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ECONOMIA ~FORMAZIONI 
La Borsa Forse si è avviata [sul serio) la «ripresa» 

in Lombardia - Ma a Bergamo non ancora... Fiat e Rinascente Da una settimana allyaltra 
Secondo la relazione congiunturale dell’UnionCamere numerosi segnali lo confer- 
merebbero - Per quanto riguarda la nostra provincia le previsioni degli imprendi- 
tori sarebbero comunque tutte improntate ad ottimismo - Fra ottobre e novembre 
la produzione industriale sarebbe finalmente tornata in crescita - Pesante situazione 
sul mercato del lavoro dove i disoccupati effettivi raggiungono il 9 per cento 

assistito ad un imrirowiso ri- 
sveglio dei titoli de; gruppi Pe 
senti e Cabassi. Nel primo caso 
il motivo è da ricercarsi sulle 
voci di un passaggio del pac- 
chetto azionario della Banca 
Provinciale Lombarda ad altri 
Istituti di credito che permette- 
rebbe così di diminuire il defi- 
cit dell’Italmobilia.re, e da ciò 
ha dipeso la fermezza del titolo 
che ha fatto re istrare una plu- 
svalenza del 1 a ,6% rispetto al 
venerdì precedente, sulla scia 
dell’ltalmobiliure anche gli altri 
valori del gruppo si sono ben 
comportati, Italcementi ord. 
(più 10,6%) e risp. (più 12%), 
Ras (più 7,5%), Franco Tosi 
(più 5,8%). 

MILANO, 3 
Continua anche in questa 

settimana lo slancio proiettato 
al rialzo della Borsa valori di 
Milano. Gli scambi sono rimasti 
costantemente su toni sostenuti 
ed il volume dei titoli trattati è 
sempre stato di buon livello, lo 
dimostra anche il fatto che per 
tutte le sedute il listino ha 
chiuso ben oltre le solite ore a 
cui si era abituati negli scorsi 
mesi e spesso le trattazioni han- 
no avuto seguito anche nel po- 
meriggio. Gli operatori istitu- 
zionali hanno inoltre avuto 
molta fantasia nell’impostare 
trame operative spaziando su 
tutto il listino, andando a toc- 
care quasi tutti i titoli nei sin- 
goli comparti dimostrando 
un’intercambiabilità dei valori 
che giornalmente si incaricava- 
no di fare da traino al mercato. 
In alcuni casi si è assistito ad 
un mercato pronto a concedersi 
una pausa di riflessione, anche 
per prese di beneficio da parte 
della solita specualazione più 
esposta, per poi di colpo riani- 
marsi sollecitato da interventi 
di denaro fresco da parte delle 
correnti rialziste e da parte an- 
che di intreventi di mani stra- 
niere interessate ai nostri titoli, 
questo è perlomeno quanto si 
vocifera alle «corbeilles». Gli 
addetti ai lavori non nascondo- 
no comunque una certa preoc- 
cupazione per la situazione po- 
litica interna che crea non po- 
chi problemi al governo con 
logici timori di crisi, dall’altra 
parte però gli scambi continua- 
no a mantenere una certa dina- 
micità con facile assorbimento 
delle vendite. 

L’inizio della settimana è sta- 
to condizionato dal grosso inte- 
resse sui titoli bancari soprat- 
tutto sulle banche di interesse 
nazionale. Per primo il Credito 
Italiano ha annunciato una im- 
portante e vantaggiosa 0 era- 

P zione sul capitale ed il tito o ha 
immediatamente risposto con 
un rimbalzo di circa l’8% ri- 
spetto alla settimana preceden- 
te. Facile intuire a questo pun- 
to che anche per le altre ban- 
che qualcosa si stava muovendo 
ed il comparto veniva reso di 
mira dai compratori. f uccessi- 
vamente anche il Banco di RO- 
ma annunciava l’aumento di ca- 
pitale però meno favorevole ri- 
spetto a quello del Credito Ita- 
liano e questo costava al valore 
una leggera limatura della quo- 
ta. A metà della settimana si è 

agevoli anche sul settore dei 
contratti a premio. Si è parlato 
di molte risposte premi antici- 
pate per scadenza febbraio. Re 
sistente il dopo listino. 

Sempre attenti gli operatori 
agli sviluppi della situazione 
poltica interna. 

Tra i valori maggiormente 
trattati 89 sono risultati in rial- 
zo, 48 in ribasso e 29 invariati. 

Indice: 98,92, più 1,46%; ri- 
spetto allo scorso venerdì 
(95,95%) più 3,10%; rispetto ai 
com nsi di gennaio (97,74) 
più ,20%. T 

DOPOLISTINO - Fiat 
4.230, priv. 3.340; Eridania 
8.800; Condotte 210; ,Ras 
58.600; Comit 38.000; Centrale 
1.710; Snia 1.605; Generali 
39.000; Alleanza 40.300; Ciga 
4.420; Rina 486; Rina priv. 
359; Ifi 6.100. 

MILANO, 3 
La settimana operativa in 

Borsa si è conclusa conferman- 
do l’impostazione positiva 
emersa sin dall’inizio. La do- 
manda sollecitata da aquisti e- 
steri ha coinvolto una larga fa- 
scia del listino. 

Prese di beneficio hanno fre- 
nato l’andamento di singoli 
comparti con sacrifici per le 
Broggi Izar, Imm. Roma, lbp. 
Irregolari i valori di Pesenti. 

La notizia riguardante l’in- 
gresso della Fiat e di un gruppo 
torinese nel capitale Rinascen- 
te, è stato accolto con entusia- 
smo con riflessi più awertibili 
sulle Fiat, soprattutto nel dopo 
Borsa. In ampia battuta la Con- 
dotte Acqua con un progresso 
di circa il 70% a seguito delle 
notizie relative allo sblocco di 
3 mila miliardi dei contratti Iri. 

Gli scambi sono apparsi assai 

QUOTAZIONI DEL 3 FEBBRAIO 1984 

Per quanto riguarda invece i 
valori del gruppo Cabassi il mo- 
tivo dell’interesse da parte degli 
operatori va ricercato nell’an- 
nuncio da parte della Rinascen- 
te e della Zfi (la finanziaria del 
gruppo Agnelli) sulla nuova so- 
cietà di controllo della stessa 
Rinascente formata dalla De 
Angeli Frua, dalla Ifi, dalla To- 
ro Assicurazioni, dalla Ferrero, 
e da alcune altre società mino- 
ri. Anche per la Olivettz setti- 
mana positiva con un nuovo 
massimo sia per il titolo ordina- 
rio ma soprattutto per il titolo 
privilegiato e per le non conver- 
tibili, a questo proposito un 
comunicato dell’ultima ora del- 
la società di Ivrea ha reso noto 
di aver intenzione di emettere 
50 milioni di azioni di ris ar- 

f? mio non convertibili da of rire 
sul mercato statunitense, le 
azioni saranno rappresentate da 
certificati di deposito america- 
ni. 

STANDA ACQUISTA 
LA QUOTA 
CARREFOUR 
DELL’EUROMERCATO 

La Standa Spa (Gruppo 
Montedison) ha in questi 

P 
iorni portato a termine 
‘acquisizione dell’intero 

pacchetto azionario della 
ct Euromercato Spa» che già 
deteneva pariteticamente 
con il ((Gruppo Carrefourn. 
L’Euromercato gestisce 
quattro unità di grandi di- 
mensioni (circa 10 mila 
metri quadrati complessivi 
di suDerficie coDerta con 

r andi* aree di p&cheggio e 
i servizio). tre a Milano e 

una a Napoli. 

se sembrano le 
F 

iù lente a 
risentire degli ef etti positi- 
vi della svolta, il livello di 
utilizzo degli impianti è an- 
cora basso, la situazione del 
mercato del lavoro è criti- 
ca, ma secondo Bonora na- 
nostante tutto ciò ct2a dire- 
zione di marcia è quella 
giusta » , anche se la strada 
da fare è ancora in salita. 

Un dato ua però sottoli- 
neato, 
delle di?fighti 

a conferma 
valutazioni 

sull’esistenza 0 meno di 
questa ripresa: questa svolta 
nel corso del quarto trime- 

stre ‘83 è consistente so- 
rattutto nelle rovince di 

R ilano, Pavia, $4 antova e 
Sondrio, mentre nelle altre 
non la si sarebbe ancora 
registrata. A Varese e Ber- 
gamo, addirittura, l’inver- 
sione congiunturale non 
sembrerebbe nemmeno es- 
sersi prodotta. Ciò trove- 
rebbe peraltro un’indiretta 
conferma nel giudizio che 
abbiamo riportato ieri su 
L’Eco di Bergamo dell’ing. 
Mario De Beni. Quale presi- 
dente del Gruppo Metal- 
meccanico dell’Unione In- 

dustriali di Bergamo (del 
comr>arto produttivo cioè 
più iilevantk del nostro tes- 
suto economico). De Beni 
aveva infatti affermato che 
per l’industria metalmecca- 
nica bergamasca «la crisi 
non è ancora finita))... 

8 
li sforzi aziendali in questa 
ase di timida ripresa. Una 

necessità tanto più urgente, 
quanto più si ricordi che 
nel decennio ‘7 l-‘81 la 
Lombardia è andata via via 
perdendo il suo ruolo pro- 
pulsivo ed «egemone)) nel 
tescuto economico naziona- 
le. In proposito uno studio 
presentato dal prof. Lucia- 
no Boggio (su cui tornere- 
mo nei prossimi giorni) in- 
dica chiaramente come la 
percentuale lombarda di in- 
cremento di industrie con 
elevate innovazioni tecnolo- 
giche sia inferiore che nel 
resto del Paese. 

Si tratterebbe di una evi- 
dente perdita di ((priorità )J 
economica della Regione 
che, secondo Guzzettl, da 
sola potrebbe giustificare la 
necessità di urgenti inter- 
venti di enti ed associazioni 
imprenditoriali 

cr 
er evitare 

che la Lombar ia resti e- 
sclusa dalle grandi scelte di 
politica economica che 
sempre più oggi sono decise 
fuori della regione. 

Pro rio lo studio elabo- 
rato x a Boggio uarciava 
del resto un velo c Ti e finora 
in modo ufficiale copriva 
ancora la realtà dei fatti. Il 
modello di sviluppo che 
sembrava avere fin qui ca- 
ratterizzato il Paese (un 
Nord industriale che fa er- 
no su Milano ed un f; ud 
arretrato) non è più valido. 
ctDa quindici anni a questa 
parte il ruolo trainante del 
triangolo industriale - ha 
detto il docente di Parma 
- si è via via appannato)) a 
vantaggio di nuovi modelli 
regionali cresciuti in Vene- 
to, Emilia, Marche e di se- 
guito lungo l’Adriatico fino 
nelle Puglie. 

Come se non bastasse la 
Lombardia presenta al suo 
interno due. realtà assai di- 
versificate : un lato occiden- 
tale dove lo sviluppo indu- 
striale è progressivamente 
rallentato, e le province 
orientali (in primo piano 
Bergamo e Brescia) che nel 
decennio scorso hanno in- 
vece continuato a ritmi 
prodigiosi la propria indu- 
strializzazione. 

Ovvio che in ueste* con; 
dizioni la leaders Il ip ec&iò- 
mica fin qui esercitata da 
Milano sia posta in discus- 
sione, ed ancor di più il 
suo ruolo generale che sal- 
vo interventi radicali non 
dovrebbe essere più quello 
di punta di diamante dell’ 
innovazione e della ricerca 
scientifica, ma di centro di 
tutte le iniziative del terzia- 
rio avanzato. Un’ipotesi che 
Regione e Camere di Com- 
mercio vorrebbero però evi- 
tare, preferendo la presenza 
di entrambi i settori econo- 
mici... Alberto Lupini 

Dal nostro inviato 
MILANO, 3 

Anche se su base annua 
la produzione industriale ha 
re 
bi e ne 1 3%, ((senza eufo- f 

istrato una caduta stima- 

ria ma con convinzione 
possiamo affermare che an- 
che in Lombardia la ripresa 
produttiva si è avviata)). 
Questo il tanto atteso se- 
gnale che la crisi economica 
starebbe finalmente volfen- 
do alla fine. A darne 1 an- 
nuncio, dopo almeno 3 an- 
ni di continue speranze se- 
guite da subitanee delusio- 

è stato il presidente 
$kllYJnionCamere lombar- 
de, Cirillo Bonora, aprendo 
i lavori del IV Seminario 
sull’economia lombarda 
svoltosi oggi a Milano. 

Sarebbe in particolare 
negli ultimi mesi dell’anno 
passato che la ripresa avreb- 
be ((viaggiato)) nel comples- 
so della Lombardia. La fles- 
sione nella produttività, 
così pesante nel primo se- 
mestre (il periodo in cui la 
recessione si è mostrata nel- 
la sua fase più acuta), sa- 
rebbe infatti via via rallen- 
tata a partire da aRosto, 
fino a 
sione cg 

‘ungere ad un mver- 
i tendenza intorno 

ad ottobre-novembre quan- 
do, secondo le rilevazioni 
con iunturali 
di E 

delle Camere 
ommercio lombarde, la 

produzione, le vendite e le 
commesse (interne come 
sui mercati esteri) sono 
cresciute ad un tasso del 
4-5%. 

Non che la ((pallida ri- 
resa)) 

s 
(come l’ha definita 

iero Bassetti, presidente 
della Camera di Commercio 
di Milano) sia stata genera- 
lizzata od estesa, tutt’altro, 
ma il suo livello secondo gh 
economisti consultati dall’ 
UnionCamere stavolta sa- 
rebbe ben più che una spe- 
ranza. E’ vero che molti 
settori denunciano ancora 
difficolt8, le piccole impre- 

D’altra parte, per tornare 
all’indagine delle Camere di 
Commercio, proprio i ber- 
eamaschi sono attualmente 
gli imprenditori che hanno 
esmesso i toni Diù ottimi- 
stki sulle 

P 
revisioni dell’84, 

e questo ascerebbe inten- 
dere che la «ripresa» stia 
finalmente toccando anche 
la nostra provincia. 

Anche un bilancio an- 
nuale dell’83 riferito ai sin- 
goli settori produttivi risul- 
ta ampiamente differenzia- 
to. L’andamento è stato in- 
fatti buono nei settori ali- 
mentare e chimico, e in ri- 
presa in quelli metallurgico, 
p 0 1 i r afico-cartario, 

9 
gom- 

ma/p astiche e legnolmobi- 
lio. Decisamente negativo, 
invece, nel complesso del 
sistema «moda» (solo il tes- 
sile sembra decisamente av- 
viato a risalire la china), in 
quello meccanico (ricordia- 
mo il parere di De Beni per 
la Bergamasca), dei mezzi 
di trasporto e dei minerali 
non metalliferi. 

Per quanto riguarda l’an- 
damento agricolo, le non 
favorevoli condizioni me- 
teorologiche hanno causato 
diminuzione nella 

P 
roduzio- 

ne di cereali (con ‘eccezio- 
ne del mais) e di foraggio, 
mentre la produzione dl 
carne si è assestata sui livel- 
li de11’82. 

Nel settore dei consumi, 
invece, come in quello in- 
dustriale, gli ultimi mesi 
del1’82 hanno fatto registra- 
re alcuni sintomi di ripresa, 
particolarmente consistenti 
per gli alimentari. Cautela 
invece per l’abbigliamento 
ed i prodotti per la cas?, 
anche se le previsioni ottl- 
mistiche degli operatori per 
i prossimi mesi indichereb- 
bero una fiducia generaliz- 
zata in un po’ tutti i com- 
parti delle vendite. 

In tutto questo quadro, 
1 a nota accentuatamente 
negativa é preoccupante (e 
che ha**c&ito Ia aualificata 
platea di - impren*ditori ed 
amministratori pubblici pre- 
senti, fra i bergamaschl ri- 
cordiamo Tino Simincini e 
Mari Pomesano, rispettiva- 
mente presidente e se 
rio generale della Cd !? 

eta- 
) ri- 

guarda la situazione del 
mercato del lavoro. La for- 
te caduta dell’occupazione 
industriale ed il ridotto tas- 
so di crescita di quella ter- 
ziaria (il settore dei servizi) 
hanno determinato un sen- 
sibile incremento delle per- 
sone in cerca di lavoro. Co- 
me se non bastasse l’ecce- 
z ionale incremento della 
Cassa Integrazione (di cui a 
Bergamo si è toccato il 
massimo) porta il tasso di 
disoccupazione effettivo 
della Lombardia da quello 
ufficiale del 6,9% a quello 
effettivo del 9%. 

Il programma della Fiera 
Agricola di Treviglio Alimentari e Agricole Centrale 

Centrale r. 
Centr. r. 7-82 
Riva Finanz. 
Pirelli & C. 
Ifil 
Ifii r. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobiliare 
I nvest 
Gemina 
Gemina r. 
Bonif. Siele 
By-nobiliar 

Gim 
Gim r. 
Sarom 
Agricola 
Agricola r. 
Acqua Pia 
Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
pn”-X’e 

Finsider 
Mittel 
Part. Flnanz. 
Rejna 
Reina 
Stet 
Terme Acqui 
p&r. 

Eridania 
1. A. Vittoria 
Alivar 

+ 265 
+ 50 

•t 120 
- 
- :“20 

- 
- 

- 
- IO 

gerà da venerdì 13 (inau 
r 

- 
razione alle ore 20) a o- 
menica 15 aprile in collabo- 
razione con l’Associazione 
provinciale allevatori (gli e- 
spositori, compresi quelli di 
attrezzature specifiche 

P 
er 

l’allevamento, sono 0 tre 
70 . 

k erta manifestazione a- 
ricola 

‘i; 
della Bassa pianura 

ergamasca - E’ in calen- 
darlo da venerdì 27 aprile 
(inaugurazione alle ore 20) 
a martedì 1 maggio con le 
seguenti mostre collaterali : 
mostra-mercato di bovini 
da parte degli agricoltori 
della Bassa Bergamasca (ve- 
nerdì 27 e sabato 28 apri- 
le); esposizione di bovini da 
carne da parte dell’Associa- 
zione macellai di Treviglio 
(da domenica 29 aprile a 
martedì 1 m 

Y 
gio); es osi- 

zione di vite1 i e vite loni P 
ottenuti da incroci fra le 
frisone da latte locali e le 
principali razze da carne (li- 
mousine, cheroilaise, pie- 
montesi); mostra-mercato 
di frisone italiane da parte 
dei commercianti della Bas- 
sa Bergamasca 

L’I FI (Agnelli) 

e 

ritorna 
nella Rinascente 

L’Ifi, la finanziaria del 
gruppo A 
mato ieri v 

elli, ha confer- 
‘esistenza di trat- 

tative con la De Angeli 
Frua (gruppo Cabassi) per 
la costituzione di un nuovo 

K 
uppo di controllo della 
inascente, che comprende- 

rebbe oltre alla De Angeli 
Frua e alla Ifi, la Toro As- 
sicurazioni, la Ferrero e al- 
tri soci minori. «Le trattati- 
ve sono vanzate e potrebbe- 
ro concludersi a breve - ha 
y;;pto un portavoce 

- ma non certo nei 
prossimi giorni )). 

La finanziaria degli A- 
gnelli ha erò 

\ 
smentito le 

notizie pu blicate circa le 
quote di partecipazione di 
ciascun nuovo socio al capi- 
tale della società. 

E’ comunque assai pro- 
babile che il riassetto azio- 
nario verta sul 60% circa 
del capitale ordinario della 
Rinascente. Questa quota 
potrebbe essere divisa in 
parti uguali tra De Angeli e 
nuovi soci oppure il pro- 
gramma di riassetto potreb- 
be prevedere il 20% nelle 
man1 della De Angeli e il 
resto ripartito fra i nuovi 
soci. 

Rimane il fatto, comun- 
que, che quello dell’Ifi si 
annuncia come un clamoro- 
so rientro: non più di tre 
anni fa, infatti, la finanzia- 
ria del gruppo Agnelli aveva 
ceduto le proprie quote 
della Rinascente proprio al- 
la De Angeli Frua e a Ter- 
ruzzi. 

- B-on: Ferraresi 28.500 
Ibp 
Ibp r. 2% 
Perugina Spa 1.740 
Perugina r. 1.660 

+ - 4: 
+ 1,50 

- 65; 

- 3,25 

+ 60 

- 150 
+ 
+ :: 
+ 
+ 
+ 

g$ 

+ 1 
+ 

- 93 
+ 
+ 
+ 

Vasta risonanza ha avuto 
non solo nel Trevigliese e 
nella nostra provincia ma 
anche nelle zone limitrofe 
delle province di Brescia, 
Cremona e Milano, la noti- 
zia della terza edizione del- 
la Fiera dell’a icoltura che 
si svolgerà a $r reviglio, co- 
me è stato preannunciato 
venerdì scorso in occasione 
della presentazione alla 
stampa nel corso di un in- 
contro conviviale presso 
l’Hote Atlantic a Treviglio, 
dal 27 aprile al 1.0 maggio 
prossimi. 

La novità per il 1984 
consiste nell’individuazione 
di alcuni settori ben defini- 
ti all’interno della manife- 
stazione (la 6.a edizione 
della mostra mercato lom- 
barda del consiglio ripro- 
duttore, l’esposizione dl vi- 
ni delle nostre colline ed 
altre manifestazioni collate- 
rali). 

Ecco di seguito il calen- 
dario delle due 

f 
rincipali 

manifestazioni e elle mo- 
stre di settore: 

Sesta mostra del consi- 
glio riproduttore - Si svol- 

I 1 

Assicurative 
Ras 
Ras l-I-84 
Generai i 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Foiry. 

Toro pr. 
C. Milano 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 

Fxonia 
Firs r. 

- 490 
+ 590 

- 450 
- 240 
- 
+ 

- 
:g 

. 

Bancarie 
Interbanca pr. 
Gatt. Veneto 
8. Lariano 
8. di Roma 
C. Varesino 
C. Italiano 
B. Comm. It. 
Mediobanca 
Interb. p. I-7 

Cartarie - Edito1 
Mondadori pr. 
Mondadori 0. 
Burgo 
Burgo pr. 
C. De Medici 

.e 

- 150 
+ 150 
+ 
+ 1% 

- 25 

+ 3 - - - 
23.215 

5.930 
6.420 

335% 
4:700 

SS%% 
22:ooo 

- + + ‘! + 21 
- 

immobiliari - Edilizie 
Milano C. 
MI Centr. r. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Iniz. Edil. 
Aedes 
Bii 
Bii r. 
Imm. Trenno 
Cogefar 
Sifa 
Att. Immob. 
C. Acqua Roma 
Angeli Frua 
Bii I-7-83 
Isvim 
Risanamento r. 

5.610 
5.500 

83;; 
25:750 

%i 
797 

’ ‘I-2s: 
2:982 
2.615 

210 

2%: 
19.500 

7.120 

- 110 
- 280 
- 42.50 piali 

2.500 
4.370 

~~% 
2:679 

- ‘10 
+ 

- 10: 
+ 16 
•l- 
+ 35: 

+ - 35; 
+ 86 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 
Unicem 
Unicem r. 
Italcementi 
Itale. r. p. 
Eternit 
Eternit pref. 
Pozzi-Ginori 
P.-Ginori r. 

- 5 leasing e factoring nell’artigianato 
Un convegno ConfiabWease 

I Banco Lariano: l - 100 
- 180 

a 150 miliardi 
il capitale 

Meccaniche -Automobilistiche 
Westinghouse 
Franco Tosi 
~if$thington 

Fiat pr. 
Olivetti 
Olivettl pr. 
Olivetti r. 
Gilardini 
Olivetti r. nc 
.S%; b pr. 

22.300 

’ 2299 
41175 

Un Droblema affrontato 
per altio dagli amministra- 
tori regionali intervenuti al 
SeminaFio quasi a confer- 
mare della necessità di rap- 

P 
orti sempre 

P 
iù stretti fra 

a Regione e e Camere di 
Commercio. Il presidente 
Giuseppe Guzzettl e gli as- 
sessori al Lavoro Luigi Ver- 
temati e all’Industria Gio- 
vanni Ruffini, si sono in par- 
ticolare occupati, ciascuno 
per le sue competenze, de- 
gli interventi che potrebbe- 
ro essere resi 

E 
ossibili dall’ 

agenzia (t Lom ardia Lavo- 
ron sul piano occupaziona- 
le, e dal vari progetti per 
1 ‘in n 0 vazione tecnologica 
dall’altro. 

Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 1 J 

Passerà da 105 a 150 
miliardi il capitale sociale 
del Banco Lariano (control- 
lato dall’Istituto San Paolo 
di Torino). La ricapitalizza- 
zione, che avverrà in forma 
mista, è stata deliberata 1’ 
altro ieri dal consiglio d’ 
amministrazione del Banco 
e verrà sottoposta all’as- 
sem blea straordinaria dei 
soci che verrà convocata 
non appena completato 1’ 
iter autorizzativo. 

L ‘operazione verrà porta- 
ta a termine in due fasi 
successive: da 105 a 135 
miliardi mediante l’emissio- 
ne di 40 milioni di nuove 
azioni ordinarie del valore 
nominale di 750 lire cadau- 
na con godimento dal pri- 
mo gennaio ‘84 da assegna- 
re gratuitamente ai soci in 
ragione di due nuove azioni 
ogni sette vecchie possedu- 
te. 

L’aumento da 135 a 150 
miliardi avverrà invece at- 
traverso il varo di 20 milio- 
ni di nuove azioni ordina- 
rie, sempre con godimento 
l-l -84 che saranno offerte 
agli azionisti in ragione di 
una nuova azione ogni sette 
vecchie possedute con il 
versamento in contanti del 
valore nominale di 750 lire. 

Il consiglio d’amministra- 
zione presieduto da Mario 
Rubatto ha anche delibera- 
to di portare a 12 miliardi 
la riserva ordinaria e a 10 
miliardi la riserva straordi- 
naria. 

3:312 
4.475 

Leasing e factoring, due 
moderni canali di finanzia- 
mento che da tempo vanno 
interessando anche gli ope- 
ratori artigiani. 

Allo scopo di fare chia- 
rezza sia sui termini che su 
interessanti convenzioni sti- 
pulate, il Consorzio fidi per 

f 
li arti iani bergamaschi 
Confiab dell’Associazione B 

artigiani ha organizzato un 
importante in 
programma peP”v~~~cYì 10 
febbraio presso la Sala mag- 
giore della ((Borsa Merci» 
m Bergamo con 1’Italease 
(società di leasing delle 
Banche Popolari) e la so- 
cietà Factorit. 

aE’ nostro intento con 
uesto convegno - ha di- 

c iarato R il presidente del 
Confiab, tav. uff. Rino Pa- 
gliari - porre 
artigiani m % 

li operatori 
gra o di sceglie- 

re tra forme moderne di 
fin anziamento perché la 
gestione aziendale risenta il 
meno possibile della crisi » . 

Il Leasing, come è noto, 
è un rapporto finanziario 
mediante 11 quale una so- 
cietà specializzata concede 
un bene mobile o immobile 
in locazione ad un’impresa 
industriale o commerciale e 
si impegna a riconoscere a 
quest’ultima un diritto di 
riscatto, trascorso un deter- 
minato periodo di tem o. 
A fron?,. l’impresa uti iz- P 
zatrice si impe 

r 
a a versare 

per la durata el contratto 
un canone stabilito in mo- 
do da comprendere una / ’ 

Ta;;;;: ison S 

Caffaro r. 
g$f;igeno 

Saffa r. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
P,~~lz;~ Nuove 

Pierrel ’ 
Pierrel r. 
p;ay 

SRc;iapparelli 

244 + + 
+ 

2; quota di ammortamento 
del capitale investito dalla 
società locatrice. 

Nel contratto di leasing 
intervengono normalmente 
tre parti: l’impresa che pro- 
duce o possiede il bene lo- 
cato, la società di leasing 
che funge da locatore? e 
infine l’impresa industnale 
0 commerciale interessata a 
utilizzare il bene in qualità 
di locatario. 

1 vantaggi del factoring 
per l’imprenditore che cede 
i suoi crediti alla società di 
factoring, sono molto evi- 
wi.a co$ 

4 
uesta nuova 

inanziamento 

l’azienda può smobilizzare 
con larghezza e rapidità i 
crediti commerciali e quin- 
di può ruotare più rapida- 
mente il circolante, premes- 
sa indispensabile per yni 
ulteriore espansione del1 at- 
tività produttiva. Viene fa- 
vorita e semplificata, con il 
factoring, la gestione ammi- 
nistrativa dell’im resa 
poiché la serietà di 7 acto- 
ring non solo anticipa i cre- 
diti, ma 

Y 
estisce diretta- 

mente la oro riscossione 
presso i debitori. Il facto- 
ring si pone quindi come 
un filtro fra venditore e 
acquirente. 

5% 
’ 5:5:5 

6.400 

“25%: 

2?% 
Il :320 

‘%i 
963 

“-4% 
1.620 

+ 
+ 1:: 
z 150 

1 300 
- 1 :ooo 

- - 1.505 Minerarie e Metallurgiche 
p;lykna d’lt. 

;-7g i 
Falck r. 1:650 - 
Cmi 4.400 + 
Traf ilerie 
Pertus.ola 2%z = 
Eayi;=r ;g I 
Ilssa-Viola 550 

79 
40 
15 

2+ 

2 
- 

- 30 
+ 

- ‘3 
+ 

- 7; 

+ Ir, 

Commercio 
f3;;;d$ GE 1.265 + 

5.970 + 18: 
Standa r. 
Rinascente 5%8 : Bso 
Rinascente pr. 350 + Il 

Magrini-Galileo: 
lunedì sarà 

Tessili 
Cent. Zinelli 
Snia Bpd 
Cantoni 
Linificio 
Linificio r. 
Eliolona 
Zucchi 
Eys;zini 

Fisac r. 
posgan;; Seta 

Marzotto o. 
Marzotto r. 
Olcese 
Un. Manifatt. 
Snia Bpd r. 

Diverse 

47 50 - 
l.sBI + 
2.900 
4.400 - 

:::g : 

x1 : 
6.820 
7.295 - 
3.699 + 

‘:::g!: T 

1.B:5 - 
14.850 + 

1.548 + 

Comunicazioni pagato il 20% 
dello stipendio 
All’inizio della prossima 

settimana ai lavoratori della 
Magrini Galileo verrà paga- 
to il 20% dello stipendio di 
gennaio. Un’ulteriore quota 
del 30% dovrebbe invece 
venire salariata dopo la fir- 
ma del rinnovo della cassa 
i n te g razione straordinaria 
che dovrebbe awenire nei 
prossimi giorni. 

E’ questa l’unica novità 
di rilievo emersa sulla vi- 
cenda dell’azienda termolet- 
tromeccanica cittadina. 

Nai 
Ausiliare 
Italcable 
Autostr. TO-Mi 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip 
Sip r. 
Tripcovich 

27,50 
8.850 

SE 
‘839 

3.101 

2%: 
6:998 

Qualche novità otrebbe 
venire comunque cr a Roma 
nei prossimi giorni: il mini- 
stro Altissimo dovrebbe in- 
fatti comunicare alla Flm 
nazionale le ipotesi di scor- 
poro e le conseguenze oc- 
cupazionali che queste de- 
termineranno sueli attuali 

Fondi comuni d’investimento 5 
199 
500 

81 
20 

175 
8 

L’obiettivo è in pratica 
quello di attenuare il peso 
sociale della disoccupazione 

QUOTAZIONI DEL 2 FEBBRAIO 1984 
Capitalia (Credito Italiano) $ 11.15 L. 19.206 
Ina (Istituto Naz. Assicurazioni) 

g y$ 
L. 1.210 

Fonditalia (Fideuram SpA) L. 36.162 
Interfund (Fideuram SpA) L. 20.114 
International Securities (8.~0 di Napoli) $ 8:75 L. 14.938 
Italfortune (Banca Toscana) ris. $ IO,59 L. 18.079 

em. $ Il,23 L. 19.172 
Italunion (B.ca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,21 L. 14.016 

em. $ 8.95 L. 15.279 
Mediolanum (Management C.P.1 ris. $ 13.45 L. 22.920 

em. $ 14.62 L. 25.000 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 14,22 L. 24.277 

em. $ 15.07 L. 25.728 
Tre R (Management S.A.) - L. 17.897 
Europrogramme (Ge.De.Co.) f rs. 186.60 - 
Rasfund (Management S.A.) - L. 13.621 
INDICE STUDI FINANZIARI (31.12-1982=100) 137.92 
Rispetto al giorno prec. + 0,07% 
Rispetto all’anno prec. + 30.49% 
V.8. - ris. = riscatto; em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

Elettrotecniche 
Marelli ord. 1.049 + 
Marelli r. 1.028 - 12 

it;;omasio It. 423,50 2.750 + 50 
Cir 
Cir r. 
Jolly Hotels 
Ciga 
Pacchetti 
Acque Pot. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

6.080 + BO 
6.080 + 170 
5.110 + 

“*“35 T 
:% 

2 

3: 1 2 
1.695 + 155 

Finanziarie 
Sme 603 + 8 -...- 
Smi 

Pirelli r. 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI l 

La Centrale 13% BI-86 98 60 Med. S. Spirito 7% 

93’9; lof~~Je~~ fi$gI-CJI 

73 
Generali 12% BI-88 
Iri Stet 7% 73 
Italgas 14% 82-88 CO 118:60 Ibp 13% 81-88 
Pierrel 13% BI -86 170.15 Medio Fidis 13% SI-91 
Medio Bii 13% BI-91 Il 7150 1 Iri Credit 13% BI-87 108 ._._- - _ 
Mediob. SiI&-I%%-82-92 il5 
Pirelli 13% SI-91 
Medio Viscosa 7% : 2% 
Med. Montefibre 7% 73 84:60 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 3g5n92 

Cafiaro i3% 8 I-90 CO 232 
Pirelli 13,5% BI-88 
Cir 13% BI-88 conv. 

“5l$; 

Milano Centr. 13% BI 109 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% BO-85 conv. %1 

1 e di sostenere al nbssimo 1 organici del gruppo. 

Le inserzioni 
sulla 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

si ricevono 
agli sportelli 

della 
hi ygf&gg+&g& 

Piazzetta S. Marco, 7 - Bergamo 
Tel. 22.52.22 

L’IDEA PRESENTATA IN UN CONVEliNO A MILANO 

Codice di autodisciplina 
per la MULTIPROPRIETÀ 

Bergamo affari I-6-84 
TV I-5-85 

: :;:g 
l-5-86 
~f13~ Il em. 

l-B-84 

: :g:g 
l-7-86 

: :g:g 
TV l-10-86 
l-11-86 
I-12-86 
TV I-l -87 

100 - 0,05 
99,90 - 

100.75 
100,50 - 0,oi 
looi;; 1 y$ 

100 - 0:10 
1 gy; - 

100:30 - 0,05 

hTOLI Dl STATO 11 
I 1 

Buoni del Tesoro 
l-4-84 18% 
I-5-85 17% 

;gg,vg - 

I-10-87 12% 90;85 - 0,25 
I-4-84 12% 99.80 + 0.40 
I-IO-84 12% 97,B0 - 0.05 

* DELTAMAC CONSULTING s.r.1. Bergamo, vta Furietti 
45. Trasferimento della sede sociale da Milano. 

* S.A.V. s.r.1. Bergamo, via Correnti 21. Nomina dell’am- 
ministratore unico Walter Ghilardi; aumnto del capitale so- 
ciale da 1 a 3 miliardi. 

* S.B. SOFTWARE BERGAMO S.r.l. Bergamo, via Mazzi- 
ni 30. Incorporazione nella C.S.B. Centro Software Brescia 
S.r.l. 

* S.P.A. SACE SUD (Frosinone). Deposito in Bergamo, 
via Baioni 35. Aumento del capitale sociale da 2,4 a 3, 
miliardi. 

* S.B.S. di Silvetti Cesare e C. s.n.c. Canonica d’Adda, 
via Provinciale. Nuovo socio Maria Ambrogina Sala. 

* MOBILI CARMINATI E GEROSA s.a.s. Capriate S. 
Gervasio, via V. Veneto 42. Scioglimento e liquidazione del- 
la societa; liquidatore Loredana Carminati. 

l PLAST CAVALLINA S.P.A. Cenate Sotto, via Europa 
4/12. Nuovo consigliere Umbertina Belotti; aumento del ca- 
pitale sociale da 250 a 400 milioni; emissione di prestito 
obbligazionario di 300 milioni; rimborso anticipato del pre- 
stito obbligazionario di 100 milioni del 9/80. 

l UNIFIN S.p.A. Cenate Sotto, via Degli Alpini 9. Au- 
mento dei capitale versato da 2 a 4 milioni. 

l TINTORIA NAZIONALE S.p.A. Cene, via Bellora. 
Emissione di prestito obbligazionario non convertibile di 
800 milioni. 

l SAN MICHELE S. coop. ed. a r.l. Chiuduno, via Batti- 
sti 6. Nuovo presidente Luigi Lorenzini. 

l COSMA S.p.A. Zingonia, via Colleoni. Versamento del 
capitale sociale da 1,5 a 1,85 miliardi. 

l ILUNA ITALIANA s.a.s. di Erminia Annovazzi e C. 
Ciserano, via Brescia 22. Aumento del capitale sociale da 
200 a 700 milioni. 

l NESPER S.r.l. Clusone, viale Gusmini 47. Nuovo ammi- 
nistratore unico Franco Holzknecht. 

* BONZI RESINE S.r.l. Filago, via Manzoni 1. Ditta di- 
chiarata fallita. 

sviluppo stesso del settore. 
Ora svilupperemo 
quest’idea e la proporremo 
al nostri maggiori concor- 
renti in modo da avviare al 
più presto con loro un con- 
fronto sul teman. 

1 diversi relatori al con- 
vegno hanno esaminato il 
fenomeno della multipro- 
prietà sotto vari aspetti. 1 
prof. Giovanni Caselli 
dell’Università di Firenze, 
l’avv. Lorenzo Tozzi e il 
notaio Alessandro Marzoc- 
chi hanno affrontato i com- 
plessi problemi giuridici 
inerenti all’argomento, 
mentre il segretarlo genera- 
le dell’Istituto nazionale re- 
visori ufficiali dei conti 
Carlo Caporali ha sviluppa- 
to l’aspetto fiscale. 1 pro- 
fessori Emilio Becher1 e 
Mario Fum alli, rispettiva- 
mente dell’ niversita di Fi- 3 
renze e di Venezia, hanno 
approfondito le roblema- 
tlche economie e R della 
multiproprietà connesse al 
fenomeno turistico in ene- 
rale e allo sviluppo de P ter- 
ritorio. 

La proposta di un codice 
di autodisciplina sottoscrit- 
to dalle maggiori società 
del settore per la tutela del 
consumatore e una 

P 
iù pre- 

cisa definizione del enome- 
no della multi roprietà so- 
no i risultati B el convegno 
che si è svolto recentemen- 
te al Palazzo delle Stelline 
sul tema ((La multipro- 
prietà in Italia. Analisi de- 
gli aspetti sociali, economi- 
ci e legislativin. 

Il convegno, promosso 
da SofinturItalia, azienda 
leader del settore, si era 
proposto l’obiettivo di un 
approfondimento interdi- 
sciplinare della materia in 
presenza di, un mercato an- 
cora confuso e poco traspa- 
rente. Da qui scaturisce 
l’idea di un codice di auto- 
disciplina che stabilisca cor- 
rette norme di comporta- 
mento per le società 

NE’ questo il primo e 
necessano passo per una 
moralizzazione del mercato 
- ha detto Maurizio F@re- 

2 
liasco? direttore generale 
i SofinturItalia - e per lo 

Cm. Cred. Tesoro i 
: :;:g 100,05 99,95 + 0.05 / 

: :$g 100,20 0.20 100.05 - + 0,05 l 

1 CAMBI 
Dollaro Usa 
Marco tedesa> 
Franco francese 
Fiorino olandese 

Valuta Banconote 1 
2-2 2-3 2-2 2-3 

1.692 1.688.75 1.699 1.690 
612.31 614,58 609 611 
199,50 199.91 198,50 199.25 
543.40 544.88 537.50 540 

Franco belga 29,909 30,033 29,25 29,25 
Sterlina 2.403 2.408,40 2.400 2.400 
Lira irlandese 1.894 1.899,20 1.859 1.865 
Corona danese 168,BO 169,38 167 167 
Ecu 1.378.25 1.381.97 - - 
Dollaro canadese 1.360.30 1.354,50 1.350 1.345 
Yen giapponese 7.26 7,245 7,20 7,20 
Franco svizzero 762 .._--_ 762.65 764.35 759 
Scellino austriaco 87,634 87,il7 86,50 86,50 
Corona norvegese 216.53 216,69 214 214 
Corona svedese 209,13 208,65 205 205 
Marco finlandese 288,50 288,50 290 290 
Escudo portoghese 12.47 12,39 Il,50 Il ,75 
Peseta spagnola 10,821 10,818 10.25 IO.25 
Dinaro jugoslavo - - Il.25 11,50 
Dracma greca - - l2,50 12,50 
Dollaro australiano - - 1.500 1.500 

I 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 

ORO E MONETE Argento gr. 484-495 
prezzi indicativi Platino gr. 22.820 
e non ufficiali Sterlina VC 145-I 55.000 
Oro gr. 20.800-21 .OOo Ster I ina nc 147-157.000 


