
Mercoledì 1 dicembre 1982 

ECONOMIA LMIFORMAZIONI 
La Borsa Joint ventures 

per rilanciare 
il «made in Italy»3 

Sono aumentati ancora 
i contributi volontari 

Gli importi da versare per il 3O trimestre 

Bergamo affari ’ ____--_-_-------------------- 

l S.O.A.GEP. S.r.l. (Bergamo, via Ferruccio dell’orto, 
24): nuovo amministratore unico il signor Carmine Sparato. 

l TECNICART S.r.l. (Bergamo, via Ramera, 28): nuovo 
amministratore unico il signor Enrico Luca Comana, gia 
procuratore, 

* COGEDIR S.p.A. (Bergamo, piazzale della Repubblica, 
2): fusione mediante incorporazione nella FINCOGEDIR, 
gih FINFUCSIA S.r.l. 

+ MELANIA CONFEZIONI S.p.A. (Bonate Sotto, via V. 
Veneto, 10): nuovi consiglieri delegati i signori Melania 
Bosatelli e Alessandro Pedezzini. 

+ EDIZIONI MARIP S.r.l. (Canonica d’Adda, via Torino, 
21): azzeramento del capitale sociale di 20 milioni a 
copertura perdite e successivo reintegro a 20 milioni. 

Fase di consolidamento 
MILANO, 30 

Il mercato ha convalidato 1’ 
intonazione resistente, dopo un 
esordio caratterizzato da accen- 
tuati contrasti. Si è trattato, in 
generale, di selettivi ridimensio- 
namenti tecnici anche in vista 
dei saldi di liquidazione di fine 
conto mensile. 1 contrasti, nati 
al vertice per la cessione della 
Rizzoli, hanno avuto evidenti 
riflessi sulla Centrale, che è ap- 
parsa sin dalle prime battute 
più calma. La soluzione della 
crisi di governo k stata accolta 
con un cauto riserbo in attesa 
di conoscere la lista dei nomi 
del dicastero finanziario. Tra le 
note positive della riunione va 
confermato il buon momento 
delle Sifu e la sostenutezza del- 
le Lepetit, per le quali si è 
riparlato di una possibile asse- 
gnazione sul capitale. In luce i 
bancari e tra gli assicurativi re- 
sistenti Ras e Generali. in fase 
di ridimensionamento le Sip e 
le Condotte Acqua, seguite dal- 
le Sme dopo l’ampio rimbalzo 
della vigilia. Attivi i premi. 

Indice: 67,41 (- 0,47%). 
Tra i valori maggiormente 

trattati 78 sono risultati in rial- 
zo, 45 sono risultati in ribasso 
e 24 sono rimasti invariati. 

DOPOLISTINO - Sifa 
1.700; Stet 1.410; Sip 1.650; 
Olivetti 2.115; Toro 11.100, 
pr. 7.900; Sai 13.600; Alleanza 
28.310; Generali 114.200; Ras 

114.300; Fiat 1.735, pr. 1.268; 
Edison 111,50; Siele 27.300; 
Comit 32.590; Credit 3.660; 
Banco Roma 32.010; Ciga 
3.750; Pine 2.495; Centrale 
2.385, risp. 1.330; Ifi 3.600; 
Italmobil. 70.000; Italgas 938. 

PREMI - Dicembre: Genera- 
li 1.700 - 1.800; Mediobanca 
1.000; Ifi 85; Ras 2.300; Cen- 
trale 80-85, risp. 45; Fiat priv. 
23; Rina 5,50; Olivetti 40; Er- 
ba 130-150; Toro priv. 200; 
Ind. Zucch 100; Viscosa 20. 

Gennaio: Edison 6,75/7; Ge- 
nerali 4.000 - 4.100; Medioban- 
ca 2.100 - 2.300; Ifi 155; Ras 
4.800; Centrale 165-175; Visco- 
sa 43-45; Fiat priv. 50; Pone 
65; Rina or. 13 - 13,50; Olivet- 
ti 80; Toro ord. 550, priv. 400; 
Sai 600; Ciga 245; Italgas 50; 
Erba 280; MIC 415; Credit 
220; Varesino 280; Itahnobilia- 
re 4.100 - E.200. 

TERZO MERCATO - Agra 
priv. 3.750 - 3.800; S. Spirito 
7.150 - 7.300; Romagnolo 
23.400 - 23.600; Vittoria 
10.250; Dir. Dalmine 65; Besa- 
ia 2.070; Ameritalia 11.100; 
Toscana 5.400 - 5.490; Nordi- 
talia 490-495; Lloyd Ad. 
3.300; Dir. Breda 205. 

RISTRETTO DI TORINO - 
Centro Sud 9.490; Naz. Agra 
6.990; Pop. Milano 24.550; 
Pop. Novara 5 1.400; Subalpina 
9.640; USA 7.320 d.; 7.390 1. 

1 

Il ctmade in Italy)) ha an- 
cora un futuro? In un pe- 
riodo di recessione interna- 
zionale in cui vari Paesi in- 
nalzano subdolamente bar- 
riere protezionistiche come 
e possibile agevolare le no- 
stre esportazioni? 

Questi i temi al centro 
de ll’interessan te convegno 
svoltosi fra lunedì ed ieri a 
Milano su «Mondo produt- 
tivo - Joint venture6 - Coo- 
perazione allo sviluppo )k, 
organizzato dal dipartimen- 
to per la cooperazione allo 
sviluppo del ministero degli 
Es terr. 

Di fronte al calo delle 
nostre esportazioni negli ul- 
timi mesi (soprattutto da 
parte delle piccole e medie 
aziende) e alla situazione 
dei conti con l’estero che 
mostrano crescenti passivi 
nonostante il calo dei con- 
sumi in terni, 1 ‘al terna tiva 
indicata dai molti esperti 
sem bm essere proprio quella 
delle Joint ventures, cioè di 
accordi commerciali e di 
produzione con cui due o 
più partners (aziende priva- 
te od en ti pubblici) si uni- 
scono per un’attività im- 
prenditoriale. Questo stru- 
mento, finora scarsamente 
utilizzato in Italia, sem bre- 
re bbe inoltre 1 ‘unica ccpossi- 
bilità chiave)) per sviluppa- 
re il processo di coopera- 
zione col Terzo Mondo, an- 
che se i problemi politici, 
giuridici ed istituzionali so- 
no ancora molti. 

L’importante è però che 
lo Stato dia libertà d’azio- 
ne ai privati. Un avverti- 
mento in tal senso è stato 
lanciato lunedì in apertum 
dal convegno da Piero Bas- 
setti, presidente della Ca- 
mera di Commercio di Mi- 
lano, ed intorno ad esso 
hanno ruotato i due giorni 
di dibattito. 

Per Bassetti è in partico- 
lare necessario uno smantel- 
lamento graduale dei vinco- 
li posti al movimento dei 
capitali, 1 ‘approntamento di 
una legislazione che getti 
un ponte fra pubblico e 
privato nella cooperazione 
allo sviluppo e un netto ri- 
fiuto alla creazione di un 
nuovo en te burocratico, 
«lento e lottizzato)), che se- 
condo alcuni dovrebbe ge- 
stire tutte le Joint ventures. 

L’attuale legislazione, se- 
condo l’ex deputato Dc, re- 
golando solo la cooperazio- 
ne pubblica non è sufficien- 
te a permettere che si avvii 
il processo di internaziona- 
lizzazione delle imprese ita- 
liane. «E’ invece indispensa- 
bile - ha detto - creare un 
modello nuovo di organiz- 
zazione della partecipazione 
tra le imprese, così da con- 
sentire la flessibilit8 dell’ac- 

Venerdì 3 1 dicembre, 
appuntamento con i prose- 
tutori volontari. 

Sotto tale data verrà, in- 
fatti 

t 
a scadenza il versa- 

men o del teno trimestre 
1982 (luglio-settembre) dei 
contributl volontari dell’as- 
sicurazione obbligatoria Ivs. 

E ci sa& da sborsare 

ualche soldino in più per- 7l c é neanche a farlo apposta 
proprio dal 1.0 luglio 1982 
tali contributi sono aumen- 
tati. Occhio, quindi, a li 
importi indicati in tabe a fi 
per non avere poi delle 
sgradite sorprese. La causa 
dell’aumento è da ricercarsi 
nell’art. 3 della legge n. 

tordo fra privati inser,endo 
l’istituzione pubblica. Sol- 
tanto così l’Italia - ha con- 
cluso Bassetti - potr8 spe- 
rare di inserirsi nel dialo o 
politico multilaterale ra ! 
Nord e Sud». 

Timide aperture in tal 
senso sembrano essere ve- 
nute anche dal governo, 
tanto che Giorgio Giaco- 
melli, direttore generale del 
di artimen to cooperazione 
al o sviluppo della Farnesi- P 
na, ricordando che lo sfor- 
zo finanziario del governo 
nella cooperazione interna- 
zionale è passato da 1.200 
a 1.500 miliardi di lire 
da11’81 all’82 (e toccherà i 
3.000 l’anno prossimo), ha 
sostenuto la necessità che 
«l’aiuto pubblico diventi 
forza trainante di iniziative 
private, creando condizioni 
utili al formarsi di joint 
ventures)). 

Cauto, comunque, forse 
in attesa delle decisioni del 
nuovo governo, il sottose- 

retario, 
% 

dimissionario, del 
esoro, on. Carlo Fracanza- 

ni, il quale si è limitato ha 
pro orre 
sul Ip 

una conferenza 
inde bitamen to interna- 

zionale, ((per superare la re- 
sistenza dl Paesi economica- 
mente piU forti, ed affron- 
tare le questioni relative al 
nuovo ordine politico inter- 
nazionale)). 

La necessità di una colla- 
borazione fra «pubblico» e 
«privato )J, soprattutto per 
quanto riguarda il tmsferi- 
mento di tecnologia, è stata 
inoltre ribadita anche ieri 
dal prof. Alberto Quadrio 
Curzio, presidente della 
commissione per 1 ‘innova- 
zione tecnologica del CNR, 
che ha ricordato il sempre 
crescente rapporto fra CNR 
e mondo della produzione, 
soprattutto in seguito ali’ 
mizio dei progetti finalizza- 
ti, quei plani cioè che co- 
prono i- basic needs, i biso- 
gni 

tp 
rioritari dei Paesi in 

via i svilu 
tazione 

po (dallalimen- 
P al a salute). (tSol0 

nel 1980 - ha detto - so- 
no state 156 le aziende in- 
dustriali c oinvolte dal 
CNR)). 

iti. 

CONTRIBUTI 
PER L’APICOLTURi 

Su proposta dell’assesso- 
regionale Vercesi la 

Eunta Regionale ha appro- 
vato la concessione per 1’ 
anno 1982 di contributi 
per l’incremento, il miglio- 
ramento e la difesa dell’api- 
coltura. Del contributo (pa- 
ri a 20 milioni) all’Associa- 
zione produttori bergama- 
schi ne sono stati assegnati 
3 milioni. 

297 del 29 maggio 1982 
che ha aumentato dello 
0,30% l’aliquota contributi- 
va dovuta al Fondo pensio- 
n i lavoratori dipendenti, 
con effetto dal 1 .o luglio 
1982. Come noto, infatti, 
ai sensi del 3.0 comma 
dell’art. 6 del Dpr. n. 
1432/1971, la misura dei 
contributi volontari aumen- 
ta o diminuisce ogniqual- 
volta intervengano variazio- 
ni in aumento o in diminu- 
zione nella contribuzione 
obbligatoria. 

A questo punto, va an- 
che ricordato che, per ef- 
fetto dell’indicizzazione, i 
contributi volontari aumen- 
tano all’inizio di ciascun 
anno. 

E, per finire, qualche in- 
terrogativo: quale retribu- 
zione pensionabile va presa 
in considerazione ’ 
secutori volontari!er&.i$iK 
media corrispondente alla 
classe di contribuzione as- 
segnata, vigente negli anni 
in cui risulta versata la con- 
tribuzione volontaria. E per 
gli assicurati assegnati (sono 
tanti) ad una classe inferio- 
re a quella minima di con- 
tribuzione volontaria stabi- 
lita per legge per ogni an- 
no? 

Nessun problema: la re- 
tribuzione pensionabile è 
quella media corrisponden- 
te alla classe minima di 
contribuzione. 

Giuseppe Rodà 

LE QUOTAZIONI 
DEL VINO 
BERGAMASCO 

VINI- LOCALI - Alla can- 
tina del produttore per vendite 
a dettagliante : (prezzo in lire al 
quintale): vino di collina, gradi 
1 l-11,5 62.000 - 67.000; vino 
di collina, gradi lo-10,5 60.000 
- 64.000. 

Merce resa franco domicilio 
dettagliante in vetro a rendere: 
vino rosso di produzione berga- 
masca, gradi 10,5-l 1: in botti- 
glioni da 2 litri al bottiglione 
L. 1.300 - 1.350; in bottiglie 
da litri 1 alla bottiglia 675 - 
700. 

Merce resa franco domicilio 
dettagliante in vetro a perdere: 
vino Valcalepio DOC (rosso, 
gradi 12-12,5), in bottiglie da 
litri 0,720 , alla bottiglia 1.750 
- 1.950; vino Valcalepio DOC 
(bianco, gradi 12-12,5), in bot- 
tiglie da litri 0,720, alla botti- 
glia 1.850 - 2.050; vino Barbera 
della Val San Martino @-radi 
12,5), in bottiglie . da litri 
0,720, alla bottiglia 1.300 - 
1.500; vino Schiava della Val 
San Martino (gradi 12), in bot- 
tiglie da litri 0,720, alla botti- 
glia 1.300 - 1.500. 

L 

L’ Artigianf idi 
fa il bilancio: 
oltre 500 soci- 

PROSPETTO DELLA CONTRIBUZIONE 
VOLONTARIA IN VIGORE’ DAL 1.0 LU- 
GLIO AL 31 DICEMBRE 1982 PER I LA- 
VORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI 
Classe Importo Importo per il 

Eettimanale 3.0 trimestre 1982 
Durante un incontro con 

i rappresentanti de 
ti di credito del a Bassa f 

li istitu- 

Bergamasca che hanno avu- 
to stretti contatti e stipula- 
to convenzioni con I’Arti- 

ianfidi 
lt 

- incontro al quale 
anno partecipato il seri. 

Castelli, l’assessore regiona- 
le Ruffini, il consigliere re- 
gionale Gusmini, il presi- 
dente dell’Unione dott. Al- 
bLoggiio cot1 di;zftor; $ot;. . . 
presidkte del Collegio sinl 
dacale del Consorzio - il 
presidente Donatini ha il- 
lustrato i risultati dell’atti- 
vità svolta dal Consorzio 
sorto nel dicembre del 
1979 per iniziativa dell’ 
Unione arti 

f 
iani. Alcuni da- 

ti sono suf icienti a indica- 
re il ruolo svolto dal con- 
sorzio: aumento de li asso- 
ciati da 159 
oltre 500 ai 

fine 1 B 80) ad 
31 ottobre 

scorso.; incremento delle fi- 
dejussloni del 133%; au- 
mento del 118% delle ri- 
chieste di finanziamento 
per cui si è registrato un 
aumento del 123% delle 
erogazioni effettuate che 
nel triennio di attivitA han- 
no superato i 12 miliardi. 

Il presidente Donatini ha 
espresso motivi di soddisfa- 
zione per quanto è stato 
raggiunto e la volont21 dell’ 
Artigianfidi a proseguire il 
proprio cammino per essere 
presente quale strumento di 
finanziamento 8 completa- 
mento del sistema crediti- 
zio a sostegno dell’artigia- 
nato locale. 

Nel ringraziare i numero- 
si presenti per la loro atten- 
ta partecipazione si è detto 
convinto che periodici con- 
tatti con i direttori d’agen- 
zia degli istituti di credito 
attraverso incontri diretti e 
non informali, sono neces- 
sari per consolidare legami 
di stima e reciproca fiducia. 

Nel dibattito che ha fat- 
to se 

r 
ito alla relazione del 

presi ente il consigliere re- 
gionale Gusmini in un bre- 
ve intervento, nel rilevare la 

Dalla 1.a alla 10.a 10.324 134.212 
11-a 11.567 150.371 
12.a 12.896 167.648 
13.a 14.360 186.680 
14.a 

\ 
15.849 206.037 

15.a 17.289 224.757 
16.a 18.728 243.464 
17.a 20.168 262.184 
18.a 21.595 280.735 
19.a 23.047 299.6 11 
20.a 24.585 319.605 
2l.a 26.27 1 341.523 
22.a 28.142 365.846 
23.a 30.22 1 392.873 
24.a 32.387 421.031 
25.a 34.712 451.256 
26.a 37.407 486.291 
27.a 40.311 524.043 
28.a 43.178 561.314 
29.a 46.058 598.754 
30.a 48.937 636.181 
31.a 5 1.964 675.532 
32.a 55.163 717.119 
33.a 58.350 758.550 
34.a 61.562 600.306 
35.a 64.76) 841.893 
36.a 67.961 883.493 
37.a 71.148 924.924 
38.a 74.359 966.667 ( 
39.a 77.558 1.008.254 
40.a 80.758 1 B49.854 
41.a 83.957 1.091.441 
42.a 87.181 1.133.353 

dalla 43.a alla 47.a 87.550 1.138.150 
ColdirettiColoni-Mezzadri: L. 10.324 settimanali, L. 
134,212 trimestrali. 
Artigiani e Commercianti: L. 74.920 mensili, L. 224.760 
trimestrali. 
Domestici: L. 10.324 (importo minimo settimanale, salvo 
autorizzazione per importo più elevato). 

necessita del’ potenziamen- 
to del credito artigiano, ha 
affermato che il lavoro arti- 
giano, proprio per la sua 
tipologia, può fornire ga- 
ranzie tali da poter essere 
sostenuto con tranquillita 
con i necessari finanziamen- 
ti. 

L’assessore regionale 
Ruffini ha precisato che da 
parte della Regione è stata 
rilevata la necessith che il 
credito artigiano sia finaliz- 
zato agli investimenti più 
che alla gestione, e che ven- 
gano rivisti i tassi d’interes- 
se come peraltro stabilito 
dalla 
dis 

leg e. Nel ritenere in- 
53 ensa ile 

de 1 ‘economia adelSO~~ P 
aiutare il settore dell’arti: 
gianato, ha rilevato la ne- 
cessit8 di uno sforzo a li- 
vello locale degli istituti di 
credito, suggerendo agli 
stessi la possibilità di con- 
cedere mutui globali a favo- 
re dei Consorzi e Coopera- 
tive per facilitare gli inse- 
diamenti produttivi. 

La Regione da parte sua 
sta operando per vedere di 
varare linee di credito lea- 
sing con tassi effettivi del 
23% rispetto al 28% media- 
mente richiesto dalle socie- 
tà private di leasing finan- 
ziario. 

(t Consorzi’ come l’Arti- 
gianfidi vanno favoriti al 
massimo - ha concluso 1’ 
assessore Ruffini -, il mon- 
do produttivo ha bisogno 
di linee di credito e “l’age- 
volato” è importante, ma le 
imprese non possono asso- 
lutamente basarsi solo su 
questo». 

Ha concluso il dibattito 
il sen. Castelli che, anche in 
riferimento ad una precisa 
richiesta del tav. Taroni, vi- 
ce presidente dell’Unione 
artigiani, ha informato che 
l’;is;vazione della legge 

1 
anche a seguito 

ella &si di governo in at- 
to? potrà avvenire solo all’ 
inizio del nuovo anno. 

QUOTAZIONI DEL 30 NOVEMBRE 1982 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Breda 
Buton 
Cogef ar 
Centrale 
$;~~~~ r. 

Euromobiliar 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
Gemina risp. 
gynmeralfin 

Gim risp. 
$priv. 

Ifil risp. 
Invest 
Italmobiliare 
Mittel 
Part. F inanz. 
Pirelli & C. 
Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Riva finanz. 
Rejna 
Rejna risp. 

SsKzrn 
Stet 
Smi 
Smi risp. 

4.239 

?381 
2:426 

2% 
3.$Oc& 

2%: 
288 
207 

2.3 50 
1.980 

351% 
“2:;;; 

7o:;;g 

591 
2.495 
1.259 
1.235 
6.600 

17.050 

22% 
‘960 

1.430 
1.560 
1.415 

14 Alimentari e apricole 
35 

22 
- Alimont 3.049 + 

Bonif. Ferrar. 
28*405: = 

2:: 
Cavarzere 
Eridania 7:700 + Ao0 

Ibp 3.401 - 

li. ;bt, 1: ‘3, Zucch. 

3.340 4 

2.700 7.600 
+ 

- 
Perugina SpA 1.740 - 

- 
- 

‘e - 
- 
+ 

Assicurative + 
+ + - 

Alleanza Ass. 
Ausonia 
C. Milano 
C. Milano r. 
F irs 
F irs-r isp. 
Generali 
Italia Ass. 
L’Abeille 

+ 

Latina Ass. 
Latina A. pr. 
Ras 
Sai 
Sai pr. 
Toro 

540 
456 z ‘% 

190 
270 

- - 
+ Versamenti IRPEG e ILOR: 

slittano anche in esattoria 
- - 

10 + - 139 - 24 Bancarie 
+ 60 6. Comm. It. 

B”t& ppto 46: 

BI Larianoa 
210 

Credito It. 1:; 
Cr. Varesino 4.949 - 
Interbanca pr. 17.700 + 2;: 
Mediobanca 54.700 + 1.200 

Cartarie - Editoriali 

Immobiliari - Edilizie Slittamento dei termini anche per i versamenti effettua 
ti nelle esattorie relativi all’autotassazione e all’addizionak 
straordinaria. Un comunicato del ministero delle Finanm 
informa infatti che a seguito delle ‘tazioni sindacali che 
dalle banche si sono estese anche 3 e esattorie delle Im 
poste dirette gestite dalle aziende e dagli Istituti di credi 
to, è stato deciso che ((analogamente a quanto disposte 
per i versamenti di autotassazione in banca, non sarannc 
considerati tardivi i versamenti delle somme dovute pel 
autotassazione Irpeg, Ilor ed addizionale straordinaria dal 
le società ed enti effettuati presso. le esattorie il prime 
giorno utile dopo il ritorno alla situazione di normalitb 

1 delle stesse)). 

-$.ps 
Bii risp. 
Co.Ge. 
~:.$$orna 

I&m So 
Iniz.‘Edi f !@ 

ne 

“EO 7 220 
735 + 

1.360 + 1; 
y-g r 

1:541 

4.25 

- 39 
25.000 
23.300 - 50 

::o” 

:15 
2.180 + 35 

utomobilistiche 

Burgo 2.740 + Burgo pr. 2.700 + 05: 
Burgo risp. 9.980 - 
C. De Medici 1.450 + 
Mondadori pr. 3.230 + i: 

Isvim 
Milano C. 
MI Centr. r. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati Cementi - Ceramiche 

Materiale da costruzione 
Meccaniche - Cementir 1.450 

C. Pozzi-Gin. 78.25 
47 

2 1,25 
- 

A 
Fiat 1.749 - 11 

Pozzi-G in. r. -84 
Eternit 395 
Eternit pref. . 390 
Italcementi 24.680 
Italcem. r. p. 
Unicem E925 
Un icam r isp. lo:810 

Fiat pr. 
Franco Tosi 
Gilerdini 
0 livetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 

1.270 
150 

f; 

no 

- 

DICEMBRE ‘82 

. 

All’ingrosso a Bergamo + 5 - 220 

- 
+ 

Gomma 
35 

: 0,25 
- 

Westinghouse 
Worthington 

17.850 + 
29 - 

254 
Chimiche - Idr 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
pa\FasErba 

Lepotit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Perlier Nuove 
Pierrel 
Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

‘0 Icarburi - 
1.540 

“tg$g 

‘938 

5E2i 
1 fi9,5$ 

Il mercato del bestiame bovi- 
no da macello di lunedI k stato 
caratterizzato da una ridotta at- 
tività di scambi a motivo della 
debole domanda; prezzi invaria- 
ti anche per la ridotta disponi- 
bilità di capi. 

In ulteriore diminuzione le 
quotazioni dei suini da alleva- 
mento che sono stati oggetto di 
scarso interessamento da parte 
degli operatoti presenti. Norma- 
le attività di compravendita, in- 
fine, per bovini da allevamento 
e per equini da macello che 
t;;;it, confermato i listini pre- 

, 
BESTIAME DA ALLEVA- 

MENTO (prezzi franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini inden- 
ni da Tbc: vacche lattifere-na- 
zionali razza Bruno Alpina 1.a 
qualita al capo L. 1.500.000 - 
1.600.000; 2.a qualità 
1.300.000 - 1.400.000; vacche 
lattifere nazionali razza Pezzata 
Nera 1.a qualita 1.500.000 - 
1.600.000; 2 .a qualità 
1.350.000 - 1.450.000; vacche 
primipare nazionali Bruno Alp& 
na 1.600.000 - 1.700.000; vitel- 
li e vitelle nazionali da 6 mesi a 
1 anno 700.000 - 800.000; 
manzette nazionali da 12 a 18 
mesi 800.000 - 850.000. 

E 
a 4 

uini: Cavalle gravide da 4 
anni 1.700.000 - 

1.800.000; cavalli da 2 a 5 anni 
1.450.000 - 1.550.000. 

Suini: Lattonzoni da kg. 15 
a 25 al kg. peso vivo L. 2.750 - 
3.120; magroncelli da kg. 25 a 
35 2.430 - 2.750, da 35 a 50 
2.210 - 2.430; magroni da kg. 
50 a 65 2.080 - 2.210, da 65 a 
80 2.060 - 2.080, da 80 a 100 
2.040 - 2.060; scrofe 2.000 - 
2.030. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco merca- 
to, Iva esclusa) - Bovini: Tori 
t 2a.foWlità, al kg. peso vivo 

2:05Cì 
- 2.350, 2.a qualita 

- 2.150; vacche di 1.a 
qualità 1.650 - 1.750, 2.a qua- 
lità 1.350 - 1.450; vitelloni 1.a 
qualità 2.250 - 2.350, 2.a qua- 
lità 2.050 - 2.150; vitelli 1.a 
qualità 3.050 - 3.150, 2.a qua- 
iita 2.950 - 3.050; vitelli extra 
3.650 - 3.750. 

Equini; cavalli adulti al kg. 
peso vivo L. 2.600 - 2.800; 
:quini soprani 3.050 - 3.150; 
:quini lattoni 3.500 - 3.600. 

Il mercato dei polli vivi di 
allevamento ha svzluppato una 
normale attività di scambi con 
prezzi in tivaluta2ione pH la 
diminuita offerta. 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati fianco azienda 
produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra produttori e grossi- 
iti: polli da allevamento intensi- 
vo a terra 1.200 - 1.250. 

Calmi e facilitati i frumenti; 
!mc tenuti i cascami; rnvatiati i 

granoturcbi; tra i cereali minori 
in aumento l’orzo; invariati i 
panelli; in ulteriore forte ribas- 
so i risi. 

Prezzi in lire al quintale, ba- 
se autocarro Bergamo, Iva e 
sclusa, pagamento a contanti, 
consegna pronta. 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda): frumento fino, oltre kg. 
78, corpi estranei 1% «Marzot- 
to» L. 30.800 - 31.300; fru- 
mento buono mercantile, kg. 
78 e oltre, corpi estranei 1% 
29.200 - 29.400; frumento 
mercantile non inferiore a kg. 
;J,lrorpi estranei 2% 29.000 - 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (Con ca- 
ratteristiche di legge: in sacchi 
carta per merce): tipo «OO» 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 7) L. 41.500 - 
42.000; tipo ((0)) (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
9) 41.000 - 41.500. Con gluti- 
ne superiore: (in sacchi di carta 
per merce): tipo «OO» (ceneri 
massimo 0,50, glutine secco mi- 
nimo 9) 49.000 - 51.000; tipo 
((0)) (ceneri massimo 0,65, glu- 
;ro;rco minimo 10) 48.500 - 

. . 
SFARINATI DI GRANO 

DURO (con caratteristiche di 
legge: in tela juta per merce: 
semola 54.000 - 54.500. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO (in sacchi carta per 
merce) - farinetta L. 30.000 - 
32.000; farinaccio 29.300 - 

;;.;$i; crusca 27.400 - 
; tritello 27.600 - 

27.?00; cruschello 27.600 - 
27.700. 

GRANOTURCHI (merce nu- 
da): granoturco ibrido naziona- 
le farinosso secco, umidità 15% 
L. 28.800 - 28.900; granoturco 
estero nazionalizzato: Plata: 
34.800 - 35.000. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO (in sacchi car- 
ta per merce): farina bramata 
L. 46.100 - 47.300; farina fio- 
retto 44.100 - 44.800; farina 
nostrana 32.500 - 33.000; fari- 
netta 28.300 - 28.500; crusca 
(farinosso) 29.300 - 29.500. 

CEREALI MINORI (merce 
nuda): avena estera 28.200 - 
28.500; segale nazionale 27.100 
i8 iJti 300 ; orzo nazionale 

- 28.500; orzo estero 
29:300 - 29.500. 

GERME E PANELLI DI 
GRANOTURCO (merce nuda): 
germe di granone base 15% di 
sostanze grasse, contratto Mila- 
no 33 bis L. 28.400 - 28.500; 
panelli di granoturco 31.000 - 
31.500. 

PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce): panelli di 
lino in scaglie esteri L. 39.000 - 
39.500. 

RISI (Prizzi al quintale da 
magazzino grossista, in tela per 
merce, Iva esclusa, pagamenti a 
contanti, consegna pronta): Ar- 
borio 163.500 - 165.500; Mara- 
telli 103.000 - 105.000; Origi- 
nario 75.000 - 76.000. 

Minerarie e 
l33pgi- I zar 

FaKne a 

Metallurgiche 
1.410 + 
7.085 - 

554 - 

Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. I 
Pertusola 
Trafilerie 

1.546 + 

‘%9 - 
t. 3.910 + 

400 - - 1 

Tessili 

60 7.000 

‘*595 

E: 
13:450 

2.950 - 

Cantoni 3.550 + 80 

CaFta; i;ta * 
Cuciiini 

4.090 21 76 
1.556 50 

- + 0 77: 

l.PbO 
+ 

Eliolona 
1 s,50 

F ioac 
Fisec risp. 

7.910 - 40 

Linificio 
Linifcio r. 
Mar,zotto ord. 
Marzotto r. 2.013 
Olcese 27 - 
Rotondi 

0,50 

Un. Manif. 
ggy; 

Diverse 

Commercio 
Rinascente 311 - 

g$sdt R.inascente GE 

1,75 
pr. 201,75 - 

5.800 

0,25 

- 
Standa risp. 33.767: . : 

23: 
10 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 782 + 
Ausiliare 7.010 + i?: 
Autostr. TO-Mi 5.940 + 70 

klcable 11a5i5 - 210 - Certificati di Credito del Tesoro. 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 

1%7 + ‘29 
1:725 1 26 A. P. Marcia 2.249 - 21 0 1 CCT sono titoli di Stato esenti da 

ogni imposta presente e futura. 
0 L’investitore può sceglierli nella 
durata preferita: 2 o 4 anni. 
l La cedola di scadenza alla fine del 
primo semestre è del 10%. 
l L’interesse dei semestri successivi è 
pari al rendimento dei BOT a sei mesi, 
aumentato di un premio. Il premio è di 
0,40 di punto per i certificati biennali e 
di 1 punto intero per quelli quadriennali. 

l Sono disponibili da 1 milione in su. 
0 1 risparmiatori possono sottoscriverli 
presso gli sportelli della Banca d’Italia o 
di una azienda di credito, al prezzo di 
emissione, senza pagare alcuna 
provvigione. 
l Offrono un reddito annuo superiore 
a quello dei BOT. 
l Hanno un largo mercato e quindi sono 
facilmente convertibili in moneta in caso 
di necessità. 

Ai Potabili - 
-- - - 

CE Di Varrse z% - 
- E;r 3:785 + 

5: 
Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 700 - 1 
Megneti M. r. 

ecnomasio 
Finanziarie 

‘5:oe + : 

Agricola 17.990 + IQO 
Bastogi Irbo 
Bonif. Siete ’ O7 - ‘1% 
Borgosesia o. 2%E + 
Borgosesia r. 3:ooo + 20 

Imm. Tienno 
-.--_ 

‘5% + Jolly Hotels . i: 
Pacchetti 
Terme Acqui 

64 + 1,50 
1.920 + 25 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
88,50 

238% 
170 
117 

330 
99:lO 

94 

Med. Montefibre 7% 73 7582 
Medio Olivetti 12% 
Med. Si 7% 73 
Med. S. ti pirito 7% 73 

83,70 

Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio-F idis 13% 81-91 Periodo di offerta ai pubblico Medio Viscosa 7% 

l-l-83 
l-9-83 
I-10-83 

:::::g 

::;:= 
l-3-84 

i-5-w 
l-6184 
l-l-86 

: -5-8e6 - - 

100 
99,95 - 0.15 
99.80 - 
99.20 

0,20 

99,45 - 0,20 
98.35 - 0,lO 
97,85 + 0,lO 
g;g - 

91:10 1 0025 
98 - 

98,20 
0:50 

+ 0.05 
98,25 + 
97,70 

0,lO 
- 0.20 

dall’l al 10 dicembre 1 TITOLI DI STATO 1 Risparmio energetico: 
venerdì il convegno 

della ((Provinciale Lombarda)) 

Buoni del Tesoro Prezzo di 
emissione Durata Prima cedola Rendimento 

semestrale annuo 1” semestre 
l-l O-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
I-10-84 12% 

: :::g 

94,30 

ixoo 
89;4 5 
99jg 

- 
+ 0.05 
+ 0,15 
+ 0,20 

- 0.05 98,50% 
987 0 

- 
2 

4 

anni 

anni 

C.C.T. / 
1-l 2-82 100 + 0.15 227 0 circa La Banca Provinciale Lombarda, in collaborazione con 

il Mediocredito Lombardo, organizza presso la Borsa 
Merci, per dopodomani, alle 14 un incontro-dibattito sul 
tema: ((Investimenti e risparmio energetico nell’impresa 
degli anni ‘80 ». 

L’incontro 
si inserisce ne I 

come L’Eco di Bergamo ha già annunciato) 
quadro delle iniziative a sostegno del siste- 

ma economico produttivo delle province lombarde che la 
Banca Provinciale Lombarda ha sempre assicurato agli 
im 

P 
renditori ed agli operatori economici. 

1 programma prevede in particolare l’apertura dei lavori 
con un saluto del dott. Luigi Cioccq, presidente della 
Banca Provinciale Lombarda, a cui seguw6 quello del prof. 
Caloia, presidente del Mediocredito Lombardo. 

Dopo un’introduzione del prof. Antonio Porteri, ordi- 
nario di tecnica bancaria e professionale - Università di 
Trento, moderatore del dibattito, prenderanno la parola 
1 ‘on. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, sul 
tema ((Rasorse energetiche e sviluppo industriale: situazio- 
ne e prospettive)).;. il dott. Giovanni Ruffini, assessore 
all’Industria e Artigiano della Regione Lombardia, su ctLe 
indicazioni del 
cis Carpen ter, % 

iano regionale dl sviluppon; il dott. Fran- 
irettore della Divisione energia della filiale 

Bei di Roma, su ctI finanziamenti Bei alle imprese per il 
risparmio ener etico e lo sviluppo industriale»; e il dott. 
Pierluigi Nove1 o, vice direttore enerale del Mediocredito & 
Lombardq, 8u ct Espetienze del ffI 
materia dr finanziamenti per il 

ediocredito Lombardo i 
riupartiio energeticou. 

1 CAMBI Banconote I 
29-11 

l-440,30 
1.162,35 

578,60 
525,30 
29,489 
204.68 

2.3 12,60 
1.951,30 

164,69 
203.25 
193,35 
674,54 
82,325 

15,75 
12,185 

5,766 
1.341,13 

- 

30-11 2911 30-11 
1.437,05 1.435 1.430 

1.157 1.140 1.140 
578,lQ 574 574 
525,07 523 523 
29,455 28 28 
204,59 203 203 

2.317,70 2.290 2.290 
1.946 1 .QOO 1.900 

164.30 161 161 
203,03 197 197 
192,96 190 190 

671,78 670 666 
82,135 81.75 81.50 

15,50 12,75 12,75 
12,144 Il,50 11,25 

5,681 5,40 5,40 
1.340,56 

19,50 
- 

19,50 
16,50 16,50 

- 1.300 1.300 
4 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Mawo tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco f ranceso 
Sterlina britannica 
Lira ir landesa 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
E.C.U. 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Doliaro australiano 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
L I 

ORO E MONETE: Argento gr. 444-454 
prezzi indicativi Platino gr. 17.850 
8 non ufficiali Sterlina V.C. 140-I 50.000 
Oro gr. 19.900-20.100 Sterlina n.c. 160- 17o*o(iq 


