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ECONOM IA BERGAMASCA 
c 

1 PICCOLI INDUSTRIALI BERGAMASCHI 

Il peso del costo del denaro 
1 Fondi sociali 

europei 
l 1 0 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 
Il sindacato ((Assopetroli)), dei- commercianti di 

prodotti petroliferi dell’Associazione Esercenti e 
Commercianti della provincia di Bergamo, comunica 
che a decorrere dalle ore zero di oggi 16 aprile 1984 
e fino a sabato 21 aprile 1984, i prezzi massimi di 
vendita dei prodotti petroliferi in provincia di Berga- 
mo, sono i seguenti: 

Per Mario Ratti I’ABI ha scelto una politica di chiusura non del per piccole unprese 
tutto comprensibile - Le banche bergamasche dimostrano una ‘no- MILANO, aprile 

tevole maturità - 11 ruolo del « Con-fidi » e della << Finanberg)) Pr& 8e;;a”L’o~b~~?&~?a 
ivello industriale sia artigia- 

gione Lombardia, soltanto 
la siderurgia ha perso oltre 
cinquemila posti di lavoro, 
cioè il venti per cento de li 
occupati. 1 siderurgici pa %  a- 

diminuiti dai 
~68~“o”doel 1977 al 21.423 
del 1982 ». 

Parti colarmente colpita 
l’area di Bergamo e provin- 
cia che ha visto scendere il 
parco forze occupate nelle 
aziende metalmeccaniche. 
Un caso emblematico è rap- 
presentato dalla Brianza: 
solamente negli ultimi anni 
sono state chiuse 29 azien- 
de, tra metalmeccaniche e 
tessili, con 1.600 licenzia- 
menti. La cassa integrazio- 
ne, invece, ha interessato 
147 fabbriche con un tota- 
le di 14.139 lavoratori. 

((La Lombardia - ha 
detto il presidente Giusep- 
pe Guzzetti - è allineata su 
questa linea. Proprio per 
questo motivo ha varato un 
progetto regionale,. .dotato 
tii;n fondo di 3 miliardi di 

che vuole sostenere 
soprattutto un ruolo di 
promozione, conoscenza, 
stimolo e coordinamento 
delle innovazioni tecnolo- 
giche». 

E’ la prima volta che 
un’iniziativa del genere si 
realizza in Italia in collabo- 
razione con il Cestec (agen- 
zia regionale di assistenza 
tecnologica delle piccole e 
medie imprese) e che inte- 
ressa numerosi centri di ri- 
cerca pubblica e privata 
operanti in Lombardia, le 
associazioni degli imprendi- 
tori e gli enti finanziari. 

La validità della «cura» 
a tali problemi è stata rece- 
pita dal consiglio della Cee 
che ha approvato una serie 
di nuovi interventi ((fuori 
quotan del Fondo svilup 
regionale destinato a que le P 

o 

aree colpite in modo parti- 
colare dalla ristrutturazione 
industriale. 1 fondi destinati 
all’Italia ammontano a 204 
miliardi di lire: 78 miliardi 
sono destinati a sostenere 
per la prima volta l’indu- 
stria tessile in alcune pro- 
vince del Nord (Vercelli, 
Como e Treviso), insieme 
ad altre del Centro Sud 
(Pistoia, Perugia, Pesaro, 
Arezzo, Urbino, Bari, Lec- 
ce, Re 
mo ed B 

io Calabria, Paler- 
nna). 

Nel dibattito sono inter- 
venuti anche il presidente 
dell’Iseb Adriano Lissoni, 
gli assessori regionali Virgi- 
lio Ortolani e Giovanni 
Ruffini, il vicedirettore del 
fondo sociale europeo Ezio 
Toffanin, il presidente dell’ 
Acist Emidio Fittipaldi, 
Angelo Michetti, funziona- 
rio della Bei, il vicediretto- 
re del Mediocredito Lom- 
bardo Pier Luigi Novello. 

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

al p.v. stradale) + 
L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 

634,60 
551,30 

do di continua comprensio- 
ne, se non di annullamento, 
delle immagini di profitto. 
Il passaggio dev’essere quin- 
di graduale e non traumati- 
co. 

L’Abi ha comunque 
lasciato una certa libertà 
di ribassare il costo del 
denaro ai singoli Istitu ti 
di credito alcuni dei qua- 
li si sono già es ressi, a 
suo tempo, in P avore di 
tassi meno elevati. Vuole 
dirmi qual è la situazione 
a Bergamo? Faccio la 
domanda con maggiore 
precisazione: come si 
comportano le nostre 
banche ? 
Le banche bergamasche 

dimostrano una notevole 
maturità; esse offrono una 
particolare attenzione al1 
imprenditorialità; si tratta 
di un atteggiamento tradi- 

zionale che oggi tende a 
mediare tra l’intransigenza 
dell’Abi e il assaggio meno 
traumatico cr i CUI dicevo e 
che riguarda una politica di 
incoraggiamento per le so- 
cietà, ad investire sempre 
di più con mezzi propri. 

Più specificamente, sot- 
tolineo che gli istituti locali 
di credito hanno ridotto i 
tassi a carico delle aziende 
in una misura variabile fra 
1’1 e 1’1 e mezzo per cento. 
Ciò è tanto più Significati- 
vo, quando si consideri che 
le riduzioni sono state ap- 
plicate alla piccola industria 
che di solito, sul fronte del 
credito, ha una posizione 
contrattualmente più debo- 
le. Certo non si,- tratta di 
gran cosa, ma è pur sempre 
un sollievo del quale biso- 
gna prendere atto con sod- 

disfazione. 
Penso, d’altra parte, che 

questi primi risultati in ter- 
mini di migliore rapporto 
tra il sistema del credito e 

8 
uello delle industrie, a 
ergamo, sono anche con- 

seguenza di una maggiore 
conoscenza, da parte delle 
piccole imprese, dei termini 
reali dei problemi finanzia- 
ri. Una tale conoscenza è 
del resto agevolata e inco- 
raggiata da una serie di ini- 
ziative della nostra sezione 
Piccola Industria,. quali ad 
esempio un servizio di assi- 
stenza per i problemi del 
credito e del f inanziamen- 
to, nonché di potenziamen- 
to di strumenti operativi 
quali il Confidi e la Finan- 
berg. 

nale, 
P 

ossono trovare un 
trampo ino di lancio con 1’ 
utilizzo dei fondi sociali eu- 
ropei per le innovazioni 
tecnologiche e con i finan- 
ziamenti agevolati per gli 
investimenti produttivi. 

E’ quanto è emerso a 
Barlassina nel corso di un 
conve no organizzato dall’ 
Iseb 1 ( stituto di studi eco- 
nemico sociali della Brian- 
za) nella sede della Cassa 
Rurale ed Artigiana con il 
patrocinio del Parlamento 
euro eo 

R 
e della Regione 

Lom ardia. 
((11 conv egno - ha detto 

Franco Terruzzi neo presi- 
dente dell’Api (Associazio- 
ne piccole industrie) - si 
svolge in un momento deli- 
cato per la grave crisi che 
ha investito non solo il no- 
stro Paese ma i princi ali 
sistemi industrializzati. , el Pr 

!!i 
eriodo 197’7-1982 secon- 
o i dati elaborati dalla Re- 

Sul costo del denaro, Mario Ratti, membro del consi- 
glio direttivo della Piccola Industria in seno all’Unione 
industriali e membro del Comitato esecutivo Confidi, ha 
rilasciato questa intervista a «L’Eco di Bergamo». 

L’Abi, nella riunione zare la stessa crescita ed è 
dei primi di aprile, ha uindi costretto a chiederle 
ripetuto un no al costo a 7 credito. Se intervenissi- 
del denaro meno elevato. mo sul costo del denaro 
Cadono così nel vuoto, quando l’inflazione fosse 
in sede nazionale, le i- 
stanze di politici, sinda- 

contenuta, quando il pro- 
blema del costo del lavoro 

ca lis ti, imprenditori. L’ 
Abi dice: ne riparleremo 

fosse risolto e quando il 

quando l’inflazione sarà adottato 
scesa al 10 per cento, 

t;ott~ ?“mi~$~~ecessarie al 
quando il governo avrà risanamento dell’economia, 
completato la sua ma- rischieremmo di assistere ad 
novra economica, quan- 

un ulteriore e preoccupante 
impoverimento delle azien- 

do vedremo Piu chiaro il de, poiché la soluzione di 
quadro dell’economia. MI 
vuole esprimere l’opinio- questi problemi, se non tut- 
ne dei piccoli industriali tl almeno alcuni, sembra 

ancora molto lontano. La bergamaschi sulkr Posi- medi.ina insomma 
zione dell’Abi? be arrivake quando’i P 

otreb- 
mala- 

L’Associazione bancaria t. e ‘h defunto. Mi auguro 
italiana ha scelto una politi- 
ca di chiusura non del tut- 

quin tr i. che 1’Abi receda dal 
atteggiamento 

to comprensibile, mentre Fizp$)n s’impegni d 2 
sarebbe stata opportuna b raccio di ferro con il go- 
una maggiore disponibilit8 verno altrimenti le condi- 
ad abbassare il COStO del zioni ’ dell’industria peggio- 
denaro. PerSOnalmente non reranno Semmai un di- 
sono un imprenditore che 
vuole imporre tassi inferio- 

scorso s’i potrebbe’fare sulla 
ri, ma ritengo che posizioni 

necessita di una inversione 
tanto rigide siano assai dan- 

di tendenza operativa delle 

nose, nel momento in cui aziende e cioè un maggiore 
l’apparato industriale è im- 

ricorso all’autofinanziamen- 
pegnato allo spasimo nell’ 

to; ma questo è un tema 
anche di crescita di cu1tur.a 

agganciare la ripresa me- imprenditoriale che, in Ita- 
d ian te la competitivit&. 
All’infuori di queste affer- 

lia, manca ancora delle ne- 

mazioni, del resto consuete, 
cessarie premesse per poter 

penso che le banche abbia- 
essere sviluppato in pieno. 

no recuperato efficienza, Le banche si dicono 
abbiano avuto i mezzi per preoccupate per il calo 
arrivare ad una crescita 
mentre, al contrario, l’im- 

dei depositi (16 mila mi- 

prenditore non dispone di 
liardi nel 1983) dovuto 
alla concorrenza dei tito- 

risorse sufficienti per realiz- li di Stato e di tutte le 
altre forme di risparmio 

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 chiederé un compenso ade- 

%  
uato 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 631,00 
L./lt. SIVA 548,69 

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

L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 

639,00 
555,65 

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

L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 

467,00 
432,40 

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

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

540,oo 
457,62 

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

L./kg. con IVA 548,00 
./kg. SIVA 464,40 

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

Intervista a cura di 
Franco Rho 

Il tecnico agricolo 
cerca la valorizzazione 
In particolare il diploma di Perito agrario non è adeguatamente 
valutato sia dall’ente pubblico che dall’imprenditore privato - Quali 
prospettive per i neo-diplomati? - Le iniziative del Collegio provinciale 

((Perché ci aspettiamo di 
trovare in sala molti neo- 
diplomati? E’ presto detto: 
devono rendersi conto che 
è in gioco il loro avvenire. 
che la strada è lunga e non 
facile ma che esistono pos- 
sibilità di inserirsi nel mon- 
do del lavoro a patto che 
non venga mai meno la 
capacità e la buona volon- 
tà)). Lui 
re del 8 

i Floridi, consiglie- 
ollegio provinciale 

dei periti agrari, non ha 
dubbi sull’opportunità che 
i giovani partecipino al con- 
vegno che l’Ordine dei dot- 
tori agronomi e forestali, il 
Collegio dei periti agrari e 
l’Associazione dei laureati 
in scienze agrarie e forestali 
stanno organizzando e che 
sarà presieduto dall’assesso- 
re regionale ah Agricoltura 
Vercesi. 

la decisione di far sentire la 
nostra L’oce nel corso del 
convegno che stiamo 
preparando e che mira a 
dare dei frutti concreti)). 
Perché il perito agrario non 
è considerato nella giusta 

il diplomato venga tenuto 
in maggiore considerazlo- 
ne)). Breviario, 

c! 
arlando an- 

che in qualità i presidente 
dell’Associazione ex allievi 
dell’Istituto Cantoni di Tre- 
viglio, ha fatto presente 
l’esigenza di studiare tutti i 
mezzi per dare uno sbocco 
ai 120 giovani che ogni 
anno conseguono i! diplo- 

: «L’obiettivo primo è 
ruaello di ottenere che pres- 
so 1 ‘en te pubblico, avente 
finalità agricola-zoo tecnica 
0 settori similari, si inseri- 
sca nella pianta organica la 
uualifica di perito agrario), . 
Sarebbe senz’altro un gros- 
so passo avanti sulla strada 
della eliminazione delle at 
tuali discriminazioni. Resta 
inoltre il problema della 
capacità della scuola a dare 
all’allievo una pre arazione 
pratica ben soli a x e in 
proposito Breviario ha sot- 
tolineato che nel piano di 
studio degli istituti agrari 
esiste un’incongruenza: 

P 
roprio nei mesi di iugno, 

ugho e agosto quan %  0 nel- 
le campagne il lavoro ferve 
i giovani sono in vacanza: 

«Bisognerebbe, invece, che 
frequentassero, come avvie- 
ne in taluni paesi in modo 
da apprendere dal vivo no 
zion; ed esperienze valide. 
Mi  rendo conto che così 
come è strutturata la scuola 
italiana la nostra richiesta 
può sembrare u to f is tica, 
ma in realtà è la so uzione 
più gius tu 1). 

L./kg. con IVA 
L./kg. SIVA %88 , 

Si sta cercando di muo- 
versi con incisività a van- 
taggio sia dei giovani sia 
degli associati: c(Siamo im- 
pegnati a fare in modo che 
al perito agrario venga rico- 
nosciu to i! ruolo che si 
merita e lo ribadiremo du- 
rante il convegno. Ritenia- 
mo di aver pieno diritto di 
dire la nostra per quanto 
attiene l’agricoltura e la 
gestione del territorio)), ha 
sottolineato il presidente 
Maestroni, trovando piena 
solidarietà anche da parte 
dei presidenti degli altri 
due organismi interessati al 
convegno. il dr. Luigi Viola 
(Ordine dei dottori agrono- 
mi) e il dr. Dario Andreini 
(presidente dell’Associazio- 
ne dei laureati in scienze 
agrarie e forestali ). 

«In tendiamo portare alla 
ribalta la figura del tecnico 
agricolo, l’esigenza di riser- 
vargli il posto che gli com- 
pete nel settore, mir iamo a 
fare in modo che quando si 
tratta di problemi delle 
campagne ci sia 1 ‘uomo 
giusto al posto giusto, ap- 
punto il tecnico)), ha conti- 
nuato Floridi, aggiungendo 

L!E2eklYpXF veSere”ig~P~~ 
il diplomato: ciUn errore 
che torna a svantag io un-. 
che della comunità. %  a quz 

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

$lrroiee;ione? . ” A parere di 
> innanzitutto, per a 1 terna tivo. Lei pensa 

che, per favorire le ri- 
chieste degli imprenditori 
sul costo del denaro, lo 
Stato dovrebbe attenuare 
la concorrenza lumen tu tu 
dagli Istituti di credito? 
Naturalmente. Lo Stato 

dovrebbe attenuare questa 
pressione 
formule i raccolta esaspe- cr 

oiché, con le sue 

rata, finisce per soffocare le 
iniziative degli imprenditori 
capaci, rendendosi respon- 
sabile di un certo immobi- 
l ismo industriale. Non esi- 
ste, infatti, attività impren- 
ditoriale che oggi assicuri 
un rendimento pari a quel- 
lo dei Bot e dei Cct. Il 
Tesoro dovrebbe adottare 
un indirizzo: diminuire il 
rendimento dei titoli pub- 
blici, ottenendo così due 
risultati: il primo è quello 
di ridurre il pubblico defi- 
cit; il secondo, ma non me- 
no importante, è quello di 
offrire forme alternative di 
impiego al risparmio. Ciò 
alleggerirebbe anche la pres- 
sione sulle banche in termi- 
ni di calo dei depositi. Una 
tale politica aprirebbe inol- 
tre un mercato del denaro 
più equilibrato. 

Non tutte le banche 
dispon ono 
raggi %  

degli stessi 
i manovra; alcune 

li hanno, altre meno, al- 
tre magari niente affatto. 
Ma, mentre si parla di 
costo del denaro senza 
concludere, le aziende 
continuano a chiedere ri- 
bassi che non siano solo 
una vaga prospettivr! del 
fu turo. Perdurando que- 
sta situazione, cosa può 
accadere nella piccola in- 
dustria ? 
Siccome si prevede che il 

livello dei consumi interni 
crescerh in misura limitata, 
è evidente che tutta la mag- 
gio= produzione dovrà es- 
sere convogliata sui mercati 
esteri. Torniamo quindi al 
discorso della competitivi- 
tà.; essa è frutto degli inve- 
stimenti per l’afgiomamen- 
to delle tecnolo ie e tali 
investimenti si f egano al 
credito, al costo del dena- 
ro. Il sistema bancario ave- 
va assecondato lo sviluppo 
dell’impresa abituandola a 
ricorrere al credito per 
qualsiasi esigenza; giusta- 
mente ora, sr sta cercando 
di fare una inversione di 
tendenza, rivalutando, co- 
me doveroso, il ricorso an- 
che ai mezzr propri; tutta- 
via si tratta di un passaggio 
piuttosto delicato, poiché il 
sistema delle imprese sta 
uscendo da un lungo perio- 

IL RUOLO DEL DIRETTORE GENERALE una scarsa conoscenza e 
perché non è sufficiente- 
mente noto che si tratta di 
un diploma che presuppone 
una preparazione teorica 
impegnativa e uno studio di 
materie scientifiche di largo 
respiro: «E’ un titolo di 
studio impegnativo ma che 
non viene calorizza to al 
me lio». 

B  e l’agricol tura italiana, 
nonostante le difficoltà che 
si è trovata di 
fronte. YiXs’Cita a fare dei 
grossi ‘passi avanti, il merito 
e anche dei laureati e dei 
diplomati del ramo e quin- 
di è un controsenso lasciarli 
in disparte. L’ente pubblico 
e le aziende private devono 
per tanto convincersi del 
grosso peso che ha il perito 
agrario: ((E’ più facile che 
szano le industrie a utilizza- 
re al meglio il tecnico, 
men tre spesso nel1 ‘ambito 
degli uffici pubblici il tecni- 
co si trasforma quasi in 
burocrate. Se esistono pro- 
spettive di occupazione per 
i giovani? A  mio avviso - 
ha continuato Luigi Floridi 
- l’industria chimica e del- 
la produzione alimen tare 
avrà sempre più bisogno di 
gente esperta e quindi si 
apriranno nuovi posti di 
lavoro. Certo è necessaria 
una adegua tu preparazione 
un baga 

cf 
lio professionale di 

prim ‘or ine, ma i giovani 
che vogliono aggiornarsi og- 
gi hanno la possibilità di 
farlo». Dunque, per le nuo- 
ve leve tanti ostacoli e 
sacrifici, ma anche strade 
che possono aprirsi. Com- 
prese quelle che portano 
alle aziende agricole: «Per- 
ché mai il perito agrario 
non deve essere consultato 
quando si tratta di 
tare fabbricati per a zoo- f 

roget- 

tecnica? E  ancora perché 
non utilizzarlo er impian- 
tare una corre tu ammini- P  
strazione dell’impresa agri- 
cola, per un’analisi comple- 
ta dei costi e quant’al- 
tro? ». Sono interrogativi 
che Floridi ha inteso pro- 
porre a 1 l’attenzione del 
mondo agricolo nella spe- 
ranza che vengano recepiti 
e trovino una adeguata ri- 
sposta. 

Quello dell’occunazione 
gioianile è un ptoblema 
grosso anche per i periti 
agrari e lo conferma il 
segretario del Collegio pro- 
vinciale, Antonio Breviario : 
((Sono molt issimi i giovani 
che si rivolgono a noi per 
un lavoro ed è disarmante 
non disporre di sbocchi a 
breve termine. Quando poi 
vediamo che anche per po- 
sti che riguardano 1 agricol- 
tura e i boschi li enti 
pubblici emettono f andi di 
concorso nei quali non fi- 
gura il diploma di perito 
agrario, allora c’è veramen- 
te da chiedersi se talune 
ilmministrazioni ci cono- 
scono oppure se ignorano 
la nostra esis terza. . . ». 

Il controllo totale 
della qualità 

G iovedì l’ìng. Galgano 
Quale è stata la chiave 

del successo che le imprese 
giapponesi hanno ottenuto 
sui mercati di tutto il mon- 
do? Pare a molti di poter 
individuare questo fattore 
nella capacità di abbinare il 
binomio 
costo, 

qualità e basso 
obiettivo, questo, 

che la maggior parte delle 
imprese, non solo giappone- 
si, si pone. 

VO’ altrettanto vitale, di 
mantenere sotto controllo 
la variabile «costo)). 

Il successo dei 
%  

iapponesi 
è invece da attri uirsi alla 
capacità che hanno dimo- 
strato di rendere compatibi- 
li due aspetti tradizional- 
mente considerati come 
concorrenti. 

nato Company- Wide Qua- 
lity Control, 0 Controllo 
totale della qualita. Esso si 
fonda sul riconoscimento 
della necessità di procedere 
al miglioramento della qua- 
lità mediante la realizzazio- 
ne di singoli progetti di in- 
tervento, i quali devono a 
loro volta essere mi liorati 
se si vuole che %  con ucano 
ad un rogressivo incremen- 
to del a P ualità del rodot- 
to. Essi 3 evono cio & assor- 
bire una quantità crescente 
di risorse per essere formu- 
late nei termini ottimali, e 
sono sottoposti ad un pro- 
cesso che è stato definito 
di «industrializzazione» dei 
progetti. 

1 criteri di fondo che 
presiedono a questa indu- 
strializzazione possono farsi 
risalire a cinque punti fon- 
damentali: spinta e pieno 
;eilavol mento 

d irezione 
d;ienpdab.$ 

potenziale coinvolgimento 
nei 

ap 
rogetti di tutto il per- 

son e dell’azienda; impiego 
di strumenti semplici ma 
potenti per la ricerca del 
miglioramento; rispetto di 
alcune formalita nello svol- 
gimento del progetto; im- 
piego di un’ampia gamma 
di riconoscimenti. 

Il miglioramento della 

dt 
ualità 
i 

è già stato oggetto 
ampi dibattiti fra gli ad- 

detti ai lavori, ed in parti- 
colare è stato il tema di un 
convegno svoltosi a Milano 
il 14-15 marzo 1984 dal 
titolo 611 programma di 
miglioramento della quali- 
tii)). 

Durante questa settima- 
na, precisamente giovedì 19 
aprile, avrà luogo a Berga- 
mo presso l’Hote Excelsror 
alle ore 14,30, un semina- 
rio su ((Mi liore 
vità $ 

competiti- 
azien ale attraverso il 

controllo totale della quali- . - Il ruolo del direttore 
generale,), or anizzato dalla 
((Alberto G  af gano e Asso- 
ciatin e che prevede come 
relatore ufficiale il direttore 
della stessa società di con- 
sulenza l’ing. Galgano. Il 
seminar\o è nvolto ai massi- 
mi dirigenti aziendali, presi- 
denti, amministratori dele- 
gati e altri diri enti, che 
possono, grazie J la loro e- 

“p 
erienza, cogliere appieno 

i significato del messaggio 
che si intende inviare loro. 
(m.c.) 

Non c’è dubbio che la 
ricerca di una produzione 
q u al i tativamente migliore 
costituisca la strategia vin- 
cente in un momento nel 
quale l’espansione aziendale 
non può certo più 
sui maggiori livelli t; 

-oggiare 
i quan- 

tità venduta. Ma quasi sem: 
pre questo tentativo 61 
scontra con l’altro obietti- 

Il loro modello funziona- 
le-operativo può essere pre- 
so come riferimento da imi- 
tare anche dalle altre im- 
prese, le quali possono spe- 
rimentare un’impostazione 
che si è rivelata assoluta- 
mente efficace in altri con- 
testi ambientali. 

Il metod 0 giapponese, 
che ricalca precedenti espe- 
rienze americane, è denomi- 

Spedizionieri e corrieri: 
il trasporto merci 

è dim inuito del 14 per cento 
L’assemblea dei soci 

dell’Asco (spedizionieri e 
corrieri orobici) h a confer- 
mato in carica (per il bien- 
nio 84-85) il sig. Renato 
Bono, che sarà affiancato 
dai consiglieri per il settore 
nazionale G. Birolini, E. Ri- 
va e Bertacchi e dai consi- 
glieri per il settore interna- 
zionale E. Deleidi, R.A. 
Mazzoleni e G. Pezzotta. Il 
vicepresidente verrà eletto 
nella prossima riunione del 
direttivo. 

assistenza dei soci, riferen- 

Durante l’assemblea il 
presidente Bono dopo avere 
svolto valutazioni sul movi- 
mento del 1983, che ha 
registrato una diminuzione 
di merci trasportate ; del 
14% malgrado il numero 
delle pratiche sia salito 
de11’8%, ha evidenziato al- 
cuni particolari relativi all’ 

do sull’attività del gruppo 
((piccole aziendew , 

visita alle strutture del por- 

sull’ - 
giornamento T delle tarif e 
depositate alla Camera di 
Commercio e circa la colla- 
borazione con 1’Enaip per 
la formazione professionale 
che ha consentito l’awia- 
mento al lavoro presso le 
aziende associate di una 
quindicina di allievi. Ampio 
spazio è stato dedicato allo 
sviluppo del piano provin- 
ciale del trasporto merci, 
Presentato in occasione del 
c 0 nvegno ((Bergamo tra- 
sporti anni 80)) e che ha 
fatto registrare vasti con: 
sensi da parte di operaton 
economici e di enti pubbli- 
ci; questi ultimi hanno re- 
cepito varie considerazioni 
esposte facendole proprie. 
E stata infine ricordata la 

to di Cremona ed ai primi 
risultati conseguiti a seguito 
d ell’awiata collaborazione 
con l’ente regionale di ge- 
stione. 

zionale. 

Approvato inoltre i bi- 
lanci consuntivo 83 e pre- 
ventivo 84, letti dal segre- 
tario sig. Achille Fagnani. 
E’ seguito l’intervento del 
rappresentante le Federa- 
zioni nazionali a cui aderi- 
sce l’Asco, rag. Furlan, il 

FI 
uale ha aggiornato gli spe- 
izionieri su quanto si sta 

facendo a livello centrale 
per la soluzione di vari 
problemi che affliggono la 
categoria, complimentando- 
si con i presenti per il ruo- 
lo molto importante cheha 
conseguito‘ l’associazione 
bergamasca, sia nel conte- 
sto locale che a livello na- 

Per l’impresa 
un ecosistema 

appropriato 
Cosa sta succedendo alla 

Germania di oggi? Il paese 
è in ripresa e sta cambian- 
do: l’iniziativa privata si ri- 
sveglia; per la prima volta 
nel dopoguerra aumentano 
le aziende nuove; dopo 
quindici anni si cominciano 
a pagare i debiti con l’este- 
ro; diminuiscono sensibil- 
mente gli alti oneri sociali; 
l’industria chimica e l’elet- 
tronica sono fiorenti; il ma- 
nagement ha capito final- 
mente come ci si comporta 
all’estero e lo fa meglio 
degli americani e dei giap- 
ponesi. 

Questo quadro positivo è 
stato delineato da Mariano 
Frey, managing partner del- 
la Roland Berger & Partner 
nel corso di un incontro 
con la stampa svoltosi a 
Milano in occasione della 
presentazione del bilancio 
1983 dell’omonimo gruppo 
multinazionale di societa di 
consulenza. Qualche cifra. 
Più di 30 miliardi di fattu- 
rato consolidato, di cui 1/4 
realizzato al di fuori della 
Germania e 

8 
recisamente 

nelle sue sedi irette: Italia, 
Francia, Gran Bretagna, 
Brasile e Stati Uniti. 1 col- 
laboratori sono 221, di cui 
160 consulenti. 

Le sedi di Milano e di 
San Paolo hanno registrato 
nel 1983 i maggiori successi 
per qualità e volume di la- 
voro. Tra i prodotti/servizi 
della Roland Berger la voce 
((pianificazione strategica)) 
ha assorbito 1/3 del fattu- 
rato: una quota che rara- 
mente le grosse società eu- 
ropee di consulenza riesco- 
no ad acquisire in questo 
settore. 

Un incontro ricco di 
s unti 
B 

di attualità, seguito 
a una serie di domande. 

L’uomo è veramente il de- 

tonatore che innesca le 
trasformazioni? La risposta 
di Frey : «Sì, prende sostan- 
za una diversa “cui tura” 
dell’impresa. Per questo ab- 
biamo messo a punto un 
nuovo prodotto/servizio 
che esalta il concetto di 
azienda “manager oriented” 
con obiettivo la valutazione 
dell”‘human asset”, ossia 
della risorsa umana all’in- 
terno dell’azienda. Venendo 
meno questo fattore non 
c’è strategia d’impresa che 
passi, per quanto giusta e 
perfetta». 

Il processo di conversio- 
ne o di riconversione dell’ 
uomo va dunque sistematiz- 
zato. Ma dove cominciare? 
La ris osta di Fre : «L’im- 
presa R a bisogno i un eco- cr 
sistema appropriato. Deve 
cioè operare in condizioni 
ambientali valide. Non è un 
caso che l’elettronica fiori- 
sce solo in certe località, 
dove la gente vive *in un’at- 
mosfera ideale di benessere. 
In Germania l’elettronica è 
in Baviera, a Monaco: lì la 
vita è più bella. Un clima 
improducibile altrove, van- 
zoggil ,un&aJtibili che 

- torna o ad F orta- 

essere la materia prima - 8 
lavorare bene? a vivere i 
problemi e a rinnovarsi)). 

* L’AERIMPIANTI,  società 
del Gruppo Ansaldo (Iri-Fin- 
meccanica), ha acquistato due 
ordini esterni, per un valore 
complessivo di sessanta miliardi 
di lire. Le due commesse ri- 
guardano: la fornitura all’lndo- 
nesia di due centrali diesel-elet- 
triche, per una potenza totale 
di 45 Megawatt, che sorgeranno 
nelle località di Balikpapan e di 
Ambon e la fornitura alla Co- 
lombia di una prima centrale 
modulare diesel-elettrica da 12 
Megawatt, che sorgerà nella cit- 
tà di Leticia, ai confini con 
l’Amazzonia. 

Luigi Floridi 

Antonio Breviario ha ri- 
levato che «il Collegio sta 
facendo del suo meglio per 
rispondere alle esigenze dei 
neo-diploma ti, e ha già 
promosso un corso di ag- 
giornamen to e inoltre svi- 
luppa una continua opera 
di ressione nei confronti 
degi enti statali e locali,,. P 
Quanto al convegno in fase 
di organizzazione (e che ha 
ottenuto il patrocinio della 
Banca Popolare di Berga- 
mo) costituisce un momen- 
to di verifica dei risultati 
dati da quello svolto nel 
1971 e che ha riguardato la 
figura professionale del pe- 
rito agrario: «A distanza di 
13 anni vogliamo constata- 
re quali passi avanti sono 
stati fatti e insistere perché 

Associazione 
Esercenti e Com m ercianti 

Antonio Breviario 

Assemblea generale 
annuale dei Soci 

Autotrasportatori 
Coinvolto anche il m ittente 
in caso di inosservanza del- 
le tariffe di trasporto merci 

Il *Ministero dei trasporti alla sanzione amministrativa 
in adesione ad una precisa ivi prevista (pagamento di 
richiesta avanzata e soste- una somma di L. 100.000 a 
nuta in sede ufficiale dal L. 300.000) deve intendersi 
presidente della Anita Gia- soggetto, oltre che il vetto- 
corno Sarzina, ha accolto il re anche il mittente. : 

li 
rincipio della corres 
ilità del mittente ne P 

onsa- Il Ministero dei trasporti 
caso ha argomentato, al riguar- 

di innosservanza del sistema do giusta quanto sostenuto 
di tariffe obbligatorie di dal, presidente dell’Anita, 
trasporto. 

Di conseguenza, in ogni 
che nel caso di specie deve 
riscontrarsi l’ipotesi tipica 

caso di violazione delle nor- 
me contenute nel quarto L 
comma dell’art. 

revista dall’art. 5 d$$ 
689/1981 

58 della co$&sc?di più persone in 
Legge 6 giugno 1974, n. una violazione amministra- 
298 (Prezzi di l trasporto tiva, ex art. 110 del Codice 
non conformi alle tariffe) penale. 

Il dr. Bodini 
presidente 

« Federlatte ui 
Lunedì 16 aprile ore 15 

Il Consiglio direttivo del- 
la ((Federlatten ha riconfer- 
mato nella carica di presi-. 
dente, per il prossimo 

uadriennro, il dott Franco 
3 oldini che dal 1975 è alla 

5 
u ida dell’Organizzazione 
el quadro degli interessi 

lattiero caseari italiani il 
dott. Boldini ha dato, in 
Questo ultimo decennio, un 
valido contributo quale pre- 
sidente della Federlatte in 

P articolare per la difesa del- 
e nostre posizioni in sede 

Cf32. 

Borsa Merci - Bergamo 

Ordine del giorno 
- Relazione del presidente Emilio Zanetti 

- Approvazione bilancio 1983 
- Modifiche statuarie 


