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La.Borsa ~ECONOMIA IZKFORMAZIONI ~. Dopolistino in denaro 
Philco: «sì» dei sindacati al piano AL CONVEGNO DEGLI AMICI DELL’UNIVERSITÀ 

Nuove tecnologie, nuovi stipendi 
per premiare la professionalità 

MILANO, 24 - Nella riunione di chiusura della settimana, il mercato 
ha confermato la sua fase generalmente positiva assorbendo con facilità 
il materiale posto in vendita. Qualche valore ha accusato con maggiore 
evidenza il peso dei realizzi, con pronti, anche se selettivi recuperi nel 
dopo listino. L’attività P risultata abbastanza animata. Sensibilmente 
vivace il settore dei contratti a premio. Richieste le Fiat. In luce le 
BuitonI e di riflesso le Sme in vista di una soluzione positiva dell’affare 
IrilSme. 

Indice. 137,76 (-- 6,73%). Rispetto allo scorso venerdi .(146,85) 
- 6,19% Rispetto ai compensi di maggio (145,69) - 5.45%. 

QUOTAZIONI DEL 24 MAGGIO 1985 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

meno occupati ma niente licenziamenti 
Sottoscritto la scorsa notte l’accordo al ministero - Determinan- 
te la mediazione dell’assessore regionale Ruffini - È pre- 
vista un’occupazione di 800-820 unità - Sarà chiusa la linea 
frigoriferi - Ora c’è spazio per l’ingresso di nuovi azionisti 

La tecnologia è come un’on- 
da di piena, ha investito l’indu- 
stria e il terziario rivoluzio- 
nando i sistemi di produzione, 
l’organizzazione in fabbrica, le 
gerarchie interne delle azien- 
de. Il mondo del lavoro & stato 
investito e sommerso da que- 
st’onda, ne riemerge profonda- 
mente mutato e in attesa di 
ulteriori, rapidi rivolgimenti. 
Anche le retribuzioni, sebbene 
in ritardo, subiscono le conse- 
guenze dell’innovazione : nuo- 
ve esigenze si fanno sentire e 
vecchi luoghi comuni tramon- 
tano, forse per sempre. Questi 
temi sono stati al centro del 
convegno su CeLe strutture re- 
tributive e la società tecnologi- 
ca>> organizzato all’Istituto uni- 
versitario di Bergamo dall’As- 
sociazione Amici dell’univer- 
sità, dal Centro di ricerche ap- 
plicate all’economia dell’Isti- 
tuto giuridico, dall’Ordine de- 
gli avvocati, dalla Fabi (Fede- 
razione autonoma bancari) e 
dal Consiglio provinciale dei 
consulenti del lavoro, con il 
patrocinio della Camera di 
commercio. 

La <(rivoluzione del salario)>, 
come viene definita, è argo- 
mento di viva attualità; anzi, 
è stata proprio la concitata 
trattativa, in corso a Roma tra 
Governo e parti sociali per 
giungere a un accordo che 
scongiuri il referendum sulla 
scala mobile, ad impedire che 
il convegno di Bergamo si con- 
cludesse con un dibattito che si 
preannunciava molto interes- 
sante, tra il direttore generale 
della Federmeccanica, Felice 
Mortillaro, e il segretario con- 
federale della Uil, Silvano Ve- 
ronese: entrambi sono rimasti 
a Roma, a disposizione delle 
rispettive organizzazioni, in 

questa delicatissima fase degli 
incontri. 

Se è mancato il dibattito tra 
i protagonisti del confronto 
sindacale, il seminario degli 
Amici dell’universita si & av- 
valso del contributo di alcuni 
degli studiosi più accreditati di 
diritto del lavoro, come il pro- 
fessor Luigi Mengoni dell’uni- 
versità Cattolica e il professor 
Giancarlo Perone dell’univer- 
sità di Roma, nonchb di magi- 
strati ai vari livelli, dal preto- 
re del lavoro Luigi De Angelis 
al consigliere di Corte di Cas- 
sazione Michele De Luca. 

De Luca ha esaminato l’evo- 
luzione della giurisprudenza 
nelle controversie di lavoro, 
sottolineando la crescente im- 
portanza attribuita dai magi- 
strati alla professionalità, che 
rappresenta un ombrello ga- 
rantistico a tutela dei lavorato- 
ri; positivo anche il rilievo ri- 
conosciuto ai riflessi e agli o- 
biettivi economici delle leggi. 
È invece da rifiutare - ed & 
importante che questo parere 
sia espresso da un consi liere 
di Cassazione - la Cosi f detta 
<<giurisprudenza dell’emergen- 
za>>, ossia il malvezzo del giu- 
dice di ergersi a legislatore 
invadendo competenze non 
sue. 

Le nuove tecnologie, secon- 
do la professoressa Galantino 
dell’Università di Modena, 
causeranno un progressivo ap- 
piattimento tra varie categorie 
di lavoratori - operai, impie- 
gati, quadri - ma nel contem- 
po lasceranno vasti spazi alla 
contrattazione aziendale e in- 
dividuale : verranno privile- 
giati i lavoratori in possesso di 
una professionalita adeguata 
ai tempi nuovi. In questo qua- 
dro pare emergere - lo ha 

sottolineato Mengoni - una vi- 
sione del rapporto di lavoro 
slegato dai rigidi canoni del- 
l’inquadramento unico, e inte- 
so come scambio paritetico tra 
cittadini, nell’ambito di una li- 
bera contrattazione. Secondo il 
professor Antonio Amaduzzi, 
dell’Università di Bergamo, le 
aziende si trovano di fronte a 
un profonda modifica dei fatto- 
ri produttivi e devono dirottare 
risorse dall’investimento negli 
uomini all’investimento in tec- 
nologie, mentre si aprono nuo- 
ve prospettive di flessibilità e 
di incentivazione dei dipenden- 
ti. Resta però il problema, ri- 
chiamato da Piero Marchetti- 
ni, consulente aziendale, di as- 
segnare ai dirigenti retribuzio- 
ni adeguate evitando gli scogli 
fiscali e previdenziali : impre- 
sa davvero non facile. 

Gli onori di casa agli ospiti 
del convegno sono stati fatti 
dal professor Maurizio Sala 
Chiri, dell’Università di Ber- 
gamo, e dal presidente dell’or- 
dine de 

P 
li awocati e degli A- 

mici de l’universitti, avvocato 
Antonio Rodari; quest’ultimo 
ha ringraziato l’università e il 
suo rettore per la collaborazio- 
ne offerta ed ha auspicato un 
rapporto sempre più stretto e 
COStrUtt iVO. Dm VimerCati 

* L’assemblea degli azionisti 
della Gilardini (Gruppo Fiat) ha 
approvato il bilancio dell’esercizio 
1984 che si è chiuso con un utile di 
17,5 miliardi di lire (15,7 miliardi 
di lire nel 1983). In relazione a tale 
risultato l’assemblea ha approvato 
la corresponsione di un dividendo 
di 750 lire per azione contro le 650 
lire dell’anno precedente. L’indebi- 
tamento finanziario netto della Gi- 
lardini si 4 ridotto al 31 dicembre 
1984 a 15,6 miliardi di lire (circa 25 
miliardi di lire in meno rispetto al 
31 dicembre 1983). 

Alimentari e Agricole 
Perugina SpA 3.740 + 20 
Perugina r. 2.850 - 40 
Ibp 4.150 + 70 
Ibp risp. 3.970 + 180 
Alivar 8.600 - 200 
Eiidania 10.040 - 140 
1. A. Vittoria 6.520 - 30 
8. Ferraresi 32.490 + 100 

Assicurative 
Lloyd Ad. 7.900 + 110 
Ras *73.300 - 400 
Generali 48.010 + 10 
Alleanza Ass. 43.500 - 100 
L’Abeille 41.900 + 130 
La Fondiaria 70.600 + 990 
SaI 13.999 + 199 
Sai pr. 13.900 - 200 
Toro 15.480 + 230 
Toro pr. 11.295 - 155 
C. Milano 18.110 - 110 
C. Milano r. 11.460 - 90 
Italia Ass. 14.985 - 14 
La Previdente 21.005 + 1055 

Cir risp. nc 3.550 - 
Ifi priv. 8.100 - 160 
Centrale 3.380 - 50 
Centrale r. 3.200 - 50 
Riva Fin. 7.230 + 50 
Acqua Marcia 2.665 - 34 
Pirelli 8 C. 4.050 - 15 
Ifil 6.999 + 19 
Ifil risp. 5.305 - 20 
SoDaf 1.999 + 24 

Dopo decine di riunioni (ne- 
;li ultimi mesi una quindicina 
lresso il solo assessorato re- 
gionale all’Industria) ed una 
.rattativa conclusiva romana 
zon-stop di 20 ore circa, si & 
:inalmente sbloccata la vicen- 
ia della Philco. Sull’ipotesi di 
nediazione predisposta dal- 
‘assessore Giovanni Ruffini 
:e fatta propria dal sottosegre- 
,ario all’Industria on. Zito), è 
stato in particolare possibile 
rovare un accordo fra azienda 
sd Flm grazie al uale & stata 
losta la parola 9 ine ad una 
Jertenza che rischiava di inca- 
gliarsi e di condurre la societa 
1 conseguenze estreme. 

1 552 licenziamenti gia deci- 
si, e sospesi in attesa dell’in- 
:ontro di giovedì notte, saran- 
10 in particolare ritirati, men- 
re alla fine della durata del 
liano di risanamento approva- 
.o l’occupazione nello stabili- 
nento di Brembate Sopra si 
assesterà sulle 800-820 unità : 
i50-570 per la linea produttiva 
ii lavatrici e dryers (asciuga- 
riti), mentre altre 246 man- 
.erranno il posto di lavoro nel 
settore elettronico che fa capo 
illa collegata Imperia1 Ele- 
ztronics (96 addetti) ed in atti- 
Jità alternative di produzione, 
) nella stessa linea frigoriferi 
:che verra chiusa) qualora se 
Ie decida la riattivazione. 

Questi i livelli di fine piano 
ii ristrutturazione grazie ai 
luali sax-& possibile salvare al- 
neno parte degli attuali 1.400 
losti di lavoro. La riduzione 
ielle eccedenze, è scritto nel- 

l’accordo siglato al Ministero, 
sarà in ogni caso graduale e 
senza ricorrere ad alcun licen- 
ziamento. 

In primo luogo va ad esem- 
pio ricordato che la linea delle 
lavatrici (che si assesterà su 
550 o 570 unità, a seconda delle 
condizioni del mercato) parti- 
rà con un organico di 730 lavo- 
ratori. Lo ~~sfoltimento~ avver- 
rà ricorrendo a strumenti di 
legge quali i prepensionamen- 
ti. Per il personale residuo 
verrà invece chiesta la Cassa 
integrazione straordinaria a 
zero ore per la adurata massi- 
ma possibilem. 

Sgombrato così il campo dal 
principale ostacolo (e ui oltre 
alla mediazione di Ruf 9 ini han- 
no pesato positivamente, nella 
sostanza, il senso di responsa- 
bilita dimostrato dai dirigenti 
e dalla attuale proprietà rap- 
presentata da Maximilian 
Shindele), per la Phiko si può 
più facilmente cercare di tira- 
re le file delle trattative in 
corso per la cessione del pac- 
chetto di controllo ad uno dei 
gruppi che attualmente sem- 
brano interessati (si parla 
sempre della Simac, della O- 
cean, nonostante le smentite, 
di Berlusconi e della Candy). 
Passo necessario per disporre 
dei necessari investimenti con 
cui attuare il piano di risana- 
mento. 

In proposito il ministero 
dell’Industria e la Regione 
Lombardia (<affiancheranno 
l’attuale proprietà nella ricer- 
ca di soluzioni socie tarie e pro- 

brevi ai 96 addetti prima ri- 
chiamati (attualmente sono in 
Cassa integrazione). 

In attesa di conoscere il pa- 
rere dei lavoratori interessati 
(per lunedì e martedì mattina 
Flm e Consiglio di fabbrica 
hanno convocato delle assem- 
blee di fabbrica) & opportuno 
sentire il 

P 
arere di uno dei 

diretti arte ici di questo accor- 
do, l’assessore regionale al- 
l’Industria Giovanni Ruffini. 
#Le 20 ore ininterrote di tratta- 
tive - ha detto l’amministra- 
tore bergamasco - hanno por- 
tato ad un pacifico accordo che 
chiude una prima fase della 
difficile e complessa situazio- 
ne Philco. Il merito va innanzi- 
tutto ai sindacati che pur con 
notevoli e giustificate tituban- 
ze hanno capito il delicato mo- 
mento. Si 6 così costituitu una 
ipotesi minimale di assetto che 
garantisce comunque una con- 
tinuità a questa importante u- 
nità produttiva. 

È auspicabile - continua 
Ruffini - che l’attuale pro- 
prietà, che ha dimostrato una 
certa apertura, possa portare 
in porto al più presto le inizia- 
tive in corso per un assetto 
definitivo. L’augurio è che il 
sistema bancario, in questa fa- 
se delicata, dia una mano. 

A tutti i cassintegrati, infi- 
ne, che sulla propria pelle sof- 
frono lo spauracchio della per- 
dita del posto di lavoro, l’im- 
pegno mio e della Regione che 
rwn saranno abbandonati a lo- 
ro stessi-. 

8. 1. 

duttive - si legge nell’accordo 
- che garantiscano perlome- 
no l’occupazione di 820 unitàm. 
C’è poi un impegno aggiuntivo 
del governo per un intervento 
sulla Re1 (la finanziaria pub- 
blica intervenuta nel gruppo 
Philco per costituire l’Impe- 
ria1 Electronics, dove si co- 
struiscono i tvcolor, settore 
che Shindele sembra non ave- 
re intenzione di cedere), affin- 
ché l’Imperia1 attivi al più pre- 
sto le previste produzioni di 
videoregistratori a Brembate, 
in modo da arrivare in tempi 

Nuova Magrini 
e Merlin Gerin 

insieme 
in un nuovo 

raggruppamento 
Il programma di rilancio 

della Nuova Magrini Galileo, 
da tempo perseguito dalla nuo- 
va proprieti francese, sembra 
destinato ad entrare in una fa- 
se di concretezza. Nelle scorse 
settimane è stato infatti costi- 
tuito un nuovo raggruppamen- 
to industriale per la termo- 
meccanica, il Gruppo Nuova 
Magrini Galileo, che riunisce 
appunto la Magrini, la control- 
lante Merlin Gerin e la Vanoz- 
zi Sud di Rieti. Le iniziative in 
programma e la nuova realti 
imprenditoriale verranno illu- 
strate lunedi sera in un’apposi- 
ta conferenza stampa. 

Bastogi Irbs 231,50 - 1 
Eurogest 1.355 
Eurogest r. 1.445 + 5 
Eurogest r. nc. 1.135 - 5 
Fidis 7.530 - 
Fiscambi 4.600 + iio0 
Italmobil. 85.500 + 1000 
BI Inv. 3.648 + 58 
BI Inv. risp. 
Gemlna 

3.598 + 58 
825 - 2 

Gemina risp. 822 - 3 

Part. Fin. 3.650 - B. Siele 32.630 + 57: 
Euromobiliare 5.075 - 
Breda 5.081 + :: 
Gim 3.700 - 80 

Ausonia 
Firs 
Firs rlsp. 
Latina 
Latina pr. 
Bancarie 
Interbanca’P. 
BNA 
BNA or. 

1.160 - 18 
1.585 - 25 

790 + 10 
1.310 + 80 
1.090 + 70 

Gim risp. 
Serfi 
Agricola 
Agricola r. 
Borgosesia 
Borgosesia 
Brioschi 
Buton 
Finrex 
Finsider 
Mittel 
Reina 

2.595 + 5 
3.290 + 35 

14.850 - 150 

15.990 - 7.600 + 6:: 
2.400 - 80 

654 + 
2.315 - :5 
1.200 + 10 

0. 

21.500 + 700 
5.025 - 45 
3.415 - 35 

70,25 - 29,50 
1.798 + 10 

10.750 + 150 

Banca Catt. V. 5.350 + 
Banco Lariano 4.489 + iO9 
B.co di Roma 14.560 - 41 
Credito Varesino 4.295 
Credito Ital. 2.260 + -i 
B. Comm. It. 19.700 + 200 
Mediobanca 100.000 - 600 
Cartarie - Editoriali 
Mondadori ord. 4.600 - 
Mondadori 2.400 pr. + 130 
Espresso 7.830 + 180 
Burgo 6.380 + 80 
Burgo pr. 5.870 
Cartiere De,M. 2.845 + 14 

Commercio 

S;t;dzenova 15.740 1.270 - - 2:: 
* Standa r. 16.100 + 100 

Rinascente 801 + 13 
Rinascente pr. 669.50 - 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 

E;cs;tir 17.270 2.230 - + :; 
Unicem risp. 13.950 - 550 
Italcementi 93.500 + 600 
Italcementi r.p. 82.800 + 800 
Pozzi-Ginori 139,50 - 2.25 
Pozzi-Ginori r. 141 + 0,25 

Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fidenza V. 6.505 - 94 
Montedison 1.727 
Caffaro 949 + 9 
Caffaro risp. 950 + 
Siossigeno ’ 22.850 + 20: 
Pirelli SpA 2.480 - 10 
Pirelli risp. 2.520 - 10 
Snia Bpd 3.213 + 13 
Snia Bpd r. 3.275 - 5 
Saffa 7.550 + 
Saffa risp. 7.680 + Ei 
Mira Lanza 34.950 - 50 

Reina risp. 
Schiapparelli 
Terme Acqui 
Triocovich 

10.500 - 
399,75 + 12,G 

1.155 - 
7.400 + 10 

Snii pro rata 2.365 + 5 
Breda rata pro ,4.770 - 65 
Sme rlta pro 1.545 + 25 
Immobiliari - Edilizie 
Risanamento 
Risanamento r. 

9.000 - 100 
7.201 - 49 

Aedes 8.620 + 20 
Attivita Imm. 4.000 - 
1.1.1. c. A  2.512 - 18 
1.1.1. risp. 2.480 + 19 
Cooefar 2.800 - 41 
sira 2.904 - 
Condotte A. R. 120 + 0.2: 
De Angeli Frua 1.475 + 5 
Isvim 12.290 - 60 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 27.400 + 100 
Franco Tosi 20.500 + 110 

Worthington 2.205 - Fiat 3.211 - 2: 

Il marchio Kraft-Italia 
sui formaggi Invernizzi 

Per una driasmamnzm~ ed un rillancr’a 
Warrant Fiat o. 1.985 + 
Fiat priv. 2.830 6 
Warrant Fiat or. 1.550 - 30 
Danieli ’ 
Olivetti 

7.550 - 10 
6.570 - 15 - - - 

camb;o dellìa~guada alla Farchemia 
Olivetti pr. 5.850 - 40 
Olivetti risp. 6.570 - 30 
Olivetti r. n.c. 5.695 - 5 
Sasib 7.390 
Sasib priv. 7.250 + ii 
Gilardini 21.090 - 10 
Aturia 5.290 - 
Saipem 5.170 + 41 

Minerarie e metallurgiche 

vlagona It. 6.000 - -alck 5.030 - 120 
-alck risp. 4.090 - 110 

S%Y”” . . 5.420 677 - + 7; 

Martino Finotti ha ceduto il posto di amministratore delegato 
a Domenico Ronchi - Quarantuno miliardi di fatturato nel 
1984 - Verrà realizzata una nuova fabbrica nel Bellune- 
se - Ribadita la non <<pericolosità>> della società trevigliese 

La società italo-statunitense ha acquistato il control- 
lo dell’azienda di Melzo - Un gruppo da seicento 
miliardi di fatturato nelI’ - Si Completa il rimesco- 
lamento di carte nell’industria alimentare italiana 

ROL - 2.700 - Periier Nuove 6.800 2 
Farmlt. 14.300 
Pierrel 1.635 - 5 
Plerrel rlsp. 1.099 + 6 
Recordati 9.750 - 25 

Ilssa-Viola 
Pertusola 

970 - 
556 - 

Trafilerie 
Tessili 
Cantoni 
Linificio 
Linificio r. 
Cucirini 
Cascami seta 

Eliolona Fisac 
Fisac risp. 
Rotondi 
Marzotto ord. 
Marzotto r. 
Olcese 
Zucchi 

Diverse 

3.900 - 

4.120 + 110 
1.632 - 
1.439 - 11 
2.160 
5.510 + 250 

1.471 + 4.660 - :: 
4.100 - 

11.820 - 
3.495 + 
3.490 + 35 

106,75 + 4,50 
4.700 - 

Italgas 
Boero 

1.481 - 
6.480 + 3: Nuova rivoluzine del campo 

iell’industria alimentare ita- 
iana. Giusto mentre Iri e go- 
Jerno stavano definendo le 
nodalità del passaggio della 
>ME al gruppo De Benedetti 
[in pratica una privatizzazione 
iel colosso del settore), la 
Kraft Italia (società controlla- 
,a dalla multinazionale Dart & 
Kraft, 33” gruppo industriale 
statunitense con oltre 18 mila 
niliardi di fatturato consolida- 
,o) ha annunciato di avere ac- 
quistato dalla famiglia Inver- 
lizzi il pacchetto di controllo 
iella Invernizzi S.p.A., una 
ielle più note società lombar- 
ie nel campo dei formaggi 
Freschi (pensiamo all’Inver- 
nizzina, alle sottilette, al Gim, 
ecc.). 

L’accordo è stato siglato do- 
po una girandola di smentite 
(l’ultima era della fine del 
marzo scorso) ed & ancora av- 
volto nel massimo riserbo. Se- 
condo alcune indiscrezioni, la 
Kraft avrebbe pattuito un prez- 
zo di acquisto variante fra i 96 
ed i 110 miliardi per tutte e 
cinque le unità produttive della 
società di Melzo (un caseificio, 

Domenico Ronchi & il nuovo della sintesi chimica per la 
amministratore delegato e di- produzione di principi attivi ad 
rettore generale della Farche- uso farmaceutico e veterina- 
mia Spa di Treviglio. La deci- rio, occupa, oggi, 108 dipen- 
sione del Consiglio di Ammini- denti e ha in programma nuo- 
strazione della societA risale ve assunzioni. Nel 1984 secon- 
al 18 aprile scorso, ma la noti- do alcuni elementi del bilancio 
zia è stata resa pubblica solo consuntivo che verrà presenta- 
ieri dalla G&M (portavoce, to agli azionisti entro il 15 
per le pubbliche relazioni, del- giu 

f 
no prossimo, ha raggiunto 

la Farchemla) nel corso di un un atturato di 41 miliardi cir- 
incontro con i rappresentanti ca con un aumento del 17% 
della stampa locale. rispetto al 1983. 

Martino Finotto, tra i mag- 
giori azionisti, conserva la ca- 
rica di presidente della società 
e si dedicherà soprattutto agli 
impegni internazionali che la 
società, in continua espansio- 
ne, sta assumendo. Il nuovo 
amministratore, che ha illu- 
strato il programma futuro 
della Farchemia (un nuovo 
stabilimento pure nel Bellune- 
se anche se non come Farche- 
mia), ha risposto, mostrando 
capacità di sintesi e prepara- 
zione tecnico-manageriale, al- 
le numerose domande rivolte- 
gli dai giornalisti intervenuti. 
Domenico Ronchi ha risposto 
a domande tese a fare chiarez- 
za sul problema ecologico e ha 
assicurato che l’impegno in tal 
senso sarà sostanziale: non 
mancheranno informazioni sui 
tipi di lavoraziòni e già si 

cf 
arla 

di rendere pubblici, me iante 
una pubblicazione periodica, 
tutti i dati riguardanti l’azien- 
da. (<Vogliamo per davvero - 
ha puntualizzato - che le no- 
stre divengano pareti di vetro 
e che tutto appaia dalla traspa- 
renza del nostro operato. Que- 
sto anche in forza della con- 
venzione stipulata con il Co- 
mune di Trevigkom. 

L’utile netto & stato di 640 
milioni, dopo ammortamenti 
per 2 miliardi e 800 milioni e 
accantonamenti per imposte di 
X0 milioni. 

Notevole importanza riveste 
l’attività di esportazione che 
ricopre il 60% del fatturato to- 
tale ; del rimanente 40% del 
fatturato nazionale, il 20% cir- 
ca viene destinato all’export. 

Il nuovo amministratore-di- 
rettore ha quindi ricordato lo 
sforzo che la società sta com- 
piendo per una ristrutturazio- 
ne generale non solo degli im- 
pianti, ma anche nel settore 

P 
rofessionale programmando 

a riqualificazione del persona- 
le mediante specifici corsi 
(già sono state spese 600 ore- 
uomo per la formazione). 

E se per davvero - & stato 
chiesto - il territorio sul qua- 
le sorge la Farchemia dovesse 
essere <<ceduto,,, come qualcu- 
no vorrebbe, dal Combne di 
Treviglio al Comune di Castel 
Rozz&e che intende <<cancella- 
re>> nel vero senso del termine 
i’azienda, che cosa fareste? 
s$iamo tranquilli - ha rispo- 
sto Ronchi - e sono certo che 
a trarre vantaggio da questo. . . 
spostamento sarebbe proprio 
il Comune di Castel Rozzonew. 

In possesso di numerosi bre- 
,vetti a livello nazionale ed in- 
ternazionale, la societi & spe- 
cializzata nella messa a punto 
di principi attivi che interessa- 
no più di una classe terapeuti- 
ca. 

Nell’ambito del farmaceuti- 
co, che assorbe il 60% dell’in- 
tera produzione, sono almeno 5 
tali classi : antiulcera, antitu- 
bercolare, antivertigine, diu- 
resi, antiprotozoici. 

Per tali classi i prodotti rea- 
lizzati sono rispettivamente : 
la cimetidine e la pirenzepine, 
l’etambutol, il piracetàm, il 
clortalidone, il metronidazole. 

Nell’ambito del veterinario, 
che assorbe il 40% circa della 
produzione Farchemia, le 
classi terapeutiche sono 
degli antistomonali e 
timicrobici 

UNeE corso del1 ‘85 speriamo 
di dare inizio alla costruzione 
del sistema integrato per il 
trattamento delle scorie e dei 
residui di lavorazione con re- 
cupero energetico. Impianto 
che ci impegnerà in un piano 
di investimenti di circa 4 mi- 
liardi ,e che considero fonda- 
mentale per il miglioraento 
del processo produttivo nei 
confronti dell’ecosistema del- 
Z’aziendaM Così ha concluso 
Domenico Ronchi (38 anni, pa- 
dre di tre figlie e di un 
maschietto apepna nato), che 
viene dalla.. . gavetta ! 

Egli, difatti, è entrato in 
Farchemia’ nel ‘68 come elet- 
tricista, divenendo poi capo of- 
ficina, assistente agli impianti 
e capo servizi tecnici fino al 18 
aprile scorso. 

Saverio Volpe 

come noto, & in provincia di 
Bergamo a Caravaggio), che 
occupano circa 2.600 persone. 

Da tempo si sa eva dell’in- 
tenzione del presi ente Romeo LP 
Invernizzi di cedere l’azienda 
a causa dell’età avanzata (82 
anni) e della mancanza di ere- 
di in famiglia. Già ne11’81 una 
trattativa era stata portata a- 
vanti dalle cooperative bian- 
che della Lombardia, ma a 
causa probabilmente dei disse- 
sti finanziari della ConfCoope- 
rative non se ne era fatto più 
nulla. Negli ultimi anni nuovi 
gruppi si erano comun 
avanti, fra cui, oltre al a ? 

ue fatti 
Kraft 

Italia, la Galbani e, forse, la 
Parmalat. Tutte società inte- 
ressate a unire alle loro forze 
un marchio da témpo presti- 
gioso come Invernizzi. 

La forza della società lom- 
barda risiede oggi in particola- 
re nei circa 300 miliardi di 
fatturato (più 0 meno il livello 
della Kraf t, 280 miliardi 
nell’84), nei buoni livelli di 
redditività (8 miliardi di utile 
netto ne11’83 e forse una quindi- 
cina ne11’84) e nella sua vasta 
rete di vendita (un migliaio di 

addetti commerciali). Proprio 
quest’ultimo elemento deve a- 
vere spinto kì Kraft Italia a 
puntare con decisione sull’ac- 
quisto, potendo in tal modo fa- 
re il balzo di qualiti nel mar- 
keting per i formaggi che oggi 
le manca (la sua struttura di- 
stributiva si assesta infatti sul- 
le 150-200 unita circa). 

Con questo accordo la Kraft 
potrà inoltre diventare sempre 
più una societa produttrice e 
non prevalentemente distribu- 
trice come era finora avvenu- 
to. In Italia la società euro- 
americana (nell’unico stabili- 
mento di Zingonia) produce in- 
fatti maionesi, salse e marga- 
rina, mentre il resto dei pro- 
dotti venduti sono importati. 
Un asso verso la dimensione 
pro 0 uttiva era già stato com- 
piuto lo scorso anno con l’ac- 
cordo commerciale (premessa 
per una futura ‘dc uisizione) 
con le <<Fattorie Ose la)> P di Ca- 
ramagna, Cuneo (35 miliardi 
di fatturato ne11’83). Il control- 
lo della Invernizzi permetterà 
però ora di competere con più 
forza con gli altri giganti del 
settore. 

Il gruppo che si è venuto a 
formare ne11’84 ha infatti rea- 
lizzato un fatturato complessi- 
vo di oltre 600 miliardi (e 3 
mila dipendenti), che una nuo- 
va politica di marketing e la 
sinergia che si verrà a creare 
dovrebbe considerevolmente 
aumentare. 

Più che ad un aumento delle 
quote del mercatp interno, già 
rilevanti, il nuovo gruppo sem- 
bra puntare in particolare ad 
un incremento delle esporta- 
zioni dei formaggi freschi ita- 
liani, soprattutto in Europa. In 
tal senso significativo & il com- 
mento rilasciato ieri da Giulio 
Gorla, presidente della Krafi 
Europa. <(Invernizzi - ha det- 
to - è una grande e solida 
azienda con prodotti prestigio. 
si che completano miTabi& 
mente la gamma della KTaft 
Questo accordo dimostra in 
particolare che il gruppo Krafl 
crede nell’ltaliaw e intravede 
possibilita di sviluppo per i far. 
maggi freschi italiani in Euro- 
pa. Una prospettiva sottolinea. 
ta anche da Romeo Invernizzi 
che, ricordando come Kraft Z, 
talia ed Invernizzi rimarrannc 
((due entità distinte ammini. 
strate autonomamenten da due 
management capaci, ha punta. 
to l’attenzine sulle ~~potenziali~ 
tà per i mercati internazionali 
che l’accordo con la Kraft apre 
ai formaggi italiani dell’lnver 
nizzin. 

A. Lupinj 

L’Italimpianti ha acquisito pre. 
stigiose commesse negli Stati Uni, 
ti, in Canada, Brasile Spagna, Ita, 
lia, Algeria ed Egitto per un valor 
com lessivo di oltre cin uanta mi, 
liar cf i di lire nel settore 9 ei forni d, 
riscaldo. 

Comunicazioni’ 

SIP Slp risp. 
Italcable 
Italcable risp. 
Auto& TO-Mi 
Alitalia pr. 
Ausiliare 
Ferr. Nord M. 

2.165 + 2.230 + 30 
12.430 - 
12.660 + 60 

5.250 - 51 
995 + 40 

3.450 + 90 
6.890 - 9 

Elettrotecniche 
Marelli o. 2.063 - 6 
Marelli r. 2.040 + 
Selm 3.720 - 30 
Tecnom. It. 834 + 14 
Selm risp. 3.850 - 
Finanziarie 
Caboto-Mie 7.910 + 10 
Caboto-Mie r. 7.660 + 40 

Ciga 
Jolly Hotels 
Jolly Hotels r. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
C. Acqua TO 
Pgcchetti 
Diritti 
Italgas az. 
Italgas obbl. 
BF Italgas az. 
IBP a ris. 
IBP or. 
IBP ob. 

8.799 + 
8.180 - 10 
7.800 - 480 
2.692 + 22 
2.770 + 5 
3.140 + 140 

90+ 8 
Iniz. Meta 
Trenno 
Stet 

2: risp. 
Smi Metalli 

44.755 + 
17.620 - Ei 

2.925 + 15 

2.990 1.602 + + 10 13 
2.500 - 20 

236 - 9 
295 

73 - 2,G 
2.552 + 172 
4.310 

42.200 + 600 

Smi Metalli r. 
Cir 
Cir risp. 

2.320 - 20 
5.110 + 10 
4.810 + 10 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
La Centrale 13% 81-86 145.50 
Generali 12% 81-88 346 
Cogefar 14% 81-86 170,90 
Italgas 14% 82-88 198 
Mediob. Selm 14% 82-92 168 
Pirelli 13% 81-91 171,30 
Euromob. 12% 84-89 169 
Med. Sip 7% 73 97,60 

Olivetti 13% 81-91 145,30 
Burgo 13% 81-86 112,lO 
Montedison 14% 81-91 179 
Ibp 13% 81-88 115 
Medio Fidis 13% 81-91 245 
Caffaro 13% 81-90 405,25 
Pirelli 13,5% 81-88 158,25 
Cir 13% 81-88 conv 235 
Milano Centr. 13% 81 132.50 

331 
262 

Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 conv 

1.664 
211 

Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 

Fondi comuni d’investimento l-2-87 
l-3-87 
l-4-87 . 
l-5-87 
l-6-87 
1-11-87 
l-l 2-87 
l-l-88 
l-2-88 
l-3-88 

102,40 - 0,20 
101,45 - 0,5c 
102,05 - 0,15 
102,25 + 0,1a 
102,50 - 
100,70 - 0.2c 
101,80 + 0,4a 
101,30 + 0,3a 

101 - 0.05 

TITOLI Dl STATO 

Buoni del Tesoro 
l-7-85 17% 100,lO - 
l-10-85 17% 100,80 
l-l-86 16% 101 - 0,G 
l-4-86 14% 100,05 - 
l-7-86 13.5% 100 
l-lo-86 100,05 + 0,os 
l-10-87 97.20 - 0,20 

Cert. Cred. Tesoro 
l-l-86 101,05 + 0,lO 
l-3-86 101,60 + 0,15 
l-5-86 102,40 + 0,60 
l-6-86 103 + 
1 -V-86 

0,50 
102,20 + 0,15 

l-7-86 Il 100,50 - 0.05 
l-8-86 101,75 + 0,15 
l-8-86 Il 100.45 - 0,05 
l-9-86 101,60 - 0,05 
l-g-86 Il 100,445 + 0,05 
TV l-lo-86 101,70 - 
l-10-86 Il. 100.25 - 
l-l l-86 101,75 - 0.05 
1-12-86 102,65 + 0,05 
TV l-l-87 102,40 + 0,15 

Italiani 
ULTIME QUOTAZIONI 

Ala (Casse di Risoarmio - S. Paolo BS) L. 10.378 
Ar& BB (Banche‘Popolari) 
Arca RR (Banche Popolari) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Fiorino (Fin. Valorl-Ass. Milano-Italia) 

L. 12.544 
L. 10.855 
L. 10.443 
b. Np; 

L: 101538 

100,55 - 0,15 
100,50 + 0,25 
100.45 - 0.25 

l-4-88 
l-5-88 
l-6-88 
l-7-88 
l-8-88 
l-9-88 

ioi ‘- 
103,lO - 0,25 
102,95 
102,70 - 0,; 
102,70 - 
103,80 - 0,05 

104 - 0,lO 
104,15 
104,25 + 0,; 
102.10 + 0,05 
101.90 - 
101,90 
102,35 + 0,ii 
101,70 - 0.05 
101.65 - 
101.40 - 
100,95 - 0,05 

Fondersel (Erse1 Finanziarla) L. 13.796 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) L. 10.475 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) L. 14.273 
Fondo Verde (Banco di Roma) L. 10.154 
Genercomit (Comit-Ass. Gener.) L. 11.135 

l-lo-88 
l-l l-90 
l-12-90 
1-1-91 
l-2-91 
l-3-91 
1-4-91 
l-5-91 
1-6-91 
1-7-91 
l-8-91 
l-9-91 
l-10-91 

Gestiras (Diial-Ras) L. 12.504 
Imicapital (Pldeuram) L. 13.731 
Imirend (Fideuram) L. 11.567 
Interbancaria Az. (Interb. Inv.) L. 11.125 
Interbancaria Obbl. (IH. Inv.) L. 10.494 
Interbancaria Rend. (Int. Inv.) L. 10.461 
Libra (Casse di RispArmio-S: Paolo BS) L. 10.385 
Multiras (Dival-Ras) L. 10.529 
Nordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) L. 10.704 
Primecapital (Primeconsult) L. 13.737 
Primecash (Primeconsult) L. 11.121 
Primerend (Primeconsultj 
Fondicri I (Cas. Risp.-B.co Monte) 
Fondattivo (Serv. Fin. Eurogest) 
Sforzesca (B.ca Pop. Mi-Lecco-BS) 
Visconteo (B.ca Pop. Mi-Lecco-BS) 
INDICE STUDI FINANZIARI (1-1-1985 = 100) 
Generale 

L. 12.395 
L. 10.121 
L. lO.OOC 
L. lO.OOC 
L. lO.OOC 

116,12 + 0,12% 

I CAMBI Valuta Banconote 

23-5 24-5 23-5 24-5 
1.970 1.965 

636,50 637 
208,75 208,75 

562 562 

2.4;: 
31,80 
2.478 

2.000 2.000 
177 177 

- - 
1.420 1 435 

7,80 7,80 
755 755 

90.60 90.60 
219 219 

1.977,50 1.968,30 
638,53 638,50 
209.20 209.14 

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

Azionari 124,14 + 0,20% 
Bilanciati 116.22 + O,lO% 
Obbligazionari 108.00 + 0,05% 
Assicurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.47e 

Esteri autorltzati in Italia 
Capitalitalia (Credito Italiano) 

s E’P? 
L. 26.36E 

Fonditalia (Fideuram) 
Interfund (Fideuram) 
International Securities (B.co di Napoli) 

$ ;g:“o; 
L. 49.651 
L. 27.37C 
L. 19.751 

Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 12104 
em. $ 12,76 - 

Italunion (Banca Prov. Lombarda) ris. $ 9,35 L. 18.35ì 
em. $ 10.14 L. 19.90E 

Mediolanum (Management Co.) ris. $ 15,18 L. 29.76E 
em. $ 16,46 L. 32.375 

Rasfund (Dival-Ras) - L. 19.68s 
Rominvest (Banco di Roma) rls. $ 15,59 L. 30.6Of 

em. $ 16,84 L. 33.06; 
Tre R (Dival-Ras) - L. 23.7OC 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 189,47 
Rispetto al giorno precedente: + 0,19% 
Rispetto all’anno precedente: + 40,22% 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 

566:Ol 565.95 
31,738 31,722 

2.483,50 2.485,40 
2.000 1.998 

177.81 177,82 
1.432.50 1.432.40 

L’amministratore delegato 
ha in ogni caso escluso che 
nello stabilimento di Treviglio 
vi siano e si facciano lavora- 
zioni pericolose anche se la 
materia prima utilizzata, se 
non trattata come deve esser- 
lo, può divenire pericolosa. 

Sorta nel 1962, la Farche. 
mia, che opera nell’ambite 

1.443,40 1.433,25 
7,861 7,852 

760,94 759,30 
90,87 90,83 

222.10 221.89 
220197 220;92 
307,08 306,95 

11,17 11,32 
11,301 11,296 

- 
14,48 14,49 

- - 

219 219 
305 305 

11.75 11.50 
11,45 11.45 

6,80 6,80 
14 14 

1.280 1.280 

1 Servizio CREDITO BERGAMASCO 
ORO E MONETE Argento gr. 393,35-402,55 
(prezzi Indicativi e non ufficiali) Sterlina v.c. 146- 15O.OOC 
Oro gr. 20.120-20.320 Sterlina n.c. 147-151.ooc 


