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ECONOMIA BERGAMASCA 
*L’EDILIZIA HA BISOGNO DI UN RILANCIO 

La casa vista dalle statistiche 
1 mobili per cucina 

.tutto made in Italy 
Il mattone non è più un bene rifugio ? - Il 60% delle famiglie, a parere del «Censis», 
ha un alloggio in proprietà - La questione dei costi - 1 gusti vanno cambiando ra- -- 
pidamente - Una -indagine su scala ridotta, ma che può essere significativa 

MILANO, marzo sono fondati motivi per 
Rilancio del «made in sperare in un rilancio del 

Italv)) sui mercati esteri Der settore che occuna 19 mila 

materiali e sulle soluzioni 
formali. 1 miglioramenti so- 
no stati in molti casi so- 
stanziali e hanno trovato 
consensi unanimi e tanto 
interesse da parte dei visita- 
tori )). 

Assbank: 
l’informatica 

per stare 
aggiornati 

Per quanto riguarda i co- 
lori, si è re istrato un ritor- 
no in gran cf e stile del bian- 
CO accompagnato da una 
serie di inserimenti a colori, 
prevalentemente nelle tinte 
pastello, e di legni che sot- 
tolineano le specchiature. 

Nei materiali, invece, si è 
attenuata la presenza del 
legno, che resta tuttavia ri- 
levante, mentre c’è stato un 
ritorno del laminato plasti- 
co e delle laccature per le 
soluzioni di maggior presti- 
gio con l’intervento del de- 
sign italiano e interessanti 
sperimentazioni di stilisti 
della moda. Per i legni, nel 
campo rustico hanno pre- 
dominato il pino, l’abete, il 
rovere e il noce con qual- 
che puntata sul ciliegio, 
mentre per i mobili moder- 
ni le 

P 
referenze sono anda- 

te a rassino, betulla, noce 
nazionale sovente in tinta 
miele, olmo. 

«Eurocucina)b - ha ag- 
giunto Armellini - ha dl- 
mostrato ancora una volta 
come il mobile italiano sia 
pronto per con uistare de- 
finitivamente 1’ l? uro 
altri mercati 

a e gli 
mondia ‘. E 

Il ministro per le politi- 
che comunitarie Francesco 
Forte, inaugurando Eurocu- 
Cina, ha assicurato la sua 
costante attenzione in sede 
Cee, dichiarandosi disponi- 
bile a sostenere le iniziative 
che il settore mobiliero in 

e delle cucine in 
EzEolare in tenderanno 
mettere in atto sui mercati 
internazionali. 

E’ un incentivo che può 
contribuire ad aumentare le 
esportazioni. Nel giro di 
due anni l’export dei mobi- 
li potrebbe raggiungere la 
quota di oltre cinquemila 
miliardi, ris etto 
miliardi de P 

ai tremila 
1983 con un 

notevole saldo attivo per la 
nostra bilancia commercia- 
le. 

Un ulteriore elemento di 
interesse di questa edizione 
di Eurocucina è venuto dal- 
la mostra, organizzata dall’ 
Assarredo ((Cucina e cultu- 
ra: dal fornello al computer 
un percorso verso il 2000~ 
che ha affiancato la rasse- 
gna- 

FIAT TRATTORI AFFRO’N- r 
TA LA CRISI PRESEN-fANDO 
NUOVA GAMMA A FIERA 
AGRICOLA La E’iat Trattori 
hd dato una nspohta tecnologi- 
i;l all,~ C’TI\I che orma1 da alcuni 
anni grava ~1 mercato mondJa- 
Ic delle macchine aggncole prt- 
wntando alla Fiera Intcrnazio- 
ti&. dell’Agricoltura, che $1 ;1- 
prt: domenica a Verona, una 
nuova gamma completa di trat- 
ton (con una potenza da 55 3 
180 cavalli) con una dotazione 
di innovazione tecnologica che 
li rende ct‘ficlenu 

il s&tore cucina. E’ l’im*pe- 
rativo che ha contraddistin- 
to lo svolgimento della se- 
sta edizione di «Eurocuci- 
na)), il Salone Jntemaziona- 
le e biennale dei mobili per 
cucina che per quattro gior- 
ni ha richiamato in Fiera a 
Milano una folla record di 
operatori professionali, 
commercianti, architetti, ar- 
redatori e tecnici. Hanno 
visitato la mostra 45.863 
operatori con un incremen- 
to del 32,6 per cento ri- 
spetto all’edizione del 
1982. Gli italiani sono stati 
43.285 e gli stranieri 2.678? 
provenienti da 57 paesi. Ci 

dipendenti e lo scorso anno 
ha avuto un fatturato di 
1.300 miliardi. 

«La sesta edizione di Eu- 
rocucina - ha detto Manlio 
Armellini, segretario genera- 
le del Cosmit (Comitato or- 
ganizzatore del salone del 
mobile italiano) - ha rap- 
presentato una fase storica 
nella evoluzione della pro- 
duzione italiana. Raramente 
si è visto un così elevato 
livello generale della pro- 
posta e della qualità del 
prodotto. Negli ultimi due 
anni i cucinieri italiani han- 
no approfondito ulterior- 
mente la loro ricerca sui 

Il problema dell’aggiorna- 
mento delle proprie cono- 

)’ scenze, in un ambiente in 
rapida e continua evoluzio- 
ne, costituisce una delle 
maggiori preoccupazioni di 
chi intende essere sempre al 

3 
asso con la maturazione 
elle nuove idee e delle 

tecniche innovative. 
Esistono, certo, strumen- 

ti di diffusione del pensiero 
e dell’informazione, ma il 
punto difficile sta nel tem- 
po a disposizione 
sultarle e seguirle. 8 

er con- 
1 pensi, 

ad esempio, che nel solo 
settore dell’economia e del 
credito vengono pubblicate 
o ni 

Pi 
mese nel mondo circa 

5 0 riviste e anche solo 
prendere rapidamente visio- 
ne di tutte si nifica non 

p” 
ter P più in a curi modo 

avorare concretamente. Si 
deve poi aggiungere che 
non tutto quanto viene 

merita di essere 

qualche cosa ritenendo inu- 
tile la sua lettura. 

Anche in questo campo 
viene in soccorso l’informa- 
tica, che mette a disposizio- 
ne dell’uomo una capacità 
di immagazzinamento di 
dati infinitamente superiore 
e consente quindi dl risol- 
vere, almeno in parte il 
problema. 

Valendosi di questi stru- 
menti, 1’Assbank ha realiz- 
zato un nuovo sistema di 
condensati degli articoli più 
significativi pubblicati in 
tutto il mondo e raccolti su 
un agevole opuscolo pubbli- 
cato con cedenza mensile. 

Il prodotto, denominato 
Banku~~~A bstract, viene m- 
viato abbonamento e 
costituisce un utile punto 
di riferimento per sapere 
che cosa di interessante è 
stato pubblicato in tutto il 
mondo. Certo, questo non 
esaurisce lo sforzo di chi 
vuole essere dawero aggio!- 
nato, ma serve come mdl- 
rizzo per risalire ai testi che 
ma giormente 

ìi 
interessano. 

servizio è realizzato 
grazie al collegamento con 
una banca dati americana, 
dove specialisti della mate- 
ria curano la lettura delle 
riviste, fanno i condensati 

in zona centrale (23,4%); la , 
percentuale piu bassa 
(3J%a va alle villette a 

che costituiscono 
invece, nella realtà pratica 
anche della nostra provin- 
cia, una delle soluzioni più 
diffuse del momento; 

- tra i fattori di mobili- 
tà residenziale, con riferi- 
mento all’ultimo sposta- 
mento, figurano in ordine 
di importanza: migliora- 
mento della situazione abi- 
tativa (30,2%), passaggio 
dall’affitto alla proprietà 
(15,3%), scelta di un quar- 
tiere migliore (7,5%), ecces- 
sivo onere dell’affitto pre- 

una riprova viene dalla pre- 
sentazione di uno studio 
condotto dal , Censis su ((1 
nuovi comportamenti di 
consumo abitativo delle fa- 
miglie italiane». 

f risultati dell’inda ine 
saranno discussi nel f oro 
complesso sabato prossimo 
nel corso di un apposito 
convegno. Intanto a Mila- 
no, nel corso della presen- 
tazione del Saiedue, è stata 
resa nota una sintesi uan- 
to mai significativa de l’in- 7 
dagine stessa. 

Il mattone non è più be- 
ne rifugio, come dimostra 
l’andamento dei prezzi abi- 
tativi che perdono colpi ri- 
spetto all’inflazione; in sei 
mesi, ad esempio, tra pri- 
mavera ed autunno ‘83, si è 
re ‘strata una diminuzione 
de 1’8% in termini reali e $ 
l’inizio del 1984 fa registra- 

re un ulteriore peggiora- 
mento. Chi potrebbe inve- 
stire non lo fa anche per- 
ché il costo dei mutui è 
troppo elevato e, per chi ha 
bisogno di comprare casa, i 
prezzi sono comunque an- 
cora inaccessibili. 

Oltre il 60% delle fami- 

? 
ie gode in proprietà l’al- 

oggi0 in cui vive e tra li 
aspiranti acquirenti si è a % - 
bassata nòtevolmente la 
soglia di sacrificio (non ci 
si indebita più per l’abita- 
zione oltre un certo livello 
finanziario e personale); an- 
che coloro che sono esclusi 
dal mercato (giovani cop- 
pie, redditi deboli, anziani) 
e si trovano in una condi- 
zione di marginalità (circa 
1 milione di famiglie) espri- 
mono oggi una domanda 
non di case ((povere)) ma di 
case diverse, un prodotto 
che il sistema di offerta 

non B però in grado di rea- 
lizzare. 

La domanda abitativa è 
sempre più attenta e previ- 
dente, sa quello che vuole, 
è notevolmente accurata 
anche sotto il profilo tec- 
nologico. 

L’indagine del Censis è 
stata condotta su un cam- 
pionario di 1.000 famiglie 
m 18 città italiane per co- 
gliere in articolare il pas- 
saggio da lP a casa come bene 
di investimento a bene di 
consumo. 

1 risultati sono quanto 
mai interessanti : 

- l’immagine di casa a 
cui gli italiani si sentono 
più legati è la iccola villet- 
ta uni o bifam’ iare, P di nuo- 
va costruzione con un pic- 
colo giardino; raccoglie il 
38,7% delle preferenze, se- 
guita dall’edificio vecchio 

La Fiera edile bergama- 
sta, che si sta svolgendo 
con successo sul piazzale 
della Celadina, costituisce 
per gli operatori del settore 
della nostra provincia un 
importante anticipo di un’ 
altra rassegna del comparto 
che si inaugura mercoledì a 
Bologna, il Saidue. 

Quella bolognese è per la 
verità l’inseime di più ras- 
segne promosse da Feder- 
legno, Edilegno e Uncsaal, 
che interessano il settore 
edile, con annesso salone 
delle tecnologie per il recu- 
pero edilizio e la manuten- 
zione degli edifici e quello 
degli impianti sportivi e ri- 
creativi. Come conferma 
anche la manifestazione 
bergamasca, il settore edili- 
zo da sempre considerato 
uno dei comparti portanti 
della nostra economia, e 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

cedentemente pagato 
(335%); 

- fra i caratteri domi- 
nanti della casa ideale, 
quelli di natura sociale ri- 
sultano preminenti rispetto 
a quelli funzionali: casa-ri- 
fugio (44,5%), casa-multiu- 
;gg !$3), l%), casa-aperta 

1,3%), ’ 
casa-dormitorio 

casa-parcheggio 

In caso di acquisto di un 
alloggio gli elementi osser- 
vati con ma giore attenzio- 
ne sono, f nel ‘ordine: spazio 
disponibile, luminosità, di- 
str ibuzione delle stanze, 
umidità, bagni, grado di n- 
finitura complessivo, abita- 
bilità della cucina, solidità 
degli infissi, colore dei pavi- 
menti, colore delle pareti 
interne. 

In caso di volontà di ac- 
quisto le informazioni più 
richieste al proprietario o al 
costruttore sono: presenza 
di impianto autonomo di 
riscaldamento, spessore dei 
muri esterni, tipo di pavi- 
mentazione, possibilità di 
spostare i tramezzi. 

L’abitazione (propria o 
di amici) viene giudicata 
una ((bella casa» se è: arre- 
data con gusto (42,4%), 
spaziosa (35,9%), collocata 

quartiere vivibile 
t?O 7?) dotata di vista pa- 
noramica (8,8%), localizza- 

Il sindacato (tAssopetroli», dei commercianti di 

8 
rodotti petroliferi dell’Associazione Esercenti e 
ommercianti della 

P 
rovincia 

che a decorrere 
di Bergamo, comunica 

da le ore zero di o 
1984, e fino a sabato 17 marzo fv 

i, 12 marzo 
84, i prezzi 

massimi di vendita dei prodotti petroliferi in 
provincia di Bergamo, sono i seguenti: 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 15% - prezzo 

al p.v. stradale) 
L./lt. con IVA 634,00 
L./lt. SIVA 551,30 

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 
(pagamento 30 gg. data consegna) 

PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RI- 
SCALDAMENTO (IVA 18%). Per merce confeziona- 
ta in canistri cauzionati a rendere da It. 20 a cani- 
stro f.co magazzeno dettagliante. 

L. con IVA 13.775,oo 
L. SIVA 11.673,OO 

(Il dettagliante può chiedere un compenso ade- 
uato 

ci 
al servizio reso, per le consegne dei canistri a 

omicilio del cliente). 
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 

15%). F.co domicilio cliente. 
L./lt. con IVA 631,OO 
L., It. SIVA 548,69 

Tecnici russi a Bolgare 
‘contratti per la «Medina» 
Hanno visionato con attenzione la produzione di filtri dell’azienda bergama- 
sta - Potrebbe aprirsi un mercato interessante - Un’azienda ad alta tecnologia 

Bolgare, marzo 
Una delegazione forma- 

ta da quattro ingegneri 
russi, ha visitato nei gior- 
ni scorsi la fabbrica di filtri 
Modina, un’azienda che 
opera nel settore da anni e 
dove ha trovato un posto 
di preminenza. 

L’amministratore unico 
signor Mario Modina, e i 
suoi dirigenti, hanno accol- 
to calorosamente gli 0s iti 
russi ing. Shapeev, ing. R ri- 
vov, ing Rybalski e ing. 
B lagov, tecnici incaricati 
dal loro governo di visitare 
la ((Medina filtri)) per veri- 
ficare la possibilità di ac- 
quistare questi indispensabi- 
11 elementi necessari in vari 
settori produttivi russi. 

Gli ospiti si sono compli- 
mentati’ con il titolare e i 
suoi collaboratori, al termi- 
ne della minuziosa visita ef- 
fettuata presso i capannoni 
dello stabilimento, e subito 
hanno iniziato 1 contatti 
per una prima fornitura. 

Gli ospiti russi oltre alla 
conferma che i prodotti of- 
ferti erano in grado di sod- 
disfare le esigenze del loro 
settore, hanno con piacere 
potuto constatare che altri 
prodotti della ((Medina)) 
potrebbero interessare set- 
tori industriali di quel pae- 
se. 

Per consegne f.co domicilio cliente nel Comuni 
ubicati oltre 1000 mt. di alt. 

L.ilt. con IVA 639,00 
L.,‘lt. SIVA 555,65 

GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 8%). F.co de- 
posito rivenditore. 

L./lt. con IVA 467 ,OO 
L.:lt. SIVA -13”,-lO 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E 
CALDAIE (IVA 18%). F.co domicilio cliente. 

L./kg. con IVA 
L./kg. SIVA 

,537,oo 
455,08 

Per consegne F.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati’oltre 1000 mt. di alt. 

L. kg. con IVA 545,oo 
L. kg. SIVA 461.86 

OLIO COMBUSTIBILE DENSO ATZ (IVA 18%). 
F.co domicilio cliente in autotreno botte completo. 

L. kg. con IVA 396,00 
L. kg. SIVA 335,59 

I prezzi relativi ai prodotti per riscaldamento 
suindicati - per pagamento alla consegna - saranno 
scontati del 2%. 

ta in unà stràda signori- 
le(2,2% . 

i Dura ilità e facilità di 
pulizia e manutenzione so- 
no i requisiti più importan- 
ti nella scelta di materiali 
per interni. In caso di lavo- 
ri di migliorie dell’alloggio 
la precedenza viene data al- 
la sostituzione dei sanitari e 
dei pavimenti. L’elevato 
costo della manodopera e 
dei materiali sono però fat- 
tori ritenuti di maggior o- 
stacolo nell’effettuare lavori 
all’interno dell’abitazione. 

1 dati forniti dal Censis 
confermano, in linea di 
massima, molte delle ten- 
denze emerse in una recen- 
te inchiesta dedicata da L ’ 
Eco di Bergamo al proble- 
ma della casa nella nostra 
città e nell’immediata peri- 
feria. (E.C.) , 

Mario Medina con i quattro tecnici russi durante la cena di s&~to. (Foto CORINI) 
che vengono 

K 
oi tradotti in 

italiano e nub licati. 
CollegatLo a auesto servi- 

Flash sull’attualità zio, c’g quello- delle eme- 
rografie : indicando l’a-rgo- 
mento che interessa, viene 
fornito, partendo 
dalla banc?r$?di Luisville 
negli Usa, l’elenco di tutti 
gli articoli di un certo 
rilievo che sono stati scritti 
su quel tema, risparmiando 
faticose e lunghe ricerche 
nelle biblioteche. 

Lo strumento è sicura- 
mente prezioso per chi vo- 

lia 
a 

conoscere il panorama 
elle novità o documentarsi 

scrupolosamente su un sog- 
getto. Tuttavia non si deve 
ritenere che, per quanto 
sofisticato, esso sostituisca 
del tutto lo sforzo di ricer- 
ca delle informazioni e del- 
le tematiche di proprio 
interesse. Questa fase non 
può esaurirsi nella asettica 
selezione di saggi che con- 
ten ono 

% 
una parola-chiave. 

isponendo di questo 
materiale, inizia la fase più 
creativa del ricercatore. che 
deve saper collegare gli ele- 
menti di auella tematica 
con tutti gli elementi della 
sua più vasta conoscenza, 
so rattutto 

P 
deve riuscire a 

co locare in un contesto 
logico organico le informa- 
zioni che ottiene. Compito 
auesto che nessuna macchi- 
ria può svolgere, ma solo 
può essere fatto dal cervel- 
lo umano. 

Oggi la presentazione ufficiale 
del CESAP-applicazioni plastiche 

Oggi alle 11, nella sede dell’Unione in- servizi che opererà nell’ambito dell’inno- 
dustriali in via Partigiani, conferenza stam- vazione tecnologica, della ricerca ap lica- 
pa per la presentazione ufficiale del Ce- ta, del marketing e della professiona izza- P 
Sap,- Centro europeo sviluppo applicazioni 
plastiche. 

L’inau urazione 
nella se 8 

è prevista il 19 marzo 
e di Zo 

alle 15?30 con k” 
o, in via Locatelli 111, 

intervento dell’on. Lui 1 
Granelli, ministro per la Ricerca f scienti i- 
ca, dell’assessore regionale all’industria 
Giovanni Ruffini, del presidente dell’Unio- 
ne industriali Giannino Cima, del presi- 
dente del Cesap, Domenico Bosatelli e 
dell’amministratore delegato Nicola Liso, 
del residente della Comunità montana 
Cav li. aP 

zione delle risorse umane, per fornire ai 
propri associati gli uomini, i mezzi e la 
tecnologia necessari per meglio affrontare 
lo sviluppo industriale e la concorrenza 
internazionale. 

Anche se l’inaugurazione ufficiale awer- 
rà il 19, il Centro ha già awiato la 
propria attività: ha già partecipato ai pri- 
mi di marzo, a un convegno dell’Aim’, 
Associazione italiana macromolecole, ed 
ha organizzato direttamente un convegno 
ad alto livello sul ((tendenze tecnologiche 
nelle applicazioni delle materie plastiche)). 

Alla fine della visita il 
si or Mario Modina era vi- 
si r ilmente .soddisfatto per i 
concreti risultati ottenuti : 
ctE’ stato il primo passo, 

penso il più importante, 
verso l’acquisizione di que- 
sto importante mercato. La 
meticolosità e la competen- 
za dei miei ospiti è servita 
a dimostrare che la nostra 
produzione è in grado di 
soddisfare diverse loro esi- 
genze; questo è un ricono- 
scimento verso la nostra 
azienda Q verso tutti i miei 
colla bora tori che operano 
in maniera veramente eccel- 
lQntQM. 

La Modina filtri occupa 
attualmente una cinquanti- 
na di di endenti ma si pre- 
sume R c e molto presto 
questo numero debba au- 
mentare. Sorge al centro 
della zona industriale di 
Bolgare in località S. Chie- 
rico 

1 q 
uindi 

idea e m 
in posizione 

quanto si trova a 
pochissimi chilometri dal 

Il Cesap, che raggruppa a tutt’oggi una 
quarantina di imprese ed ha un capitale 

Oggi, alia conferenza stampa, il presidente 

sociale di 500 milioni, è un centro di 
Domenico Bosatelli illustrerà i programmi 
di attività del Cesap. I 

È bergamasco il console onorario 
di Manaus (Amazzonia) 

«Chissà che qualche con- non sanno dove rivoìgersi: 
cittadino si decida ad allar- penso che da noi esistano 
gare la sua attività anche delle possibilità, in partico- 
al1 ‘Amazzonia. Noi berga- lare per quanti si occupano 
maschi siamo in traprenden- di legname, elettronica, ab- 
ti, ci sappiamo muovere be- bigliamen to e agricoltura». 
ne all’estero Q in Brasile c’è Il console onorario di Ma- 
posto per quanti vogliono naus è, dunque, a disposi- 
lavorare)). Emilio Azario, zione dei suoi concittadini 
console onorario d’Italia a per informazioni e suggeri- 

menti: «Mi piacerebbe tro- 
vare qualche concittadino 
interessato a con tatti con 

pe’r una breve vacanza pres- aziende del1 ‘Amazzonia, e 
SO la mamma,: «Ho scelto farei volentieri da tramite)). 
la strada del1 ‘emigrazione Emilio Azario, che torna a 
dopo aver prestato servizio Rovetta ogni 7/8 anni, si è 
militare. Prima nella Guaia- ormai inserito nella vita 
na francese e poi in Brasile. 
A Manaus ho trovato modo 

brasiliana.; 54 anni, è sposa- 
to, ha sei fi 

di avviare un’attività in 
Emilio Azario. (Foto BE- 

rifugge P 
li, è nonno ma 

roprio 
dal a poltrona e 

proprio e adesso gestisco 
un I’mpresa di c’ostruzionirr. DOLIS) R 

per questo motivo 
a orientato i suoi investi- 

Emilio Azario - venuto a 
trovarci in redazione - 

menti nel settore alberghie- 
ha di 

aggiunto che Manaus è una 20 B 
enetrazione. Vi operano ro. Con un socio brasiliano 

città di 800 mila abitanti, 
italiani, oltre ai missio- infatti ha aperto un hotel 

nari, ma nessun bergama- di 50 camere .( 4 stelle) al 
dispone di un porto franco suo: «Ci sono aziende che +,uax&ha dato il nome ((Da 
ed offre buone possibilità mirano all’esportazione e 

Tuttavia lo strumento 
del Banking Abstract si 
presenta come insostituibile 

f? 
r avere sempre sotto con- 

rollo l’orizzonte delle nuo- 
ve idee e tecnolo ie in 
campo bancario. In atti, 1’ P 
attenzione di questo pro- 
dotto è limitata a detto 
settore, in coerenza con la 
natura delPente che lo ha 
realizzato, l’Associazione 
Nazionale fra le Aziende Or- 
dinarie di Credito. (m.com.) 

VAILATE - VIA VERDI 13 - W 0363184112 

casello autostradale l’area 
complessiva è di circa 23 
mila- metri, settemila dei 

SVENDE TUTTO quali coperti. La produzio- 
ne della Modina e vasta e 
spazia nel settore dei filtri 
con una serie di oggetti 
adatti per 
rati. Dai 

li usi più dispa- 
fi tri oleodinamrci, f 

ai filtri per motori diesel, 
dai pannelli filtranti per lo- 
comotive, ai filtri per mac- 
chine industriali, agricole, 
compressori, macchine in- 
dustriali e per utensileria. 
Quindi una gamma direm- 
mo completa per soddisfare 
le esigenze più diverse. Si 
diceva che la delegazione 
russa ha firmato un primo 
contatto per la fornitura di 
filtri appartenenti al settore 
oleodinamico, ma l’interes- 
se degli ospiti è stato molto 
intenso anche per i filtri ad 
aria, per quelli industriali e 
kW* 

* MARGINI GROSSI- 
STI: VERSO META’ MESE 
UNA NUOVA PROPOSTA 
MINISTERIALE? - Il sot- 
tosegretario ,all’Industria! 
Bruno Orsini, che in uestl 
giorni sta completan 0 8 il 
suo giro d’orizzonte sulla 
vertenza dell’adeguamento 
dei margini dei grossisti di 
prodotti petroliferi traendo- 
ne a quanto pare utili e per 
lui inediti elementi di giudi- 
zio, avrebbe preannunciato 
ai suoi interlocutori l’inten- 
zione di convocare le parti 
8 metà mese per presentare 
una nuova pro 

P 
osta di solu- 

zione dopo il allito tentati- 
vo del direttore generale 
delle Fonti di ener ‘a. Per 
agevolare uesta so uzione T 
si stanno 8 ando da fare lo 
stesso Ammassari e alcuni 
esponenti dell’Agip Petroli! 
l’unica societA (insieme al1 
A 
at 

i) che a suo tempo aveva 
erito al documento pre- 

sentato dal direttore gene- 
rale delle Fonti di Energia. 
L’urgenza di porre fine alla 
vertenza è data sia dall’awi- 
cinarsi della nuova scadenza 
semestrale per la revisione 
dei margini, dopo che sono 
passate m bianco uelle del 
31 marzo e del 3 8 settem- 
bre 1983, sia allo scadere a 
fine mese delIa seconda 
proroga di due mesi 

ALCUNI ESEMPI I VALORE 1 VENDITA 

Salotto vera pelle 3 pezzi 1 3tsemmf ( 1.250.000 

1 ?lz%eam 1 1.680.000 2 Camere stile, 6 pezzi stagione 

La «Medina filtri)) espor- 
ta attualmente in quasl o- 
gni parte del mondo, quin- 
di vanta un’esperienza in- 
ternazionale di rilievo, l’es- 
sere riuscita a prendere i 
primi contatti anche con il 
mercato russo la pone an- 
cor più in evidenza e di- 
mostra una volta di più che 
il lavoro italiano, quando si 
opera con cognizione di 
causa, riesce ancora a sfon- 
dare all’estero anche in mo- 
menti tanto difficili come . 
quello attuale. 

Con Philippe Leroy e Sopexa 
il buon appetito francese 1 s 1 4.150.000 1 Cucina americana 3 metri - rovere 

1 M 1 5.800.000 1 Cucina noce 3 x 2 Philippe Leroy torna sul video per ripro- 

F 
orre ai consumatori italiani i forma . 
rancesi. L’iniziativa è coordinata d ai? a 

Sopexa, l’ente ufficiale francese incaricato 
della promozione dei prodotti agricoli ed 
alimentari di Francia. Un organismo la 
Sopexa, che sa fare molto bene il suo 
lavoro e che non a torto i 

P 
roduttori 

italiani invidiano ai francesi; in atti opera 
in maniera dinamica, manageriale e pene- 
trante sul nostro mercato. Lo attestano 
alcuni dati statistici. Le importazioni ita- 
liane di formaggi francesi sono ammontate 
nel 1983 a 57.360 tonnellate per cui la 
Francia si pone al 2.0 posto fra 1 fornitori 
dell’Italia nel settore. 1 formaggi di tipo 
italiano fabbricati in Francia ed mvecchla- 
ti in Italia costituiscono sempre la parte 
più importante dell’export francese. Que- 
sta esportazione si modifica sempre più in 
favore di prodotti più elaborati e spesso 
pre-imballati. Così, sulle 8.380 tonnellate 
di Emmental francese giunte in Italia, una parte di rilievo A direttQmente confeziona- 

ta in fette. Allo stesso modo si può 
notare l’evoluzione del Brie, il formaggio 
dolce a crosta bianca, che con 2.407 
tonnellate nel 1983 ha avuto un aumento 
del 25% rispetto al 1982. E’ da rilevare 
anche la progressione delle specialità di 
marca in scatola con 3.982 tonnellate, e 
la bella costanza delle tome bianche con 
2.504 tonnellate. 

Nel com 
pre quasi i P 

lesso il formaggio francese co- 
7% del consumo italiano che è 

di 14 Kg pro capite all’anno (contro i 18 
Kg. della Francia). La Sopexa quest’anno 
«spingerà)) i formaggi francesi («Le roite- 
let» della Sisa; «Entremont» della Entre- 
mont Italia; ((Mini Babybelb) della Sisa; 
((Tartare)) della Bongrain Italia e ctDauphi- 
ne de Frante)) della Devizzi) sul mercato 
italiano con una serie di spot televisivi 
con la partecipazione di Phllippe Leroy, 
un attore francese che in Italia ha trova- 
to.. . l’America. Comunque, un simpatico 
buon appetito con i sei formaggi francesi. 
(m. ~0s.) 

1 Letto ottone / Xmwnil j 850.000 
1 Carneretta pino massiccio - 1 letto 
1 sedia - 1 comodino 
1 Carneretta vero fras., 4 porte a stagion. 
2 lettini - 1 comodino - 1 scrittoio 1 Iz?im&m 1 1.400.000 
1 Carneretta a ponte vero frassino 

I M / 3.900.000 1 Camera laccata 

Per acquisti superiori ai 4.000.000 tappeto in regalo. 
Antonello Beni 


