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numero dbi 
- - - -- 

negozi? riuniti da oggi all’lsmes 
ingegneri di tutto il mondo Ricuperi nel finale 

Sono ormai 150 nella sola città - Per i com- 
mercianti del settore una simile polverizzazione 
stabilizza il mercato - Le influenze della moda 
Le dichiarazioni del comm. Fasolin e del tav. 
Bonfanti che denunciano l’eccessivo numero 

di punti vendita per le calzature 

Indice generale: 60,38 
(-1,18%). 

DOPOLISTINO: Standa 
3340, Varesino 4860, Olivetti 
2020, Toro or. 11.000 priv. 
7750, Sai 27.700, Alleanza 
36.400, Generali 112.800, Ras 
105.200, Fiat or. 1640, Edison 
96, Centrale or. 2415 risp. 
1310, Viscosa 645, Pope 1205, 
Italmobil. 80.500, Ifi pr. 3610. 

PREMI : 
Ottobre: Centrale or. 85 - 

90, Ifi pr. 95, Ras 2000 - 
2200, Olivetti or. 42, Italmobi- 
liare 2300. Generali 1500. 

MILANO, 5 
La riunione si è svolta attra- 

verso due fasi ben distinte. La 
prima condizionata ancora da 
voci riguardanti possibili diffi- 
coltà di liquidazione e quindi 
decisamente improntata ad un 
ricupero interessante che con- 
sentiva a pochi titoli di chiude- 
re meglio rispetto alla vigilia, 
ma a molti di riportarsi sopra i 
livelli precedenti nelle fasi del 
dopo listino. Fra questi fiura- 
no Montedison, Fiat, Viscosa e 
Pirelli fra gli industriali, Gene- 
rali, Sai, Ras e Italmobiliare fra 
i patrimoniali. 

Sulla debolezza iniziale sem- 
bra abbia influito l’offerta di 
un importante istituto di credi- 
to, sul rafforzamento finale 
hanno pesato azioni di ricoper- 
tura su larghe fasce del listino. 
Queste ricoperture sarebbero da 
attribuire ad una maggior ve 
lontà da parte della commissio- 
ne parlamentare di chiudere 
una volta per sempre il discorso 
dei fondi di investimento e del- 
la Visentini Bis. Il lavoro si 
mantiene sempre su livelli mol- 
to modesti. Seguiti con interes- 
se gli sviluppi legati alla diffici- 
le situazione delle società side- 
rurgiche, in favore delle quali la 
Cee annuncerà domani un 
programma di investimenti fi- 
nanziari. 

QUOTAZIONI DEI 

- - 

Da o gi 
1’Ismes 8 

a venerdì si tiene a Bergamo, presso 
stituto sperimentale modelli e strutture), il 

secondo colloquio internazionale sul tema «Informa- 
tics in Structural Engineering)) patrocinato dalla 
Iabse/Aipc/Ivbh (International association for bridge 
and structural engineering). 

Gli inge 
Y 

eri strutturisti ben conoscono le appli- 
cazioni de calcolatore, da quelle ormai di uso 
consueto a quelle più avanzate che richiedono l’im- 
pie 

8 
o di sistemi e programmi sofisticati. 
topo del convegno Iabse è offrire agli s ecialisti 

la opportunità di discutere i vari aspetti deg i attuali P 
sviluppi tecnolo ici del settore, per una migliore 
interazione tra d ue discipline in rapida evoluzione: 
l’informatica e l’ingegneria strutturale. 

Le tematiche fondamentali del colloquio sono: 
- le nuove applicazioni dell’informatica nell’in- 

dustria delle costruzioni; 
- l’impatto delle nuove tecnolo ie 

B 
Hardware ed 

del Software avanzato sul calcolo de le strutture; 
- le responsabilità tecniche e legali connesse con 

il calcolo strutturale e le procedure per la garanzia 
di qualità delle analisi e del metodi di calcolo; 

- la didattica della progettazione strutturale 
mediante calcolatore. 

dotti alimentari o per l’ab- 
bigliamento, non è legata a 
nessun vincolo o ad alcun 
contingentamento, per cui 
chiun ue, teoricamente, 
potreb % e aprirne uno... con 
le immagina bili conseguen- 
ze per i consumatorin. 

E questo perché le scarpe 
non sono ritenute un arti- 
colo di largo e generale 
consumo, come il vestiario, 
tanto che su di esse grava 
l’Iva del 18%, altra causa 
che spingerebbe i prezzi 
all’insù. 

Sorvolando sul problema 
delle liquidazioni e i saldi 
non programmati, che av- 
vengono praticamente in 
tutto l’arco dell’anno (an- 
che se difficilmente si tro- 
vano articoli che si potran- 
no portare con certezze 1’ 
anno do o) o su quello del- 
le ven ite B abusive, una 
maggiore razionalità nel 
settore delle calzature non 

uasterebbe 
5 

pro rio, consi- 
erando anche i numero di P 

addetti interessati fin dalla 
produzione. Oltre 5.500 
aziende, per lo più artigia- 
ne, producono 473 milioni 

Sta e, borse, pelletteria, 
uno i.f ei setton più ((caldi)) 
del commercio e quello che 
probabilmente ha subito i 
maggiori mutamenti nel 
corso di questi ultimi anni. 
Causa la pressoché totale 
importazione della materia 

R 
rima, i prodotti in pelle 
anno subito impennate 

elevatissime nei prezzi di 
vendita con pesanti riper- 
cussioni sui bilanci familia- 
ri. Ma se i consumatori 
piangono, i commercianti 
non ridono certo, visto che 
ad una stasi nella domanda 
in 

6 
parte causata proprio 

ai costi) si è accompagna- 
ta ora una polverizzazione 
nei punti di vendita che ha 
stabilizzato il mercato, ri- 
ducendo inoltre al minimo 
ogni possibilità di conteni- 
mento dei prezzi. 

La situazione si presenta 
t an t 0 p iù preoccupante 
quanto piU ci si avvicina a 
centri con popolazione a 
medio-elevato potere d’ac- 
quisto, dove in questi ulti- 
mi due-tre anni SI è assisti- 
to ad un autentico boom 
dei negozi di calzature. Ber- 
gamo ne è un esempio pre- 
ciso tanto che da circa 50 
punti vendita in città tem- 
po fa siamo passati a ben 
150, mentre un altro centi- 
naio di licenze potrebbe es- 
sere rilasciato nei prossimi 
mesi. Globalmente in tutta 
la provincia si è giunti a 
settecento negozi circa, di 
cui una ventina all’ingrosso. 

Una situazione og ettiva- 
mente negativa che di a tem- 
po ha registrato prese di 
posizione delle associazioni 
di tate 

f 
oria. Ne abbiamo in 

partico are fatto il punto 
con due dirigenti del1 Asso- 
ciazione Esercenti e Com- 
mercianti, il comm. Pietro 
Fasolin, presidente del 
gruppo provinciale commer- 
cianti calzature e pellette- 
rie, e il tav. Claudio Bon- 
fanti, consigliere del gruppo 
e membro del consiglio di- 
rettivo dell’Ascom. 

Le lanientele dei nego- 
zianti sono parecchie, ma Ia 
principale, come detto, ri- 
guarda proprio il proliferare 

Novembre: Centrale or. 150 - 
180. Ifi 140. Ras 4000. Fiat 
or. .58 - 6i, priv 35 .- 37, 
Edison 6,25, Dalmine 28, Ge- 
nerali 3600, Rina or. 16, Oli- 
vetti 90, Pone 50, Italmobiliare 
4800, Toro pr. 1400. 

(cifre relative allo scorso 
anno) di paia, delle quali 
359 milioni sono $;;;;e 
all’esportazione. 
rando anche i 28 milioni di 
paia importanti resta una 
media di poco più di 2 paia 
di scarpe a testa all’anno, 
contro le 5 degli statuniten- 
si. Un consumo di per sé 
limitato, e che è soggetto a 
variazioni incredibili per ra- 
gioni di moda. Basti pensa- 
re che quest’anno, oltre o- 
gni previsione, sono state 
vendute qualcosa come 20 
milioni di « ballerinen , cau- 
sando immaginabili fondi di 
magazzino i cui costi, alla 
fine, vengono ancora scari- 
cati sul consumatore attra- 
verso gli aumenti di rezzo. 

Una possibile P SO uzione 
per attenuare il «caro-scar- 
paH potrebbe essere una 
maggiore attenzione da par- 
te del consumatore nei 
propri acquisti, valutando 
meglio prezzi e modelli 
(una scarpa buonan costa 
in media 45 mila lire), ma 
anche i commercianti devo- 
no fare la loro parte. Per il 
tav. Bonfanti, in particola- 
re, i negozianti bergamaschi 
di calzature stanno valutan- 
do la possibilit8 di awiare 
iniziative per «vendere in- 
sieme», in modo da conte- 
nere, nel limite del possibi- 
le, 1 prezzi. Ma certamente 
non e una cosa agevole, 
SO rattutto considerando la 
di ficolt8 di trovare punti B 
d’accordo fra i commer- 
cianti privati e i gestori di 
catene a livello nazionale, i 
cui obiettivi di vendita so- 
no ovviamente opposti... 

Alberto Lupini 

* L’Indeni, finanziaria 
dell’Eni per lo sviluppo in- 
dustriale, ha costituito con 
la Karl Hertel Gmbh, del 

r-Y 
po Hertel International 

i urth (Norimberga), una 
((joint venture, per la pro- 
duzione e la vendita di par- 
ti d’usura e utensileria di 
ceramica e metallo duro 
per l’industria meccanica ed 

Stella e novembre: Generali 
5000 - ! 500, Toro or. 1000. 

TERZO MERCATO: Agra 
priv. 3650 - 3600, S. Spirito 
7650 - 7700, Romagnolo 
23.700 - 24.000, Toscana 5550 
- 5600, Lloyd Ad. 10.400 - 
10.200, Giove 230 - 250, Dir. 
Dalmine 60. 

RISTRETTO DI TORINO: 
Centro Sud 9800, Naz. Agra 
7300, Pop. Milano 24.950, 
Pop. Novara 48.700, Subalpina 
11.550, USA 7400. 
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Il convegno, che vede la partecipazione di oltre 
cinquanta delegati - tra essi alcuni dei mag *ori 
esperti del settore al Il livello mondiale -, si artico erà 
in cinque sessioni nel corso delle quali verranno 
presentati trenta contributi originali dai rispettivi 
autori. 

La manifestazione, organizzata dall’Ismes e voluta 
dalla Workin 
duta dal lp 

Commission VI della Iabse, è presie- 
pro . Bruno Thiirlimann e si svolge sotto la 

guida di eminenti esperti. 

Il comm. Pietro Fasolin Il tav. Claudio Bonfanti 

delle licenze. «Agli ammi- 
nistratori locali - 
to il comm Fasornha det- - ab- 
biamo più iolte espresso la 
nostra amarezza per questa 
polverizzazione. Pare che 
da due anni a questa parte 
tutti si siano scoperti vendi- 
tori di scarpe e da qui la 
corsa ad aprire un ne ozio. 
Il numero dei punti i ven- t 
dita, però, è ora spropor- 
zionato rispetto alle eslgen- 
ze del mercato, tanto che 
la cosa è diventata contro- 
producente per i consuma: 
tori e gli stessi operatori 
economici». 

che molti dei nuovi venuti 
non conoscerebbero a fon- 
do il settore. ((La scelta di 
aprire un ne ozio di pellet- 
teria - con erma il comm. f 
Fasolin - attualmente è in 
molti casi legata al f?tto 
che per questo tipo dl li- 
cenza, a differenza, ad 
esempio, di quella per pro- 

((In effetti un numero 
così elevato di negozi - 
aggiunge il tav. Bonfanti - 
porta ad un calo per ciascu- 
no delle vendite tanto che 
in media si vendono circa 3 
mila paia di scarpe all’anno 
in 0 ni negozio. In queste 
con ci! izioni i guadagni diml- 
nuiscono, per cui alcuni, 
soprattutto gli ultimi venu- 
ti, aumentano eccessiva- 
mente i prezzi per non per- 
dere la ercentuale di a- 
da 

f 
no c R e si emno pre 8” ‘ssi, 

CO risultato di fare calare 
ulteriormente i consumi, e 
così via)). 

Ma non basta. La situa- 
zione pare sia aggravata 

6 
soprattutto per le tasche 
ei compratori) dal fatto 

Giovedì un convegno 
sul credito agevolato 
alle aziende artigiane 

Un im ortante convegno sul credito agevolato, organiz- 
zato dal a Associazione artigiani di Bergamo, si svolgerà P 
giovedì prossimo 7 ottobre con inizio alle ore 17 presso la 
sala maggiore della ((Borsa Merci» in Bergamo. 

Tema del convegno: ((Le novità sulla concessione dei 
crediti a evolatifi. Si farà il punto della situazione sul 
settore ii el credito 

7 
evolato per le aziende artigiane 

attraverso i canali del ‘Artigiancassa e delle Cooperative 
artigiane di garanzia alla luce della nuova normativa 
entmta recentemente in vigore. 

Al convegno, al quale sono invitati operatori del credito 
ed operatori artigiani, interverrà l’assessore all’Industria ed 
Artigianato della Regione Lombardia, dr. Giovanni Ruffi- 
ni. 

Relatori samnno il rag. Massimo Evangelista, capo servi- 
zio ispezione dell*Artiguancassa e il mg. Umberto Cola, 
preposto al Com’itato tecnicoregionale lombardo dell’Arti- 

1 giancassa. 

Il condono fiscale: 
un’occasione da non perdere 
anche per i proprietari di case 

L 

Alimentari e A 
Alimont 
B. Ferraresi 
Cavarzere 
Eridania 
IbP 
Ibp ris 
I A sitoria 
1: I.‘Zuccheri 
2. Sermide 
Z. Sermide pr. 
Sermide risp. 

gricole 
2.480 + 

26.200 - 
2.930 - 

:*:g T 
p”5 1 

2:890 
78 - 
76 - 
81 + 

Bonif. Siete 
Borgosesja o. 
E$r~asesla r. 

kuton 
Cogefar 
Centralq 
;r;$;r’alsP. 

Euromobiliare 
Finsider 
Fiscambi 
Gemina 
Gemina riso. 

1.732 + 

‘-6050 + 

:-%i - 
1:180 1 
7.590 - 

17.450 

1.640 - 

::5:: 5 

112 

238 
IO 

Le norme 
fiscale si app icano a tutti i P 

er il condono 

contribuenti con pendenze 
col fisco e perciò anche ai 
pro rietari 

P 
di case, per i 

9 
ua i è anzi un’occasione 
orse irripetibile per sanare 

le controversie sui valori ac- 
certati degli immobili. Su 
questo tema ha in partito-1 
lare svolto una relazione ie- 
ri 

cr 
omeriggio il dr. Mauro 

Pe rinola m occasione di 
un’assemblea straordinaria 
dell’AssociazionF provin$i?- 
le della proprletà edlhzla 
svoltasi nel1 affollata sala 
della Borsa Merci. 

Pedrinola si è anche oc- 
cupato delle nuove disposi- 
zioni per rilanciare il mer- 
cato immobiliare, illustran- 
do in dettaglio le agevola- 
zioni fiscali previste dalle 
le ge 

9 
Formica (la n. 168 

de 22-4-82) per i privati 
che attuano trasferimenti di 
proprietà di immobili. 

La riunione era stata 
introdotta bai preside!-+?‘ 

5 

325 

1.25 

1,540 

vana, che, oltre a ricordare 
il dr. Umberto Beltrame, 
recentemente scomparso, 
ha ricordato come il decre- 
to dello scorso 31 luglio 
preveda all’articolo 6 una 
sanatoria per i piccoli abusi 
edilizi, estremamente inte- 
ressante per chi abbia co- 
struito in violazione delle 
dis 

E 
osizioni urbanistiche. 
e previste misure fiscali 

elaborate dal ministero del- 
le Finanze per la costituzio- 
ne di una nuova imposta{ 
comunale sugli immobili 
(Ici), infine, sono state og- 
getto di un intervento del 
vicepresidente dell’kssocia- 
zione dr. Giuseppe Agnesi. 

* RADDOPPI’A’IE NEI 
PRIMI 8 MESI ORE PER- 
DUTE PER SCIOPERI - 
Le ore lavorative perdute 
per conflitti di lavoro nello 
scorso mese di a osto sono 
ammontate a 20 a .OOO con- 
tro 2.558.000 del luglio 
1982 e 419.000 dell’agosto - ^^_ 

Assicurative 

Gim risp. 
Ii!, priv. 

W;;I As. 

Comp. Mila?0 
;jrCileno rls. 

Firs ris 
F’ Genera I 

Italia Assic. 
L’Abeille 
Latjna ASS. 
Laaga A. priv. 

SAI 

S20priv* 
;y;o priv. 

36.000 - 
1.274 + 

:gg 5 
2:190 + 

799 - 

:i%io - 
7:601 - 

40.000 - 

- 
1 

44 
40 

2.98i Italmobiliare 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli % C. 
Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Riva Finanz. 
Rejna 
Rejna risp. 
Sarom 
Sm0 
$t$ 

28 
16 

Bancarie 
8. Comm. It. 
Catt. Veneto 
Banco Roma 
Banco Lariano 
Crsd. Italiano 
Cred’ Varesino 
Interb. priv. 
Mediobanca 

Smi risp. 
Smi priv. 

32.000 
5.840 + 

360i%i = 
3:690 - 
4.780 - 

17.501 + 

Immobiliari - E 

Eld= 
Bll risp. 
Co. Ge. 
$TB~;CI& Roma 

Imm. SO ene 
.P Iniz. Edi izia 

Isvim 
Milano C. 
MI Centr. ris. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

dilitie 

3: 
7 

“38 - 
675 - 

1.129 + 
120.50 - 

::38# 5 

53.150 - 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 2.889 - 
Burgo priv. 2.970 - 
8ur o risp. 
C  8e Medici 

10,195 

Mondadori pr. 
1.100 + 
3.260 - 

0: 
4 

94 

24.980 
21.400 

I éstrattiva. 1 dell’Associazione, I’aw. VI- I lY81. 50 
20 

Cementi - Ceramiche 
Mater’ da costruzione 
Cementir 1.280 - 
Pozzi-Ginori 77 
>tey$,ori risp. 

481 + 
Eternit pref. 416 
Italcementi 
Itale. risp. P. 285’4% - 
Unicem 14:420 - 
Unicem risp. 11.100 - 

19 All’ingrosso a Bergamo 1.881 - 

utomobilis 

1.618 - 
2.025 - 

‘2:1% z 

tallurgiche 
1.471 - 

Y% - 
1.740 z 

Meccaniche - A 
Fiat 
Fiat priv. 
Franco Tosi 
Gilardini 
Olivetti 
Olivetti priv. 
Olivetti risp. 
Westinghouse 
Worthington 

Minerarie e Me 

niche 

B 
180 

:v 2.a qualità, 3.350-3.450; vi- 
telli extra, 3.350-3.450. 

Equini: cavalli adulti, il 
kg. peso vivo, 2.750-2.950; 
equini soprani., 
3.050-3.160; equini lattoni, 
3.600-3.700. 

MERCATO 
DEL POLLAME 

Il mercato dei polli vivi 
di allevamento è stato ca- 
ratterizzato da una normale 
attività di scambi con quo- 
tazioni in ripresa dopo 1 ri- 
bassi delle precedenti setti- 
mane. 

MERCATO 
DEL BESTIAME 

Il mercato del bestiame 
bovino da macello di lu- 
nedì ha svilup 

cr 
ato una me 

desta attività i compraven- 
dita a motivo della limitata 
entità dellà domanda; parti- 
colarmente ridotto il volu- 
me de li 
vitelli 8 

affari relativo ai 
a macello. Le quo- 

tazioni hanno confermato i 
valori precedenti. 

Buona richiesta per i ca- 
pi oltre i 50 kg. nel settore 
dei suini da allevamento, 
mentre poco richiesti sono 
risultati i lattonzoli; le quo- 
tazioni hanno fatto registra- 
re un fondo debole per i 
capi piccoli e un tono so- 
stenuto per i capi oltre i 50 
kg. Senza s unti di partico- 
lare rilievo e contrattazioni P 
relative al bestiame bovine 
da allevamento e agli equini 
da macello che sono stati 
scambiati sulla base dei li- 
stini precedenti. 

BESTIME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco 
mercato, Iva esclusa) - BO- 
vini indenni da Tbc: vacche 
lattifere nazionali razza 
Bruno Alpina 1.a qualità, il 
capo L. 1 milione 500 mi- 
la-1 milione 600 mila; 2.a 
qualità,. 1 milione 300 mi- 
la-l mllione 400 mila; vac- 
che lattifere nazionali razza 
Pezzata Nera 1.a ualità, 1 
milione 500 mila- 1 milione 
600 mila; 2.a ualità, 1 mi- 
lione 350 mi a-l 3 milione 
450 mila; vacche primipare 
nazionali di razza Bruno 
Alpina, 1 milione 600 mi- 
la-l milione 700 mila; vitel- 
li e vitelle nazionali da 6 
mesi a 1 anno, 700 mila- 
800 mila; manzette nazio- 
nali da 12 a 18 mesi, 800 
mila-850 mila. 

Equini: cavalle gravide da 
4 a 7 anni, il capo L. 1 
milione 700 mila-l milione 
800 mila; cavalli da 2 a 5 
anni, 1 milione 450 mila-l 
milione 550 mila. 

Suini: lattonzoli da k . 
15 a 25, il kg. peso vivo 1 . 
2.920-3.290; magroncelli da 
kg. 25 a 35, 2.600-2.920; 
m 

T 
oncelli da kg. 35 a 50, 

2.3 O-2.600; magroni da 
kg. 50 a 65, 2.200-2.380; 
magroni da kg. 65 a 80, 
2.140-2.200; magroni da 
kg. 80 a 100, 2.120-2.140; 
scrofe, 2.100-2.130. 

BESTIAME DA MACEL- 
LO (prezzi fra produttori o 
negozianti e macellai, fran- 
co mercatq, Iva esclusa) F 
Bovini: ton di 1.a quaht;, 
il kg. peso vivo 
2.250-2.350; 2.a qualità; 
2.050-2.150; vacche di 1.a 
qualità, 1.650-1.750; 2.a 
qualità, 1.350-1.450; vitel- 
loni di 1.a qualità, 
2.100-2.200; vitelloni di 2.a 

% 
ualità, 1.950-2.050; vitelli 
i 1.a qualità, 2.750-2.850; 

lo, 21.800 - 21.900. cru- 
schello, 21.800 - 21.960. 

GRANOTURCHI (merce 
nuda): granoturco ibrido 
nazionale farinoso secco, 
umidità 15%, L. 27.300 - 
27.400; con umidità di sta- 

ione, 
(i 

base 30%, alla pro- 
uzione 19.500; granoturco 

estero nazionalizzato: Plata, 
32.300 - 32.500; Yellow, 
28.800 - 28.900. 

FARINE E CASCAMI 
DI GRANOTURCO (in sac- 
chi carta per merce): farina 
4y;;a, 

42.ioo 
; fakna 44ti~~~tto 

- 

- 42.800; farina 
nostrana, 30.000 - 30.500; 
farinetta 25.800 - 26.000; 
;r+ygao ( farinosso), 26.800 - 

. . 
CEREALI MINORI 

(merce nuda): avena nazio- 
nale, L. 26.000 - 26.200; 
y atogaziiz$ 

t 
25,800 - 

nazionale, 
26.?00 5 27.000; orzo este- 
ro, 27.800 - 28.000. 

GERME E PANELLI DI 
GRANOTURCO (merce nu- 
da): germe di granone base 
15% di sostanze rezze, 
contratto Milano 33 % is, L. 

PANELLI DI LINO (in 
tela origine per merce): pa- 
nelli di lino in scaglie este- 
ri, L. 37.000 - 37.500. 

da 
RISI. Prezzi il quintale 

magazzino grossista, in 
tela per merce, Iva esclusa, 
pagamenti a contanti, con- 
segna pronta. Arborio, nuo- 
va roduzione, L. 154.000 
- 1 F: 6.000; Maratelli, nuova 
produzione,. 101.000 - 
103.000; ongmario, 76.000 
- 77.000. 

Ha compiuto 10 anni 
il Gruppo Nordest 
11 Gruppo Nordest, che 

ra presenta un accordo di 
CO laborazione P fra sei ban- 
che popolari di primaria 
importanza, di cui fa parte 
anche la Banca Popolare di 
Beyamq (le altre sono 
que le dl Sondrio, Mantova, 
Modena, Verona e Vicen- 
za), ha festeggiato dieci an- 
ni di vita. 

Gli uffici di rappresen- 
tanza comuni a Roma e a 
Londra sono fra le realizza- 
zioni di maggior spicco del 
Gruppo, ma è da sottoli- 
neare la validità del lavoro 
in «pool» grazie al quale si 
sono potuti accelerare note- 
volmente nelle singole ban- 
che i processi di organizza- 
zione e ammodernamento 
delle strutture interne e dei 
servizi. 

Il Gruppo si è dimostra- 
to un’i?iyativa valida 5 si 
gEroguira pertanto nel1 ac- 

. 

Chimiche 
Idrocarburi - G 
Brioschi 50 

- Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 

- 
3: 

100 

1-25z 
5 

Falck 
Falck rio 
Ilssa-Vi0 a P- 
Magona d’l t. 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessi li 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 
E,I;iCna 

Fisac risp. 
Linificio 
Linif. risp. 
Marzotto ord. 
Marzotto risp. 
Olcese 
Rotondi 
U. Manifatt 
Viscosa 
Zucchi 

Diverse 

Italgas 
Lepeti t 
Leoetit oriv. 
Miia Lanza 
Montedison S 
Perlior Nuove 
Pierrel 
Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

6.900 
980 - 

3.z: z 
3.259 - 

13.470 - 

- 
:9 
‘? 
IO 

4400% - 
2i 50 - 
l.JOl - 
1.495 + 

2.500 + 
25 - 

8.820 - 
15.700 

636 - 
3.255 

5 

1 
2i) 

‘s5 

7 
20 

- 

Prezzi. in lire il kg. per 
peso viio, rilevati fisico 
azienda produttrice, Iva e- 
sclusa, per scambj tra pro- 
duttori e grossisti. Po111 di 
allevamento intensivo a ter- 
ra, 1.200-1.250. 

MERCATO 
DEI CEREALI 
E MANGIMI 

Commercio 
Rinascente 
Rinasc, priv. 2:: z 
$;;;de~ GE 

5-245: - 
Standa risp. 3:150 + 

Comunicazioni 

26 
75 

In aumento i frumenti e 
le farine da panificazione. 
Tra i cascami, in ribasso la 
crusca. In aumento i grano- 
turchi farinosi nazionali ed 
esteri, stazionario il Plata. 
In rialzo i cereali minori. 
Tra i panelli, maggiori pre- 
tese per il tipo di lino. Quo- 
tati i risi di nuova produ- 
zione. 

Prezzi in lire il quintale, 
base autocarro Bergamo, 
Iva esclusa, pagamento a 
contanti consegna 

FRUtiENTI Ti”& 
(merce nuda): frumento fi- 
no, oltre kg. 78, corpi e- 
stranei 1% aMarzotton, L. 
29.000 - 39.500; frumento 
buono mercantile, kg. 78 e 
oltre, CO i estranei l%, 
27.800 - !ir 8.000; frumento 
mercantile non inferiore a 
k . 

4 
75, CO 

'g 
i estranei 2%, 

2 .600-27.7 0. 
FARINE DI FRUMEN- 

TO DA PANIFICAZIONE 
(con caratteristiche di leg- 
ge: in sacchi carta per mer- 
ce): tipo «OO» (ceneri mas- 
simo 0,50, glutine secco 
minimo 7), L. 40.000 - 
40.500; tipo ((0)) (ceneri 
massimo 0,65, glutine secco 
minimo 9), 39.500 - 
40.000. Con glutine supe- 
riore (in sacchi di carta per 
merce): tipo (( OO» (ceneri 
massimo 0,50, lutine secco 
minimo 9), f 47.000 - 
49.000; tipo «OH (ceneri 
massimo 0,65, 
minimo lo), 

glutine secco 
46.500 - 

48.000. 
SFARINATI DI GRANO 

DURO (con caratteristiche 
di legge: in tela ‘uta per 
merce): semola L. k 3.500 - 
54.000. 

CASCAMI DI FRUMEN- 
TO TENERO (in sacchi 
carta per merce): farinetta, 
L. 29.500 - 30.000; farinac- 
cio, 27.400 - 27.500; cru- 
sca, 21.600 - 21.700; tritel- 

3400 

‘2 
0.75 

IO 
- 

Alitalia priv. 
Ausiliare 
Autostr. TO-Mi 
Italcable 
Nai 
Nord Milano 

Si: risp. 

1.230 + 

75.399ooo + 
lo:260 1 

Ac ua Marcia 
A. otabili B 
$$at. VA 

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

2.051 + 
2.285 - 

%5 
3:670 1 
3.780 - 

9 
5 

Elettrotecniche 
Marelli ord. 710 - 
Marelli risp. 670 - : 
Tecnomasio It. 120+ 9 

Finanziarie 
Agricola 20.150 
Bastogi I rbs 83.50 - 

60,25 
1.145 - 1.50 

li. Ifm<inq finanziario è la più attuale tra 
NVERTIBILI I 1 OBBLIGAZIONI CO le forme di-finanziamento di cui una Azienda 

possa oggi avvalersi. 
Permette, infatti, di ottenere in uso gli impianti 

o i macchinari più aggiornati, versando 
soltanto un canone mensile. 

E ci sono almeno altri sette buoni motivi 
npr rirnrrPr@ f-11 

Med. Monhtibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
I.B.P. 13% 81-88 
MedieFidis 13% 81-91 

1 &$“o 

264;;: 

2; 

105,80 

La Centrale 13% 8 l-86 85,60 
Generali 12% 81-88 237,75 
Iri Stet 7% 73 72,30 
Pierrel 12% 79-85 161 
Pierrel 13% 81-86 115 
Medio Bll 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-88 Exo5 
Pirelli 13% 81-91 98:40 
Medio Visco?? 7%. 93,80 

100,50 - 

‘1325 + 
100:10 + 

99.80 - 

98eG - 
98,55 - 
;;t;g - 

98:75 
98.75 
98,;: 

1 TITOLI Dl STATO 1 - la liquidità aziendare non viene intaccata 
e la capacità di credito rimane inalterata 

- il costo dei beni viene finanziato 
Buoni del Tesoro 
I-10-83 12% 

94~~!J + 
;;,g - 

99:30 
100.15 - 

-- 
i, : : !?!3 

::Bg: 
l-4184 

0,05 

0,25 
- 

0,25 

0,05 - - l-5-84 
- nnn cnnn rirhipcte nrtrnnyie t-enti 

CCT 
1-l 2-82 100.10 - o.q5 

- 

1 CAMBI Valuta ’ Banconote I 
4-10 5-10 4-10 5-10 

- I’IVA viene pagata a rate 
- ‘h CI “Crnntn rnccn” nll’nttn 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 porto hese 
Pereta 0 spaano a 

1.433 55 
l.f58 

1.435,70 
1. g,g 

514:60 
28,981 
199 38 

2.420 

1.427 

‘-556 
509 

1.431 
1.125 

556 
509 

192: 

:*E% 
‘155 

198 
222 
646 

79.7: 

11g52 Ec $apponese 

D&r8 jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

:: 
1.300 

, 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) . 

ORO e MONETE: Argento gr. 377-386 
prezzi indicativi Platino gr. 14.590 
e non ufficiabi: Sterlina V.C. 150-I 60.000 
Oro gr. 18,160-l 8.360 Sterlina n.c. 170-I 80.000 

l 
l i 


