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ECONOMIA LWiFORMAZIONI 
La Borsa Riciclare i rifiuti industriali 

è utile alle imprese e all’ambiente 
Bergamo affari 

IRREGOLARE Da una settimana aValtra * IMPRESA ALBORGHETTI s.r.i. (Clusone, viale Gusmi- 
ni, 17): aumento del capitale sociale da 22 a 99 milioni. 

l AFION S.r.l. (Dalmine, piazza Vittorio Emanuele Il): 
aumento del capitale sociale da 20 a 99 milioni. 

*ZENDER S.p.A. (Filago, viale delle industrie, 4): incor- 
porazione della «Coverlite S.r.l.)) (Monza) e aumento del 
capitale sociale da 600 a 700 milioni. 

l BE. CAR S.r.l. (Impresa edile). Costituita il 17-3-82. 
Sede: Bergamo, via Zelasco, 18. Capitale sociale: 20 milioni. 
Soci: Giovanni Carbonari, ammtnlstratore unico con firma 
Ilbera per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, a 
Pasquina Pagani. 

* CROCE BIANCA s.n.c. di Bergamaschi A. & C. 
(impreSa edile). Costituita II 2-4-82. Sede: Calcio, via F.lli 
Kennedy, 5. Capitale sociale: 15 milioni. Soci: Ancilla 
Bergamaschi, Battistlna Bergamaschi .e Maria Rita Spreafico, 
tutti amministratori con firma libera per l’amministrazione 
ordinaria e abbinata per quella straordinaria. 

* IMMOBILIARE BREMBERG S.r.l. Costituita il 
24-3-82. Sede: Bergamo, via G. Paglia, 5. Capitale sociale: 
20 milioni. SOCI: Raimondo Invernlzzl, amministratore uni- 
co con firma libera per l’amministrazione ordinaria e straor- 
dinaria. 

* RISCRO s.n.c. di Tisi Roberta & Crotti Mariella 
(lavorazione capi d’abbigliamento e pelle). Costituita il 
12-3-82. Sede: Cologno al Serio. Capitale sociale: 10 milio- 
ni. Soci: Roberta TISI e Maria (detta Mariella) Crotta, 
entrambe amministratori con firma libera per I’amministra- 
zione ordinaria e congiunta per quella straordinaria. 

* J. & F. ITALIA s.n.c. di Stefano Irio e Lucio Ferrari 
(consulenza aziendale, ricerca personale, informatica e orga- 
nizzazione di convegni). Costituita 1’1-4-82. Sede: Bergamo, 
via Casalino, 5. Capitale sociale: 10 milioni. SOCI: Stefano 
Iorlo e LUCIO Ferrari, entrambi amministratori con firma 
libera per l’amministrazione ordinaria e congiunta per quella 
straordinaria. 

* ME. CA-M. s.n.c. di Mecca Alberto e Campana Ettore 
(produzione macchine tessili e da cucire). Costituita il 
23-382. Sede: Gandino, via Ca Da Pi, 20. Capitale sociale: 
5 milioni. Soci: Alberto Mecca e Ettore Campana, entrambi 
amministratori con firma libera per l’amministrazione ordi- 
naria e congiunta per quella straordinaria. 

Il convegno regionale svoltosi ieri alla Borsa Merci - Ruffini 
ha presentato le norme per evitare l’inquinamento - I mutui 
del Medio Credito Regionale lombardo e le garanzie della Federfidi- 

Anaiuzando bene II Instino \i 
nota tuttavcr che alcuni titolr 
guida come. 

* I”iLlt 111 Cl1 tcl\a di nuovi I’I- 
\ultatl po\ltlvl Ill vi\ta dell’a+ 
semblca. 

* Il+‘/ priv. di rlt‘le\\o 3 quan- 
to \opra c alla possibilità di 
operazioni wl capitale o di par- 
tecipazioni in altri gruppi finan- 
ziari. 

* Kzna\c~t~nie III vr\ta dell’a\- 
\cgnazionc grarui13 (c,hc dovrà 
c\wrc I;tt iflcata dall’a\\cmblca 
\traordmaria del 14 maggio 
p.v.) c dl manovre dr pacchc>rtl 
azionari legate all’ingre\\o nella 
società dl \OC‘I nuovi ed Impor- 
tanti. 

* Pireffz: c.omc logica con\c- 
guenza dell’avvenuto ri\anamc~~- 
lo del gruppo anche nel \cttolc 
industriale. 

* Sai. per la quale corrono 
voci (11 a\\cgn;lzlonc graiulta dl 
proporzioni impcllwblli. 

* .s Ip 1’ stet. wllc qwll IlA 
ta1to ICW Il lluovo ploget~o dl 
~~urnc’~~lo delle tard‘fc tclclòn~- 
che cd II ritorno alla reddittwc 
tà della Sip (L. 100 dl dwldsn- 
do allè azioni a ri\parmlo) .I 
VantaggIo della Stct CllC I-le: de- 
tiene la maggioranza. 

SI nota (ji diceva) come quc- 
\tI titoli \ttano mantenendo LI 
propria quotazione wprd I 
prczzl dl compcn\o del mcw 
\cor\o, II che conwntlrcbbe dl 
pcnsarc che per quc\ti valori 1.1 
tendenza potrebbe mantcnwl 
positiva in conwippoxizionc ‘II- 
la dcbolezLu cii altri comparti. 
t:ra quc\ti comparti tà spicco II 
wn\ibllc a\wtamcnto dl: 

* Grnerulz ir Alleanza nono- 
\lantc Il già programmalo au- 
mento di cxpitalc in lorma c- 
\cluwamentc gratuita. 

* Gruppo (.‘(,ntrale/Arnhro\la- 
no c Itulmo6~1uzre~ wrn prc p Iil 
WggCt Il :I Illarioni nCgat ivc‘ Ilci 
c.ont ron t i dc I loro CC condu t to- 
ri),. Da rilcvarc lnoltlc che I’en- 
Irata nel mercato uf11~1alc dl 
Banco Ambroszano c‘ (d’rttolzca 
Jrl Veneto (novità della \ettl- 
mana) non porcva avvcnIrc 111 
un momcnlo psicologico c tee*- 
nico peggiore. 

i: Aj\rcuratwI. ImmobIIwI c 
bancari: cvldcntcmcntc scmprc 
più \acril‘icati 3 vantagg10 di 
una maggio1 c lcddltlvlrà nel 
\etrore del rcddllo t‘l\\o cd 111 
c’on\cgucnLa dl un;1 l~uona rl- 
prc\a della lira wi mcrc2tI valu- 
1~1 i, \oprattuIto tici c~ontìonti 
del dOlIaro. 

Ouc\to II quadro gcnc~,~lc dcl- 
IC L.IIK~UC wduIc, dalle qu,lli 
ancx)ra un;1 voIt‘i non \I IIC~O- 
no ‘1 IiJirs conclusioni c~oxtrut- 
IIVC. ni:i \oltanto prcv1\10nt ye- 
ranzow In attw dl qualche va- 
1 id0 \t molo. 

L. Carlini 

Hor\a ancora in pieno tao\, 
con andamento altalenante (an- 
<he nell’ambito delle \ingole 
riunioni) c conseguente nuovo 
Indebolimento della quota ri- 
\petto 3 venerdì \cor\o 
( 1,831, in un clima wmpre 
tc\o. nervoso e re\o difficile 
dalla pochezza del lavoro c dal- 
la rigidità degli wambi. Quc\ta 
potrebbe cwrc la slntc\l c( \tr In- 
gataj) delle ultlmc cinque ~cdu- 
te, ma a monte ci \ono validi 
motivi ;I glu\tlflcazione di cluc- 
Ata stato dl co\e, che t’orse vale 
la pena dl c\amlnare pur cor- 
rendo 11 rl\chio dl cadere tn 
ripetizioni noiow c talvolta an- 
che inutili. 

In primo luogo 2 bene pren- 
dere in con\lderazlonc i fattori 
cxtcrni c qui C evidente che due 
avvenimenti importanti come il 
«C;I\O t’alkland» cd il congrc\\o 
dcIIa Dcmocrazu C‘rl\tlana non 
potevano non influenzare il 
mercato. 1 ‘elezione di De Mita 
a \cgrctario deIL Dc ha divt\o 
I’amhicntc In due fazioni. Quel- 
la tavorcvole che \I ba\a \ulla 
novità del pcr\onaggio (appog- 
giato t‘ra l’altro da I:anf;inl. Pic- 
coli c‘ Andreotti wlItamcntc 
non c‘ontr;LrI alLi Bor\,i) c su 
IlU ov c spinte che potrebbero 
andaic J vantaggIo del partito 
\ia nell’ambito governativo \13 
in C:ISO di elezioni anrlclpalc, c’ 
quella \favorcvolc legata alla 
«po\izione \im\tror\ajj dl Dc 
Mita. La logica con\cgucnza c’ 
stato un acuir\l delle c.orrcntl 
opera tive contrappo\tc. che 
hanno detcrmmato un and,)- 
mento negativo nelle tre riunio- 
ni iniziai1 ed un discreto rrcupc- 
ro ncllc due conclusive. 

La po\\ibilc wluzione pacifica 
della que\tlone anglo/argcntina 
(AGorafa nella rlunionc di glo- 
vedi) C; stata mvecc motivo \iit‘- 
t‘icicntcmcntc valido J rendcrc 
I’mbientc un po’ più \CI-en0 c 
a \prngcre la corrente rlba\\l\ta 
a rientrare gradualmente. 

In \ccondo luogo è ncce\\ario 
prcndcrc m e\amc ;lnc’or;I una 
voltd la precarietà del mercato 
di t’ronte ad una ralL>fazione 
degli \ïJrtibi \cmpre piu acccn- 
tuata. w~ambi che ormal \I ridu- 
cono a manovre di rn‘rtl ILY quu- 
\i c\clu\ivamentc prot‘c\\ionale. 
mtcw .I dare una p,uvcnza dl 
attività ;II mercato jlc\\o. ln- 
toppi ncll;l lrquidazlonc dc1 SII- 
dt apparcntsmcnte non cc‘ nc 
\ono \tJli c’ tutto tà p~cwmcrc 
che que\to ciclo mcn\Jc pow 
concludcr\l wnza ultcriorl clan- 
ni. 3 nclic \c I’Jppro\\imar\~ de I- 
la rl\po\ta prcml c dei ripolti 
potrcbbc dar luogo ;I qualche 
irrcgolJrltà c .Id allcggcrimcntl 
cautelativi. xopratlutto nei \ct- 
torr minori. dove la x.Jr\llà di 
flottante 2 acmprc motivo di 
più agevoli manovre \peculatr- 
VC. 

MILANO, 7 DOPOLIS’I‘INO: Fiat or. 
La settimana si è conclusa 1710 pr. 1332, Edison 122. 

con una seduta caratterizzata Eridania 12.000, Toro or. 
da diffuse irregolarità. 15.200 pr. 12.700, Sai or. 

Dopo un inizio in diwreto 28.600, priv. 27.000, Generali 
denaro e leggermente più attivo 138.400, R~Y 116.100, Rina or. 
rispetto alle ultime sedute, la 373, Giga 5440, Ossigeno 
quota è stata condizionata da 16.200, ltalmobiliare 133.500, 
vendite legate ad alleggerimenti Cementi risp. 42.500, lfi pr. 
tecnici in vista delle prossime 3700. Centrale 4520 risp. 
wadenze tecniche e da alcuni 2601, Alleanza 35.400. Lariano 
qmobilizzi di posizioni non più 7901. 
in grado di e\Tere riportate per PREMI: 
mancanza di scarto di garanzia. Maggzo: Generali 1500 - 
Commenti controversi e poco 1650, ‘l’oro pr. 250. Centrale 
producenti sono stati espressi risp. 80, Sai 600. 
nei confronti della eiezione di Giugno: Mcdlobanca 3500, lfi 
De Mita a segretario della De- 220, Generali 4600 - 4700, To- 
mocraz ia Cristiana, ma *nza ro or. 850 - 900, Edison 6,50, 
determinare tendenze in un Ciga 340, Sai or. 1300 - 1450, 
senso 0 nell’altro. Fiat or. 80 pr. 57 - 60, Centra- 

Gli scambi sono apparsi ance le 250, Toro pr. 650. Ras 
ra una volta piuttosto contenu- 5000, Rina or. 15, Vare\ino 
ti. Al listino si è avuta una 320 - 400, Comit 1650, Bii 33, 
buona prevalenza di migliorie, 1 talmobiliarc, 6000, Olivetti or. 
ma dopo le chiusure sono riaf- 105, Centrale ri\p. 150. 
fiorati i toni calmi della wcon- Stella e giugno Centrale 400. 
da parte della mattinata. In TER f 0 MERCATO: Towana 
questa fase particolarmente of- 6700 - 6750, S. Spirito 8100 - 
t’erte Ras, Generali, Fiat c Ri- 8300, Broggl P.R. 2405 - 2415, 
nascente. Norditalia 600, Vittoria A\\. 

L’indice generale si è portato 16.300, Agra priv. 5800 - 
a quota 67,89 (più 0,401. Ri- 6000, Besana 1800, Giove 380, 
\petto a venerdì scorso (69,151 1)~. Dalmine 3.50. 
- 1,82; rispetto ai comperi\\\” di RISTRETTO DI t+‘lRENZE: 
aprile (68,111 0,32. non pervenuto. 

QUOTAZIONI DEL 7 MAGGIO 1982 

Ecologia e risparmi ener- 
getici: la Regione Lombar- 
dia sembra decisa a fare sul 
serio. Dopo avere emanato 
una serie di norme e le . 
che, affiancandosi a que e Tl 
dello Stato, prevedono la 
trasformazione degli scarti 
della produzione industriale 
in fertilizzanti per l’agricol- 
tura 0 il reimpiego come 
combustibile o materia pri- 
ma nei processi industrIaIi, 
la Regione sta ora cercando 
di sensibilizzare la 
parte degli 

maggior 
amministratori 

pubblici e degli imprendito- 
ri su tale problema. 

Ne è dimostrazione l’af- 
follatto convegno svoltosi 
ieri alla Borsa Merci, presie- 
duto dall’assessore regionale 
all’Industria e Agricoltura 
Giovanni Ruffini, in cui 
sono state illustrate le com- 
plesse normative tecniche 
m materia di recupero e 
smaltimento dei rifiuti spe- 
ciali e dei fanghi, nonché le 
numerose 
nanziarle pere\;,ol~~cY~*e ‘L . . 

medie imprese. 
Come ha chiarito il dr. 

Mascianzini, funzionario 
dell’assessorato Ambiente, 
eco10 ia (era assente l’asses- 
sore a ivolta) una data pen- 
de sul capo di tutte le im- 
prese: il 29 luglio, termine 
entro il quale è prevista per 
legge la denuncia all’ammi- 
nistrazione provinciale, che 
gestirà un apposito catasto, 
dei rifiuti inquinanti pro- 
dotti da ogni azienda. Esi- 
stono poi tutta una serie di 
norme specifiche che rego- 
lano la complessa materia 
della verifica e dello smalti- 
mento dei rifiuti che vanno 
dalla tenuta di un apposito 
registro di carico e scarico, 
sia per l’azienda che si «li- 
bera)) dei fanghi,. o altro, 
sia per chi li «rltlra» e ne 
cura il riciclaggio. 

Si tratta di disposizioni 
che tendono, da un lato ad 
avitare ogni abuso, e dall’al- 
tro a rendere sempre più 
efficace, e sicuro, tale deli- 
cato settore dal quale di- 
pende buona arte del fu- 
turo ambienta e, ed econo- P 
mito, della re ‘one. 
ricordare che i f-l 

Basti 
fallimento 

di un’azienda bergamasca di 
Trescore che si occupava 
ap unto 
de lo smaltimento dei rifiu- P 

del trasporto e 

ti dovrebbe costare alla Re- 
gione più di un miliardo. E 

I sinistra: il consigliere regionale Massi, il dr. Cristofo- 
li, il dr. Novello, l’assessore regionale Ruffini, l’assessore 
ovinciale Ghislotti, il dr. Mascianzini’ e il dr. Bovio. 

Dc 
lin 
Pr’ 
(F 
ca: 

oto BEDOLIS) - 
si analoghi sono presenti 

un po’ tutte le province 
mbarde. 

ti 
l’i 

L’assessore Ruffini, sot- 
lineando 1’ importanza 
gli sforzi fin qui compiu- 
per il disinqumamento e 
nteresse per le stesse 
iende di dotarsi di strut- 
re che alla lunga ne au- 
lnteranno la competitivi- 
per la possibilità di riuti- 

zare i materiali 
,i, ha illustrato 

0 gi scar- 
g i 8 inter- 

nti che la Regione pro- 
iove per il riequilibrio 
.ritoriale del sistema pro- 
ttivo, ed in 
elli attinenti a r 

rticolare 
in terven- 

liz 
tat 
vei 

te: 
du 

antinquinamento. 

j st1 
/ sn 
/ st1 

i: 

/ Pa 
I n. 

Dopo avere ricordato lo 
udlo per una struttura di 
ialtimento rifiuti indu- 
riali della zona di Sorisole 
he 

P 
erò è contestata dalla 

)po azione), Ruffini ha 
irlato della legge regionale 

33/1981 che prevede nu- 
erosi interventi qualifican- 1 rns 

/ ti: 
at 
VO 
sit 
bit 
CO 
mi 
zic 
tx 
nu 
sia 
pi; 

dalla rilocalizzazione di 
tività produttive che de- 
Ino essere trasferite per 
,uazioni di tossicità am- 
entale, 0 peggio, per peri- 
li per la poptilazione, al 
gl ioramento delle condi- 
,ni generali dell’ambiente 
imite la realizzazione di 
ove strutture e servizi, 
1 con l’installazione di im- 
anti e servizi antinquina- 
znt.0, sia col recupero 

p’ 
li scarichi. 

possibili mezzi di finan- 
lmento di tali opere .wno 
Jece stati illustrati da .Bo- 
) e Novello, del Medio- 
2dito Regionale Lombar- 

VI< 
ci-f 

di 
ri: 
12 
si 
in1 
am 
ti, 
mi 
ree 

1 mutui, che a seconda 
gli interventi e della legge 

riferimento possono va- 
are da un tasso del 
,35% ad uno del 14,65% 
possono applicare sla ad 
,erventi di modifica di 
lpliamento degli ambien- 

nonché per l’acquisto di 
xchinari di stoccaggio, 
:upero 0 smaltimento, e 
ssono essere accesi sia da 
ivati, che da consorzi od 
ti pubblici. en 

ziz 
Il lato «garanzia)) finan- 
iria di tali operazioni è 

stato infine illustrato da 
Giulio Cristofolini, il quale 
ha presentato le due diverse 
forme di garanzie prestate 
alle imprese dalla Federfidi 
(che è convenzionata, fra le 
al tre, con l’Unione Indu- 
striali di Bergamo). Ve ne è 
una, in particolare, che arri- 
va a coprire il 50% del mu- 
tuo in caso di garanzie in- 
sufficienti da parte della 
ditta, mentre la seconda, 
per mutui fino a 100 milio- 
ni, assicura fino all’80%, 
senza particolari garanzie 
da parte dell’impresa. Sia le 
istruttorie della Federfidi, 
sia quelle del Mediocredito, 

El 
er concludere, sono assai 
revi e contenute, rispetti- 

vamente, in un massimo di 
30 e 60 giorni. 

Alberto Lupini 

Ansaldo e Cimprogetti 
forniranno 

cementificio in Pakistan 

Alimentari e Aaricole 6. Siele 
Borgosesia 0. 
Borgosesia r. 
Breda 
Cogefar 
Centrale 
Ey;;;:t r. 

Elromobiliare 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
C$walfin 

Gfm risp. 
Ifi pr. 
Ifil 
Ifil risp. 
I nvest 
Italmobiliare 
Mittel 
Part. Fin. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Riva Fin. 
Rejna 
Rejna risp. 

~m,orn 
Stet 

Alimont - 2.840 + 20 
Bonifiche F. 27.520 - 
Buton 3.175 - 

4:524 :-si!: - Io 
- 5; 

2.601 + 11 

:?rj% - 8; 

2.3:: + 29 
423 - 27 
705 + 10 

2.860 
2.350 - 

4:028 5.5;; 
1 

;i 

- 40 47 
2.605 + 25 

13;:x; 1 3.40; 

821 - 

::3:: : z 7 
1.410 + Il 

8.200 
22.900 - 500 
26.000 

2.970 + 9 

l.Boo + 1.055 - 5: 

Caiarzere 
Eridania 
Ibp 

IbAr%ttoria 
It. 1: Zuccheri 
Z. Sermide 
Z. Serm. pr. 
Z. Serm. risp. 

2;: 
- 

IO 

9: 

La Ansaldo S.p.A. di Ge- 
lova - Settore Industria - 

la Cimprogetti S.p.A. di 
iergamo collegate da un 
ccordo di joint-venture, 
Ianno firmato un contratto 
ker la fornitura in Pakistan 
ell’equipaggiamento com- 
Ileto, meccanico ed elettxi- 
0, per un cementificio pre- 
isto per la produzione di 
50 tonn/giorno di cemen- 
D bianco. 

Si tratta di un successo 

dollari, è stato concluso 
con la Società White Ce- 
ment Industries Ltd., di La- 
hore (Pakistan). 

L’im ianto 
pressi B 

sorgerà nei 

kistan, 
ella capitale del Pa- 

Islamabad, nella 
provincia del Punjab. 

Il successo delle due 
aziende conferma una e- 
spansione dell’industria ita- 
liana in un settore fino ad 
oggi monopolizzato da in- 
dustrie straniere. 

n 
e 
E 
a 
h 

d 
P 
C 
V 
1 
tc 

C onsiderevole della joint- 
V enture italiana che ha vin- 
5 3 la forte concorrenza in- 
tt srnazionale. 

La tecnologia impiegata 
d il macchinario necessario 
lla realizzazione della fab- 
rica sono interamente ita- 
ane sia per la parte engi- 
eering che per la parte 
meccanica ed elettrica. 

Assicurative 
Alleanza A 
Ausonia 
C. Milano 
Firlilano r 

Firs risp. 
Generali 
1 talia ASS. 
L’Abeille 
Latina Ass. 

L”?” Ass. 
SiZ 
2:; ;i5 

Toro ’ 

?tT pr. i 

SS. 

.isp. - 
+ t 67: 
+ 
+ 5:o 

- 

Voci a Milano 

SU una irregolarità 

bancaria 
Un quotidiano milanese 

ha riferito ieri di una voce 
circolata negli ambienti del- 
la Borsa Valori di Milano 
secondo la quale presso la 
sede di Milano della Banca- 
Credito Bergamasco si sa- 
rebbe verificato un amman- 
co. Secondo quanto è stato 
possibile apprendere, effet- 
tivamente i Servizi isnettivi 
bel (( Credito Berga Aasco )) 
hanno rilevato irregolarità 
da parte di un dipgndente 
della sede milanese. Le in- 
formazioni giornalistiche 
parlano dell’ammanco di 
due-tre miliardi, ma l’entità 
risulta di parecchio inferio- 
re, anche perché è stato 
accertato che almeno una 
notevole parte potrà venire 
recuperata sicché il danno 
patrimoniale sarà di scarsa 
Importanza per la banca. Si 
è comunque avuta confer- 
ma che le irregolarità non 
riguardano né operazioni di 
Bòrsa né conti della chente- 
la, la quale pertanto non 
avrà il minimo danno. 

pr. 
1 

28.150 + 450 
:j.;m: $r mg 

121700 - 150 
47.250 - 

Il contratto, per un im- 
#orto di oltre 14 milioni di 

* Nel 
1982-1987 il 

quinquennio 

meccanica 
gruppo Fin- 

investirà oltre 
2.000 miliardi nelle attività 
$i ricerca e sviluppo. Tale 
Investimento, equivalente a 
circa il 5% del fatturato 
complessivo di questi cin- 
que anni, corrisponde alla 
linea di fondo della Fin- 
meccanica, 
solidamento 

ispirata al con- 
della propria 

presenza sui mercati inter- 
/ nazionali. 

Immobiliari - Edilizie 
Aedes 
Bii 7.600 + ‘ili 720 + Bancarie 

6.c; Ambr. 40.350 + 
B.ca Comm. 1. 395,::: 
B.ca Catt. V. 

+ 1:: 

B.co di Roma 35:::: T 
300 

B.co Lariano 
4:380 + 

:z 
Cr. Italiano 
Cr. Varesino 7.750 - 15: 
Interb. pr. 23.800 
Mediobanca 69.700 - 300 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 3.920 + 
Burgo pr. 
C. De Medici 4*% 5 

$0 

Mondadori pr. 5.530 + 1:: 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruzione 
Cementir 
C. Pozzi-G. 4.1g 1 

100 

ET;;L-y. risp. 111 - 

554” t 

5,5! 

Eternit pref. 
Italcementi 34.500 - I9h 

lt~lic,c~P. p. 41.000 17.750 + f 2.000 130 

. 

Bii risp. 
Co.Ge. 
$$Joma 

Imm. So 
p” 

ne 
Iniz. Edi. 
Isvim 
Milano C. 
Mi C. risp. 
Risanamento 
Bifa < 
Stampati 

658 + 
1.380 + 5 

185 •t 2 
1.180 - 5 
1.620 - 

26.825 + 825 
2::5:: ; 1.5;: 

8.900 t 
10.500 + :01: 

821,+. 
15.210 - 14; 

Meccaniche - Automobilistiche 
Fiat 1 730 - 2 P 

I 

Fiat pr. 1.33s + 
Franco Tosi 
Gllardlni ‘4%5 1 
01 ivetti 
Olivetti pr. 

;:;X; ; 23 

Olivetti risp. 2.550 + 2: 
Westinghouse 
Worthington 

2;:;5: + 50 

Minerarie e Metallurgiche 

Formazione manageriale 
i corsi Unione Industriali 

GALFINANZ A G Zugo CH 
Sconto di cambiali in valuta, pro-solvendo e pro-soluto 
ricevute in pagamento da Esportatori Italiani a fronte di 
vendite dilazionate a medio termine. 
Ai sensi e per effetto della «legge Ossola», l’Esportatore 
può ottenere il contributo in conto interessi dal Mediocredi- 
to Centrale. 
Per informazioni, scrivere o telefonare a: GALILEO S.p.A. - 
Finanziamenti Leasing Factoring piazza F. Meda, 5 - 20121 
Milano - tel. 02 70-91-25 - 79-62-09. 

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L’ITALIA 

Eayky;2ar 2.760 375 + + 2” 
Falck 
Falck risp. $5;: 1 32: 
Ilssa-Viola 1.049 - 1 

Chimicheldrocarburi-Gomma 
Brioschi 
Caffaro ‘34 : 3g 4 Sono stati presentati ieri dall’ing, Marco Legler - Gli argo- 

menti, degli 8 corsi ognuno della durata massima di 4 giorni 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 4’g - ‘5% 5.780 - 
I talgas 876 + 
Lepetit 30.680 - 8: 

Magona d. It. 
Metalli 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessi1 i 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zin. 
Cucirini 
E!g;na 

Fisac riso. 

Lepetit pr. 30.800 
Mira Lanza 20.200 - 120 
Montedison S 
Perlier N. 
Pierrel 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

Nell’industria degli anni 
Ottanta, chi si ferma è per- 
duto. L’aggiornamento pro- 
fessionale e la conoscenza 
dei nuovi metodi manage- 
riali non sono un fiore all’ 
occhiello, sono una necessi- 
tà vitale per l’imprenditore 
che intenda restare al passo 
coi tempi, che voglia regge- 
re il confronto con una 
concorrenza internazionale 
sempre più agguerrita. 

A questi temi, l’Unione 
degli industriali è sempre 
stata molto sensibile, e lo 
dimostra il fatto che già 25 
anni fa, quando l’aggiorna- 
mento non era ancora /(di 
moda » , organizzasse corsi 
di formazione per i respon- 
sabili delle aziende della 
provincia. Una tradizione 
che continua anche quest’ 
anno, rinnovata nei conte- 
nuti co me impongono i 
continui mutamenti dell’ap- 
parato produttivo. 

Il calendario dei corsi 
1982 di formazione mana- 
geriale dell’Unione degli in- 
dustriali è stato presentato 
ieri, nella sede di via Parti- 
giani, dall’ing. Marco Legler 
(responsabile della commis- 
sione costituita nell’ambito 
del druppo giovani impren- 
ditori, che si è occupata 
dell’iniziativa) e dal dott. 
Roberto Terranova, coordi- 
natore dei lavori. E’ inter- 
venuto il dott. Giulio Cri- 
stofolini, codirettore dell’ 
Unione. 

Essere un ((top mana- 
ger » , un imprenditore di 
prestigio, un leader indu- 
striale, oggi è più difficile 
che in passato: non bastano 
le qualità consuete - 1’ 
amore per il rischio e la 
dedizione al lavoro - ci 
vuole un aggiornamento 
costante, bisogna essere 
sempre al corrente delle no- 
vità e tenere il passo con le 
rivoluzioni quotidiane dell’ 

5: 
0,50 

5: 

Commercio - il bilancio1981 Rinascente 374,25 - 3 

Standa risp. 

Linificio 
::;:g 1 

5 
Linif. risp. 
Marzotto pr. 10: 
Marzotto ord. 2% + - . 
Olcese 
Rotondi 11%:: - 2a 
Un. Manifatt. 27.500 
Viscosa 669 + 14 
Zucchi 3.580 - 5 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.100 + 45 
Ausiliare 8.639 + 89 
Aut. TO-Mi 6.400 + 100 

L’Assemblea degli Enti partecipanti, di L.13.289.337.542. 
riunitasi il 27.4.1982 sotto la Presidenza Tenuto conto di quanto deliberato 
del Prof. Angelo Caloia, ha approvato dall’Assemblea, i mezzi propri dell’Istituto 
il Bilancio al 31.12.1981 che, (Patrimonio e Fondi rischi vari) 
dopo i consistenti consueti accantonamenti, ammontano complessivamente 
anche prudenziali, presenta un utile netto a L. 189.483.249.830. 

Italcable 9.350 + 100 
Nai 99 75 + 
Nord Milano 1.120 

0,25 

Sip 1.347 - 1 

Diverse 
Acqua P. M. 
Acque P. 
Calz. Varese 

2%: + 53 
- 6:499 - 

5.448 + 2: Elettrotecniche 
Magneti M. o. 

;:: T 
3 

Magneti M. r. 
Tecnom. It. 165 + 2.5; 

Giga 
Cir 13.300 + 

13.450 + 237: 
2.715 - 
2.680 + 
8.615 - 

lo2 75 + 1.101 - ‘29 

L’hg. Legler (a destra) e il dott. Terranova durante la 
presentazione dei corsi manageriali all’Unione Industriali. 
(Foto EXPRESS) 

Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 

Finanziarie 
Agricola 22.300 + 450 
Bastogi I rbs 167.50 + 2.50 industria. Su questi argo- 

menti si è soffermato l’ing. 
Legler, ricordando che co- 
noscenza e talento manage- 
riale sono l’unica ricchezza 
di cui nessuno potrà mai 
derubare l’imprenditore o il 
dirigente. 1 corsi dell’unio- 
ne (il primo comincerà il 
13 maggio) sono quindi 
un’occasione da non perde- 
re per chi non si acconten- 
ta dell’«aurea mediocrità )) _ 
«Siamo lieti di constatare 
- ha detto ancora l’in 
Legler - che molte azien t e 
hanno recepito il nostro 
messaggio: la credibilità e 
la popolarità di questi corsi 
è in crescendo, ci giungono 
adesioni da tutta ItalLz)). . 

11 succek è merito di 

i, 

i 

una formula sintetica ed in- 
cisiva (ognuno degli 8 corsi 
dura al massimo 4 giorni) e 
della validità dei temi pre- 
scelti: ((Alcuni di essi - co- 
me ha ricordato il dott. 
Terranova - sono già stati 
al centro dei corsi degli an- 
ni passati: è il caso del 
“Check-up aziendale”. Altri 
temi come “La pianificazio- 
ne del tempo del manager” 
e “Tecniche di negotiazio- 

ne”, sono del tutto nuovi; 
altri ancora, ed è il caso di 
“Inflazione e sistemi di 
controllo di gestione” e 
“Costi e contabilità direzio- 
nale “, sono connessi a si- 
tuazioni congiunturali; per 
quanto riguarda i temi 
dell’assistenza tecnica e del- 
la vendita dei beni di utiliz- 
zo industriale, abbiamo cer- 
cato di adeguare questi ar- 
gomenti alle particolari 
condizioni dell’apparato 
produttivo locale. Da segna- 
lare, infine, il corso per re- 
sponsabili di unità produt- 
tive, dedicato alla gestione 
delle risorse umane, delle 
relazioni industriali ,e delle 
commesse. 

Si tratta dunque di un’ 
iniziativa attentamente stu- 
diata, che s’inquadra nell’ 
ambito del ((Progetto for- 
mazione aggiornamento e 
ricerca » dell’Unione degli 
Industriali (nel 1981, ai 
corsi hanno partecipato 
358 persone in rappresen- 
tanza di 159 aziende). ctln 
questa occasione come in 
passato - ha concluso il 
dott. Cristofolini - abbia- 
mo cercato di rispondere 
alle esigenze concrete dell’ 
industria bergamasca. A 
giudicare dai risultati, direi 
che ci siamo riusciti)). 

M.D. Vimercati 

d’investimento 

Lit. 13.535 
Lit. 24.517 
Lit. 14.908 
Lit. 10.484 
Lit. 12.084 
Lit. 9.510 
Lit. 17.427 
Lit. 16.653 

* Il consorzio di credito 
per le opere pubbliche 
(Crediop) - nel quale è sta- 
to incorporato l’anno scor- 
so 1’Icipu - ha chiuso il 
1981 con un utile netto di 
sei miliardi di lire. 

* Le esportazioni di vino 
sembrano essere «es lose» 
in marzo. Secondo 1’ rvam, P 
in questo mese sono stati Lit. 12,427 

- i spediti all’estero oltre 2 mi- 
Lit. 9.127 I lioni 623 mila ettolitri di 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
Miralanza 12% 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% BI 86 
Medio Bii 13% BI-91 
Generalfin 13% BI-88 
Pirelli 13% BI-91 

Medio Viscosa 7% 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
lfil 13% BI-87 
Olivitti 13% BI-91 
Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fidis 13% BI-91 

83,90 
102,60 

l-10-82 99.80 - 0,05 
99,90 + 99,90 O,I5 

100 - 
99,90 

0,IO 
- 

99’50 ;;,g 

0,05 
+ 0,20 

1 
97:55 - 

93% - 

99’35 pg 

- 0.05 

1 
97:40 - 

98 1 

:::gg 
: 19:;; 
l-IO-83 
1-I l-83 
:::g3 
l-3-84 
l-3-84, 
l-4-84 
l-5-84 
I-6-84 

: .;:g 
l-5-86 

TITOLI Dl STATO 
Buoni del Tesoro 
l-lo-83 12% 
I-I-84 12% 

90,30 

l-4-84 12% 
88,55 + 0,Oi 

;:;-oi;4 12% 
87.25 + 0,lO 
85,50 - 0,20 

l-7-83 
97.30 - 0,lO 
99,70 - 0,lO 

Cct 
I-6-82 
I-7-82 
l-7-82 
I-8-82 

99,85 f 
99,B0 

0,05 
- .0,15 

99,75 - 
99.90 

0,lO 
- 0.05 

I CAMBI Valuta Banconote 
6-5 7-5 6-5 7-5 I 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Pereta spagnola 
Yen giapponese 
Ecu 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1 x1 
5:497 

1:84595 
5:489 

1.326,23 1.325,71 
- - 
- - 

- 

1.278 

‘.5% 
:%;5 

’ 552 
496 498 

27,05 212 
2.320 

;T; 

‘%: 
1333; 

213 213 
218 218 
660 666 

78,35 

16,25 

78,75 

12,25 
:x 

’ 5 5 

23 

FG 

24,50 

:F!z 

Fondi comuni 
autorizzati in Italia 

a”OTAZIONI DEL 6 MAGGIO 1982 
-J- - S24JQfi~Z2.744 _ . . _ _ 

CapItalitalia (Credito Italiano) $ 10.56 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.) 
Interfund (Fideuram S.p.A.1 : :1% 
International Securities (Banco di Napoli) $ 8:lB 
Italfortune (Banca Toscana) 

: 
9,28 

Italunlon (Banca Provinciale Lombarda) 7.42 
Medlolanum (Manayement C.P. 1 $ 13.53 
Romlnvest (Banco di Roma) $ 12,91 
Tre R (Tre R Management C.P.) 
Europrogramme (Ge.De.Go.1 frs. 175.64 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - 

(a cura della FIDElJRAhh di Bergamo 

Monete d‘oro 

Sterl. oro vc 128.000 133.000 
Sterl. or0 nc 135.00~142.000 
Marengo it. 1 15.000- 125.000 
Marengo fr. 130.000-140.000 

Marengo SV. 120. OOO- 130.000 
20 dollari oro 55O.OOO-650.000 
g;;efygg belga 110.00(1120.000 

13.700-13.900 
Argento 282-289 + Iva 
platino 13.690 

j vino, il più alto quantitati- 
’ vo mai registrato in Italia. 

1 
r .z- 

(Servizio CRE@ff 

. 


