
prodotti di particolare interes- 
se tecnico non soltanto per i 
costruttori italiani di macchi- 
ne operatrici ma anche per i 
costruttori stranieri. 

UN UTILE DI 368 MILIARDI 

Artigiani bergamaschi della 
subfornitura, ci assicura il 
presidente del Consorzio della 
meccanica di precisione del- 
l’Associazione artigiani, tav. 
Francesco Delzano, sono noti 
per ‘il loro prodotto in molti 
Paesi stranieri, nella stessa 
Germania considerata la roc- 
caforte della meccanica di 
precisione. Si può bene affer- 
mare, dunque che molte mac- 
chine operatrici stranieri, par- 
t;n,o hanno il... cervello ita- 

Istituto San Paolo 
600 punti operativi 

Diamo di seguito l’elenco 
delle aziende bergamasche in- 
serite nel catalogo generale 
della Subtec che arricchisco- 
no, per interesse e ualita, la 
manifestazione di nl ilano. 

AZfe di Treviglio, AZgra di 
Brembilla, Consorzio Berga- 
mo AcquistiN, CaZiberg di Cur- 
no, Off. mecc. Ciocca di Trevi- 

’ glio, Comet di Osio Sotto, Effe 
A Emme di Calvenzano, Fras- 
soni di Calolziocorte, Geruaso- 
ni di Brembilla, la Meccano- 
plastica di Calolziocorte, Leto 
di Treviglio, Locatelli F.lli di 
Petosino, Maggi Fpa di Calol- 
ziocorte, Microvit di Pedren- 

% 
o, Mimec di Presezzo, OZuan 
i Lurano, Piazzalunga di 

Bracca, Vitomecc di Brembil- 
la, Omt di Treviglio. 

Risultati decisamente osi- 
tivi per l’Istituto San Pao o di P 
Torino che ha chiuso il bilan- 
cio 1984 con un utile netto di 
esercizio di 368 miliardi di lire 
(325 miliardi nel 1983) che, do- 
po la destinazione al fondo di 
riserva per il rafforzamento 
patrimoniale di 248 miliardi 
(221 miliardi nell’esercizio 
precedente), ha portato ad un 
utile da ripartire di oltre 120 
miliardi di lire contro i 103 del 
1983. 1 fondi interni, compresi 
i fondi rischi e tenuto conto 
dell’assegnazione di parte de- 
gli utili, ammontano così ad 
oltre 2921 miliardi con un in- 
cremento in valore assoluto di 
471 miliardi di lire. La raccol- 
ta dell’istituto ha raggiunto a 
fine esercizio la consistenza 
globale di 39.647 miliardi di 
lire, con un incremento supe- 
riore al 17 per cento rispetto 
all’anno precedente (partico- 
larmente significativa è stata 
la raccolta dell’azienda banca. 
ria). A fine 1984 la raccolta 
globale dei tre istituti di credi- 
to facenti parte del gruppo 
(San Paolo, Banco Lariano e 
Banca Provinciale Lombarda) 
si attestava, comprendendo 

Frencesco DeIzano 

colare quello delle macchine 
utensili, interessatissimo alla 
crescita della cosiddetta lavo- 
razione conto terzi),. 

Un apposito aosservatoriom 
ha rivelato che le imprese di 
subfornitura hanno concluso il 
1984 in una situazione di mer- 
cato favorevole. All’inizio del- 
l’autunno scorso il portafoglio 
ordini era su 
re 

I 
istrato nel o stesso periodo P 

eriore a quello 

de 1363 nel 37% dei casi; sola- 
mente il 18% degli imprendito- 
ri ha registrato un andamento 
negativo. Nel corso del 1984, 
inoltre, due aziende su tre han- 
no acquisito nuovi clienti e al- 
meno il 50 per cento delle im- 

Maestri del lavoro 
premiati per l’esempio 

anche le obbligazioni emesse, 
attorno a 52 mila miliardi di 
lire, di cui oltre 36.417 da clien- 
tela ordinaria, mentre a fine 
esercizio, gli impieghi crediti- 
zi verso quest’ultima risulta- 
vano ari a circa 25.289 miliar- 

* di di ire. A ciò si deve aggiun- P 
gere l’attività delle numerose 
affiliate in diversi settori di 
specializzazione nonchC la par- 
tecipazione alle più importanti 
iniziative in corso di attuazio- 
ne nei settori di servizi finan- 
ziari. 

Il 1984 - informa una nota 
- ha registrato il consegui- 
mento di ulteriori e signifi- 
cative tappe del processo di 
affermazione del1 istituto nel 

P 
anorama finanziario naziona- 
e e internazionale. Grazie al- 

l’acquisizione del pacchetto di 
controllo della Banca Provin- 
ciale Lombarda, il gruppo San 
Paolo ha raggiunto due impor- 
tanti risultati: il primo riguar- 
da l’estensione territoriale che 
può contare su una rete di cir- 
ca 698 punti 0 erativi; il secon- 
do riguarda e dimensioni ra- P 
giunte dal gruppo che occupa 

P 
osizioni di primo piano nel- 
‘ambito dei maggiori gruppi 

bancari nazionali. 

La manifestazione alla Camera di Commer- 
cio per i 25 anni di fondazione del Consolato 
di Bergamo I l-a presenza delle autorità moderni, il primato interna- tiiuseppe Kochl 

Antonio Piccardi, di Bergamo, 
che allora erano i decani. Ora 
la sede del Consolato, che & 
aperta tutti i mercoledì non 
festivi dalle 9,30 alle 11, si tro- 
va in via Pascoli 3. 

1 soci sono 194. Zucchi, di- 
mostrando notevole prepara- 
zione, ha poi fatto anche la 
storia del ma 

8 
istero del lavo- 

ro, partendo al re io decreto 
del 1898 con cui & mberto 1 
istituiva la decorazione al me- 
rito agricolo e industriale. Co- 
me si sa, 0 

d 
gi l’eta minima per 

avere la ecorazione e di 45 
anni mentre il periodo di di- 
pendenza complessivo resso 
più aziende e fissato in 3 B anni. 
Alla fine della cerimonia ì? sta- 
ta attribuita anche la medaglia 
d’argento che da qualche anno 
il consolato di Bergamo offre 
al maestro del lavoro con 25 
anni di decorazione : e spettata 
a Mario Camillo Frassoni, di 
Calolziocorte. 

i 

prese ha potenziato e qualifi- 
cato la struttura produttiva, in- Nel corso del 25O anniversa- Federmaestri e quella ad ho- 

rio di fondazione del consolato norem dell’Anla, un attestato 
troducendo nuove tecno1ogies e di Bergamo della Federmae- di benemerenza e una meda- quella commerciale. stri, celebrato ieri mattina al- glia offerti dal Comune, una 

Sempre sulla scorta dei dati la Borsa Merci, sono stati fe- medaglia offerta dalla Camera 
1984 pare si possa affermare steggiati i 15 neo-maestri del di commercio e un’altra meda- 
(e l’andamento di questa 

F 
ri- lavoro della nostra provincia lia della Giunta regionale 

ma frazione 1985 pare con er- insigfiti dell’onorificenza il B ombarda. Alla cerimonia era- 
mi 10 stato di cauto ottimismo) primo maggio scorso a Milano no presenti, fra gli altri, con il 
che il mercato, nel suo com- dal presidente del Consiglio console di Bergamo comm. 
plesso, ha ripreso a tirare non Craxi. Ricordiamo che si trat- Gabriele Zucchi, il dott. Tere- 
SO10 grazie alla domanda pro- ta di Piero Bacis, di Brembate sio Jac uemet in rappresen- 
veniente dai produttori di mac- Sopra; Giacomo Besenzoni, di tanza de prefetto (che non a- P 
chine agricole ed industriali Gorlago; Franco Carnago, di vendo ancora la residenza a 
oltreche al Settore automobili- Bergamo; Rosario Fontana, di Bergamo ha dovuto recarsi, 
stico. Monte Marenzo; Lorenzo Far- Per votare, ad Asti) ,* l’assesso- 

Conforta le speranze del set- nari, di Calolziocorte; Fiorino re Zaira Cagi’!oni, in .raPPre- 
tore della subfornitura anche il Franchini, di Lovere; Giusep- 
sensibile aumento degli ordini pina Gardenghi, di Fara Gera 

$en~$el~~l [ffieFas ii Pl:i: 

nei settori della elettronica d’Adda; Emma Machetti, di mercio Tino Simoncini e l’on. 
professionale, della automa- Bergamo; Alessio Peccati, di Ernestina Belussi, presidente 
zione e della informatica; non Bergamo; Martino Pellegrini, dell’Anla. 
paiono altrettanto soddisfacen- di Brembilla; Saverio Polino- Prima della consegna delle 
ti i settori legati all’edilizia, ro, di Bergamo; Mario Raviz- medaglie ha parlato il console 
alla costruzione di, mezzi fer- za, di Stezzano; Pietro Son- Zucchi, il quale ha fatto la 
roviari, alla cantieristica in zogni, di S. Pellegrino; Anto- storia del consolato di Berga- 
genere ed alla produzione di nio Zambetti, di Bergamo: mo, ricordando le fi re di Sil- 
cicli e motocicli. (s.vo.) hanno ricevuto la tessera della vio Facoetti, di Da mine e di Y 
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Viale V. Emanuele, 23 
Tel. (035) 23.99.04-23.70.71-21.70.16 
Sede sec.: Brescia, Como, Milano 

Il notiziario Ansa 
entrato 

nel grand’hotel 

Aut min nch 

Pellicceria artigiana 
con nuove prospettive 
Una delegazione bergamasca al convegno che si apre giovedì 
a Milano - La partecipazione dell’assessore regionale Ruffini 

Un nuovo notiziario speciale trasmette ogni giorno in cir- 
per gli alberghi, realizzato cuito chiuso 3 film in lingua 
dall’agenzia Ansa, & stato pre- inglese. Il tv Michelangelo di- 
sentato a Milano agli operatori spone anche di alcuni canali 
del settore presso 1’hot;el Mi- per i programmi delle rete na- 
chelangelo, che C il prilmo nel zionali e delle principali emit- 
mondo ad avvalersi del nuovo tenti private o straniere. At- 
servizio. traverso il suo televisore il Mi- 

Nelle camere si pub :riceve- chelangelo segue l’evoluzione 
re in tempo reale sui televisori della tecnologia per essere al- 
una informazione generale e l’avan uardia 

fi 
nell’ospitalita 

nello stesso tempo personaliz- alberg iera e sempre più l’al- 
zata. Il notiziario, redatto in bergo dei nostri tempi. 
italiano e in inglese, compren- La presentazione del notizia- 
de infatti una sintesi dei più rio Ansa per gli alberghi, e 
importanti avvenimenti della stata l’occasione per illustrare 
giornata ed una selezione di l’ultima idea di Gualtiero Mar- 
notizie di specifico interesse chesi: il piatto unico. Invenzio- 
per la clientela d’affari italia- ne che parte dallo studio di 
na e internazionale. Per la Marchesi di un piatto di por- 
parte estera il notiziario si av- cellana quadrato suddiviso con 
vale anche di materiale Upi e un gioco di rilievi in cinque 
Reuter . spazi diversi, che sarà in di- 

L’indice di gradimento degli stribuzione entro l’anno. Il 
ospiti del &‘lichelangelo~~ ver- piatto unico potra essere a ba- 
so questo mezzo, sinora in fase 
sperimentale, & molto elevato 

se di pesce, di carne! di .for- 
maggi, di verdure, arricchito o 

ed è stato rilevato in due acca- meno di pasta o contorni. 
sioni in cui si e verificata la L’effetto cromatico del piat- 
sospensione delle trasmissio- to sari assicurato dall’armo- 
ni, causata la prima volta dal- nia che nasce dal contrasto 
lo sciopero dei giornalisti e la degli accostamenti e la varietà 
seconda .dalla revisione del si- delle proposte stuzzichera an- 
stema. che i meno golosi. Dapprima 

Per dare ai propri ospiti un ideato da Gualtiero Marchesi 
video più vivo, in grado di sod- come proposta del nuovo bar 
disfare le più diverse esigenze, del suo ristorante per il do 

P 
o 

l’albergo, dopo aver potenziato teatro e per gli incontri di a- 

f 
li strumenti di ricezione, of- voro a mezzogiorno, il piatto 
re attraverso i 16 canali del unico viene a far parte della 

televisore nelle camere un ristorazione del Michelangelo. 
programma di trasmissioni 
molto diversificato. Per gli 

l Per la Syntax, societa di con- stranieri, che rappresentano al sulenza informatica e 
70% la clientela dell’albergo, 

svilup 
r software del ti!ru~w Olivetti. il i- 

L’Associazione italiana pel- 
z;ig (f%w~;$-~$~; 

cianti ed artigiani della pellic- 
ceria, aderente per la compo- 
nente di competenza alla Con- 
fartigianato, ha organizzato 
per giovedì 13, venerdì 14 e 
sabato 15 giugno, al Palazzo 
delle Stelline di Milano, un 
convegno nazionale sui roble- 
mi relativi al settore de P la nel- 

di Novella Sansoni, presidente 
della Provincia di Milano, se- 
guirti l’introduzione di Gian- 
carlo De Console Baldino pre- 
sidente della Federazione au- 
tonoma nazionale artigiani ab- 
bigliamento. 

1 relatori della iornata sa- 
ranno: Giancarlo 5 orestieri e 
Giuseppe Brusa <(Problemi del 

finanziamento delle imprese 
artigiane)) (al mattino) ; Rome 
Quartaro, Salvatore Capodi- 
ferro MArti 

f 
ianato regime giu- 

ridico-fisca eB> (al pomerig- 
gio) . 

Molti gli interventi previsti. 
Al convegno sarà presente an- 
che una delegazione di opera- 
tori bergamaschi del settore. 

licceria artigiana. ‘ 
Il convegno sarà presieduto 

da Bruno Zanini, presidente 
nazionale dell’Ai e dal Alber- 
to Palmeri presi t! ente naziona- 
le degli artigiani dell’Aip. Ri- 

1 Scadenzìarìo 
delle aziende 

sortiamo di seguito il nro- 
gramma della &-giorni. * 

Giovedì 13 
Completiamo Zapubblicazio- 

- 1 *avori, Pre- ne dello scadenzario di giugno, 
per le S.r.l.; L. 166.666 per le 
altre societa. 

sieduti da Manlio Germozzi, una rubrica curata dai dottori 
presidente della COnfartigia- Giuliano Buffelli e Carlo An- 
nato e dell’Unione europea gioZi. Va precisato che si tratta 
dell’artigianato e della piccola deZZe principali idicaioni e 
e media impresa, saranno a- non di una panorama globale 
perti alle ore 15 dal saluto del &ZZe moZtqZici incombenze 
sindaco di Milano Carlo 
Tognoli ; introdurrà il con- 
vegno il presidente nazionale *30 
artigiani Aip, Palmeri. Relato- SCIOGLIMENTO AGEVO- 
re sul tema (<Ruolo dell’arti- LATO DELLE SOCIETA - Il 
gianato nello sviluppo econo- comma 21 dell’art. 3 legge 
micobp sara Dario Velo. 17-2-85 n. 17 prevede la disci- 

1 lavori della giornata di ve- plina agevolata per lo sciogli- 
nerdì 14 saranno presieduti, mento delle societa (S.n.c. - 
con inizio alle ore 9, da Bruno S.a.s. -S.p.A. -S.a.p.A. -S.r.l.) 
Zanini, presidente nazionale e per le assegnazioni dei beni 
dell’Aip; dopo il saluto di Giu- ai soci. 1 termini previsti sono: 
seppe Guzzetti, presidente del- - esistenza della societi al- 
la Regione Lombardia e l’in- la data del 31-7-1984; 
troduzione di Angelo Consonni - messa in liquidazione del- 
presidente del Gruppo artigia- la società nel periodo intercor- 
ni Aip della Lombardia, si sus- rente tra il 1.0 gennaio ‘85 e il 
seguiranno le relazioni di Tina 30 giugno 1985; 
Gerla e Claudio Stroppa su - assegnazione dei beni ai 
«Artigianato - forme tradizio- soci (entro il 31-12-1985). 
nali e professionalità>) (al mat- TASSA DI CONCESSIONE 
tino), di Adalberto Pedretti su GOVERNATIVA PER 
«Formazione professionale nel L’ISCRIZIONE NEL REGI- 
campo dell’artigianato)> (nel STR0 DELLE IMPRESE DA 
pomeriggio). PARTE DELLE SOCIETA - 

La terza giornata si aprira E prevista entro detta date il 
alle 9 con la presidenza del- versamento della seguente tas- 
l’assessore regionale all’indu- sa di concessione overnativa: 
stria (sabato 15) ed arti 

P 
ianato % L. 5.999999 per le .p.A. e Soc. 

dr. Giovanni Ruffini; a saluto in acc. per azioni; L. 1.999.998 

ADEMPIMENTI IVA - 
Scadono i termini per: 

- emettere le fatture relati- 
ve alle cessioni di beni, ac- 
compagnate da bolle di con- 
segna, effettuate nel mese pre- 
cedente; 

- effettuare le operazioni di 
fatturazione, registrazione ed 
annotazione dei corrispettivi 
delle operazioni effettuate nel 
mese precedente, da parte 
dell’impresa madre ualora 
siano ste in essere ! a sedi 
secon 8” arie che non vi prowe- 
dano direttamente; 

- gli es rtatori che si av- 
valgono de la possibilita di ef- p” 
fettuare acquisti in sospensio- 
ne di Iva di annotare nel regi- 
stro delle fatture emesse o nel 
registro dei corrispettivi owe- 
ro in apposito registro l’am- 
montare di riferimento delle 
esportazioni utilizzabile all’i- 
nizio del mese precedente e 
quello degli acquisti in sospen- 
sione Iva risultanti dalle fattu- 
re e bollette doganali registra- 
te 0 soggette a registrazione 
nello stesso mese ; 

- effettuare le operazioni di 
registrazione delle fatture di 
acquisto delle quali si e venuti 
in possesso nel mese prece- 
dente. 

UN INVITOELETTRIZZANTE 
Vieni a festeggiare. stabilisce ancora una volta un Vinci i premi più esclusivi. 

Proprio 50 anni fa. IBM primato di semplicità e tecno- Ci sOno 160 magnifiche 
diffondeva sul mercato la pri- logia. E che. in questo partico- sacche Trussardi in pac 
ma macchina per scrivere elet- larissimo periodo, tutti i model- chi compilerà la speciale carto- 
trita di successo. li sono dotati di accessori ecce- lina fornita dal Concessionario. 

E siccome un anniversario zionalmente compresi nel E come se non bastasse, 5 - 
prezzo. Personal Computer portatili 

IBM verranno Xe! 
coloro che avranno aC;Iuistato 
una nuova elettronica IBM nel 
periodo dal 1 *I giugno al 15 lu- 
glio 1985. 

così merita una festa fuori dal 
comune, abbiamo pensato di 
renderla ricca di sorprese per 
te: vieni subito a trovare il tuo 
Concessionario IBM macchine 
per scrivere! 
Prova le nuove elettroniche. 

Scoprirai che oggi, con la 
sua nuova gamma di macchine 
per scrivere elettroniche. IBM 

Un invito così capita solo ogni 
50 anni: affrettati. e a vincere 
potrai --w - essere ~-0 - I--I 
proprio tu* z SE=-;= w-I)*- ---.- Italiil 

vanno in onda alcuni program- lancio 1984 si% chiuso con risultati 
mi di evasione. tramite un aD- positivi. La societ.4 ha incrementa- 
parato di avanguardia gr& fo il suo fatturato, che & stato di 
dualmente connesso vial sate]- 40,2 miliardi, fiSpett0 ai 298 mi- 
lite all’emittenza privata este- liardi dell’anno precedente, con u- 

na crescita del 35 Der cento. Nel ra. 
L’antenna parabolica di 3 m. 

corso del 1984 l’azienda ha inoltre 
awiato un programma di sviluppo 

di diametro posizionata sul tet- orientato a diversi obiettivi: un 
to del gratacielo di 17 piani, dà consolidamento della leadership 
gia la possibilita di le gere 8 
emittenti straniere del le quali Per elaborator?.Ib? ! coi?ptibili* f 

nell’area dei package di sistema 

i pro rammi 
stati % 

di tre sono già una presenza piu sigmficativa nelle 
ecodificati. Sempre per aree tecnologiche e applicative più 

innovative, quali l’automazione in- 
la Chlkkl Stl’allkra WlO dei &striale e l’automazione dell’uffi- 
canali del tv Michelangelo cio. 

Prove e dimostrazioni presso la concessionaria 

Ditta BONAL’I GIOVANNI 
Via Carducci, 6 - BERGAMO - Tel. 25.96.42 I 


