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ECONOMIA LNiFORMAZIONI 
Per giovani disoccupati 
seicento posti di lavoro 

nell’artigianato bergamasco 

Forse vicino il risanamento 
del gruppo Bertarelli (calze) 

La Borsa 
Mercato in recupero 

MILANO, 23 
La nota stonata della riunio- 

ne ha riguardato, una volta an- 
cora, l’attività, in quanto la 
clientela se ne sta in disparte in 
attesa di nuove indicazioni più 
attendibili per ciò che riguarda 
la situazione politica interna. Il 
superamento del decreto gover- 
nativo sulla scala mobile ha 
avuto un primo impatto positi- 
vo. Nel prosieguo della seduta 
il mercato ha mostrato una net- 
ta diminuzione degli affari con 
prezzi più calmi nel dopo bor- 
sa. Accolta con favore, anche 
se in parte scontata, la diminu- 
zione del costo del denaro da 
parte di quattro importanti isti- 
tuti di credito. Tra i valori gui- 
da buona la tenuta degli assicu- 
rativi, di alcuni industriali, co- 
me le Fiat, anche a seguito 
delle notizie relative alle vendi- 
te record di gennaio sul merca- 
to europeo. Tra i valori minori 

in tensione le due Burgo, le 
Cogefar e le Bastogi. Un po’ in 
ombra il titolo Rinascente. Tra 
i bancari in evidenza le Credito 
Varesino e nel dopo listino la 
Banca Gatt. del Veneto sulla 

i scia di notizie di stampa relati- 
ve a possibili passaggi di pac- 
chetto. Generalmente scarsa 1 
attività anche sui contratti a 

1 premio. 
Indice 96,03 (più 0,98%). 

’ Tra i valori maggiormente 
trattati 99 sono risultati in rial- 

~ zo 39 in ribasso e 28 sono 
rimasti invariati. 

DOPOLISTINO - Borgosesia 
8.000, Olivetti nc 3.860, Oh- 
Vetti 4.199, Alleanza 39.800, 
Ras 59.000, Generali 38.000, 
Fiat 4.125, Fiat pr. 3.140, Edi- 
son 224,50; Bastogi 162, Rina 
474, Burgo 4.330, Burgo pr. 
3.655, Ciga 3.840, lfi 5.700, 
Italcementi 47.600, Centrale 
1.600, Caveneto 5.600. 

Ridotte le perdite al Calzificio Sebino - Ventinove miliardi di fatturato 
per la SebinHose - Le difficoltà maggiori riguardano ancora la Italsock Dazione giovanile, fenome- 

no in progressivo aumento 
nella nostra Regione». Si 
calcola infatti che siano più 
di 100 mila i giovani iscritti 
nelle liste di collocamento, 

P 
ari a quasi il 60% del tota- 

e degli iscritti. 
Gli artigiani milanesi, 

bergamaschi e brescian 1, 
hanno favorevolmente ac- 
colto l’iniziativa della giun- 
ta regionale, superando così 
le remore connesse all’alto 
costo degli apprendisti 
(soprattutto a causa dell’in- 
dennità di contingenza, 
tigue’e,p,er*~r,““s~~~~e~~~~~ 
zazione a causa della loro 
«inesperienza» ; remore che 
avevano frenato negli ultimi 
tempi le assunzioni anche 
in casi di effettivo bisogno. 

Il contributo erogato dal 
fondo sociale europeo che 
tra gli altri compiti ha an- 
che quello di promuovere e 
creare all’interno della Cee 
possibilità di occupazione, 
viene ora ad attenuare 
questi costi, consentendo la 
ripresa delle assunzioni. Se- 
condo il progetto elaborato 
dalla Re ione 
sunti 12 0 s 

verranno as- 
iovani in pro- 

vincia di d ilano, 650 in 
provincia di Brescia e 600 
In provincia di Bergamo. 
Secondo i 
comunità, 

parametri della 
Infatti, queste 

tre province presentano in- 
dici preoccupanti daduta 
dell’occupazione giovanile, 
l’assessore Ruffini ha co- 
munque annunciato che un 
nuovo progetto interessante 
tutte le province lombarde 
sarà prossimamente elabo- 
rato. 

Per 2500 giovani si sono di un progetto approvato 
aperte in Lombardia nuove nel corso dell’ultima seduta 
yrospettive di lavoro. della giunta regionale su 
iziende e cooperative arti- proposte dell’assessore 
iane (ma anche cooperati- all’industria e arti ianato 
e manifatturiere) delle Giovanni Ruffini, cf ‘intesa 
lrovince di Milano, Berga- con il vicepresidente e as- 
no e Brescia, sono disposte sessore al lavoro Luigi Ver- 
d altrettante assunzioni di temati e con l’assessore 
iovani (dai 15 ai 25 anni) all’istruzione Piervirgilio Or- 
lisoccupati o in cerca di tolani. 
Irima occupazione. tt Una iniziatiua - ha 

Questa operazione « gio- commentato l’assessore 
ani-artigianato)) si avvale Ruffini - che uuole contri- 
iei contributi comunitari buire alla soluzione almeno 
le1 fondo sociale europeo e in parte, di ,quel . grave 
iene realizzato sulla base problema ,che e la dlsoccu- 

Pandolfi conferma: 
ad agosto il piano 
agricolo nazionale 

Il ministro dell’Agricoltura presenter8 alla fine di agosto, 
il nuovo piano agricolo nazionale: lo ha detto il ministro 
Pandotfi intervenendo alla competente commissione di Mon- 
tecitorio. Dopo aver ribadito l’impegno del governo all’at- 
tuazione del piano attuale - attuazione che B affidata, nella 
sua fase esecutiva alle Regioni - Pandotfi ha spiegato che il 
nuovo documento sarà focalizzato non solo sult’aspetto 
produttivo, ma anche SU quello dell’industrializzazione. In- 
somma il ((baricentro)) del nuovo piano sarà spostato verso 
la fase di trasformazione dei prodotti e della loro commer- 
cializzazione. 

((La produzione è importante - ha detto infatti il 
ministro dell’Agricoltura - ma per giungere all’uso alimen- 
tare e non dei prodotti agricoli occorre mettere a punto 
nuovi criteri per quanto riguarda la trasformazione, lo 
stoccaggio, la distribuzione». 

Pandolfi B intervenuto alla commissione agricoltura per 
svolgere comunicazioni sul settore *rumicolo. Quanto ai 
problemi a medio termine, essi sono legati all’attuazione del 
secondo piano agrumicolo, elaborato per dare attuazione al 
regolamento comunitario. Quest’ultimo mette a disposizione 
dell’agricoltura 340 miliardi per il quinquennio 198488. 

Di profitti non è ancora 
il caso di parlare. Ma la 
cura ((ricostituente» - co- 
stata oltre 350 posti di la- 
voro e diversi miliardi di 
investimenti - che ha im- 
pegnato negli ultimi tre an- 
ni il gruppo di calzifici che 
fanno capo 8 Pieran elo 
Bertarelli, comincia a !f are 
qualche frutto. Lo stareb- 
bero a dimostrare le prime 
anticipazioni sui risultati 
raggiunti ne11’83 dalle socie- 
tà del gruppo. 

Il Calzifzcio Sebino spa, 
di Villongo, l’azienda capo- 
fila, che nell’82 aveva perso 
452 milioni con 6,9 miliar- 
di di fatturato, lo scorso 
anno avrebbe incrementato 
di un buon 10% il volume 
d’affari e uasi dimezzato 
le perdite. ib eglio è andata 
alla Sebino Est s 
(Chieti) e alla ebino Sud J 

a, di Gissi 

spa di Basciano (Teramo) 
che dovrebbero chiudere 
con bilanci in 
addirittura, con eggen mar- P 

areggio, 0 

gini positivi. Niente male se 
si pensa che la sola Sebino 
Est ne11’82 aveva accumula- 
to 1,2 miliardi di 

P 
erdite 

con 8,8 miliardi di attura- 
to. 

Nel fianco del gruppo ri- 
mane 
na: la 7 

erò sempre una spi- 
talsoch spa di Spira- 

no, la ex Bloch rilevata alla 
fine de li 
Bertarel i. B 

anni Settanta da 
Per questa azien- 

da, che anche ne11’83 ha 
perso diverse centinaia di 
milioni e ha recentemente 
ridotto il proprio capitale a 
20 milioni, I responsabili 

del 
lr 

ppo stanno valutan- 
do * da farsi. L’ipotesi più 
probabile 
nimento B 

revede il mante- 
i un’unità 

P 
- 

duttiva orientata verso i K- 
voro cta faconn con una 
cinquantina di dipendenti, 
ma da localizzare in una 
nuova sede che la società 
sta cercando di individuare. 

Meno problemi invece 
per la Adrilon (azienda di 
filati di Basciano) e la Se- 
binhose srl di Villongo. 
Quest’ultima rappresenta 
un po’ il ((cuore)) dell’atti- 
vità industriale di Bertarel- 
li. La Sebinhose è infatti la 
committente che commer- 
cializza l’intera produzione 
di Sebino Est, Sebino Sud, 
Calzificio Sebino e Italsock. 
Il suo fatturato (che, nella 
sostanza, rap 
lume di ven ite dell’intero s 

resenta il vo- 

r 
ppo) ha raggiunto nell’ 

3 i 28,5-29 miliardi con 
un incremento di poco su- 
periore al 7%. 

Attualmente le aziende 
che fanno capo a Pierange- 
lo Bertarelli (la estione 
operativa è però a i!i ldata a 
Pasquale Sierchio) occupa- 
no 630-650 persone. Solo 
tre anni fa, ne11’81, il grup- 
po aveva un organico di 
mille unità. Il «taglio0 oc- 
cupazionale è stato dunque 
consistente 
costituito 

(-35%) ed ha 
1 aspetto forse 

più evidente della manovra 
di ristrutturazione, ma i 
(tcorrettivi)) messi in atto in 
questi ultimi anni hanno in- 
vestito anche altri settori. 

do le tecnologie, l’obiettivo 
per il prossimo futuro è 
quello di consolidare il vo- 
lume d’affari producendo, 
se possibile, soddisfacenti 
utili. 

Rimane da sciogliere l’in- 
cognita delle risorse finan- 
ziarie. Lo sforzo di ristrut- 
turazione ha accresciuto la 
di endenza 

P 
delle società 

de gruppo dal sistema di 
credito (i debiti commercia- 
li e finanziari nell’ultimo 
bilancio di Sebino Est e 
Calzificio Sebino coprivano 
oltre il 50% del fatturato). 
Ne11’82 il ricorso alle rivalu- 
tazioni della Visentini-bis 
ha consentito di appianare 
ingenti deficit gestionali 
senza pregiudicare trop o 
la struttura finanziaria de le P 
singole aziende. Ma, se l’ap- 
puntamento con il definiti- 
vo rilancio dovesse slittare 
in là nel tempo, per il 
gruppo Bertarelli potrebbe- 
ro rendersi necessari inter- 
venti non indolori. (r. pa.) 

La struttura operativa 
del gruppo ha ora assunto 
una fisionomia 

P 
recisa: la 

Adrilon prepara i filato, al- 
la Sebino Est e Sud si fab- 
bricano collants di media 
qualità, a Villongo calze da 
uomo e collants speciali, al- 
la Italsock sono affidate al- 
cune lavorazioni conclusive. 
Le operazioni commerciali 
vengono gestite dalla Sebi- 
nhose che opera però solo 
sui mercati esteri. 

In Italia del resto? i pro- 
dotti delle aziende dl Berta- 
relli sono pressoché scono- 
sciuti, il 99% della produ- 
zione viene assorbito dall’ 
export, soprattutto dalla 
Germania (60-65% delle 
vendite). Ora la Sebinhose 
sta cercando di qualificare 
e incentivare la propria pre- 
senza in Inghilterra e nei 
Paesi scandinavi. 

Se infatti questi ultimi 
tre anni sono serviti per 
riorganizzare il grup 0, n- 
ducendo i costi e mlg ioran- P 
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TITOLI odierne var TITOLI odierne var. 

Alimentarie Agricole Pirelli risp. 
Centrale 
Centrale ris. 
Cent. r. 7-82 
Riva Finanz. 

1.730 - 12 

1:065 :.:3y z 3260 

4.270 1 
3.188 + 39 

Eridania - 
I.A. Vittoria 
Alivar 
8. Ferraresi 

9.370 + 
5.900 - 1;: 
4.800 + 

‘:%9 1 2:: 

2:070 - 

EA + 

g 

- 

fytyi & c. 
lbo “4:5:0 : 7: 

163,50 + 9,50 
2.950 

57.200 - 
3.190 + 

57 

lbp risp. 
Perugina SpA 
Perugina risp. 

Assicurative 
RAS 
RAS l-I-84 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
SAI 

S%oPriv. 
Toro priv. 
C. Milano 
C. Milano ris. 
Italia Assic. 
Latina Ass. 
Latina Ass. p. 

ifil risp. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobiliare 
I nvest 

619 + 
441 - 28,;: 

1.100 + 10 

‘2635 -T 5 

Gemina 9 
Gemina risp. si5 + 
Bonif. Siele 29.300 - 9: 
Euromobiliare 3.950 - 
Breda 
Gim 4%: = 65 20 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
Agricola risp. 
A. P. Marcia 
Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
E;iP,‘nh i 

Finmare 
F inrex 
Finsider 

2.490 + 
1.531 - 

: Z% 
1.580 + 
7.800 + 

:.;:5 
2:388 

z 
- 

36 + 
1.320 

43 

6: - 
- 

t%onia 
Firs risp. Da oggi il Rio 1000 

a stelle e strisce 
Leasindustria (Cariplo): 
più 18% il fatturato ‘83 
Sessantasei miliardi di giro d’affari ~ 

Confindustria: Mandelli (ufficialmente) 
pone la sua candidatura alla Presidenza 

Mittel 
1.270 + Part. Finanz. 1.045 + lo% 

Rejna 16.000 + 1.000 
Rejna risp. 20.000 
Stet 2.125 - -ii 

Bancarie 
Interb. pr. 

2x%: -T 
105 

Catt. Veneto 
B.co Lariano 5:710 + ‘Ei 
B.co di Roma 30.200 
Cr. Varesino 4.910 + 210 

Cr. Ital iano 4.349 - B. Comm. It. 35.900 + 20: 

Terme Acqu I 1.021 
;;d:srls~. 2.040 - 9 

3.780 - 30 

Il cantiere di Sarnico presenta il 
suo nuovo cabinato a Miami (Florida) 

Immobiliari - Edilizie Mediobanca 
“2;-zg : 

340 
Interb. pr. 1’7 . 50 M l Centrale 

MI Centr. r. :-3”o: 7 48: 
Imm. Sogene ‘870 + IO 
Risanamento 8.300 - IO 

Parlando ieri al gruppo dei giov ni imprenditori 
sia l’unico programma che 
posso portare j). 

Il vice presidente della 
Confindustria ha concluso 
affermando che gli impren- 
ditori devono continuare a 
rivendicare i propri spazi di 
liberta all’impresa ((consa- 
pevoli che non perverremo 
mai a risultati definitivi, ma 
anche certi di operare 
nell’interesse collettivo)). 

In gennaio 
bilancia 

pagamenti: 
749 miliardi 

La bilancia dei pagamen- 
ti ha chiuso il mese di gen- 
naio con un disavanzo di 
749 miliardi di lire, contro 
uno di 474 miliardi ne 1 
gennaio 1983. Ne da noti- 
zia la Banca d’Italia. Vi è 
stato un afflusso netto di 
capitali, attraverso le azien- 
de di credito, di 593 miliar- 
di. La osizione verso l’e- 
stero de la Banca d’Italia e P 
dell’Ufficio italiano cambi è 
pe giorata 

P 
tenuto conto 

de le oscillazioni dei cambi, 
di 156 miliardi. 

A fine gennaio Ie riserve 
ufficiali nette erano di 
76.642 miliardi di lire, di 
cui 43.399 miliardi in oro. 

Cartarie - Editoriali a Ancora un successo per 
Leasindustria, la società di, 
leasing controllata dalla Ca- 
riplo (Cassa di risparmio 
delle provincie lombarde), 
che nel corso del 1983 ha 
registra to un incremento 
del volume di affari pari al 
18,46%, superiore cioè alla 
media del mercato che, se- 
condo l’indice calcolato 
dall’Abi, è stato invece del 
solo 12.6%. 

Rispetto ai 65 miliardi e 
996 milioni del1 ‘esercizio 
precedente, il valore dei 
contratti stipulati ha ra - 
giunto i 78 miliardi e 1 1 s 
milioni di lire. I contratti 
sti uluti inoltre sono stati 
9& (a kron te ki 1026 do- 
mande pervenute), mentre 
altri 847 sono i contratti 
messi a reddito,. per un to- 
tale di 67 mlhardi e 123 
milioni. 

Di particolare rilievo è 
poi il fatto che, oltre ad 
operare con utenti identifi- 
cati per lo più nella media 
e piccola impresa, anche ar- 
tigianale, Leasindustria ha 
approntato e sta ulterior- 
men te perfezionando una 
serie di interventi anche nei 
settori del leasing commer- 
ciale, 
colo. 

immobiliare ed agri- 
Leasindustria, ricor- 

diamo, attraverso 
l’articolata”~~~~ di sportelli 

alla sede di Milano. 

Mondadori pr. 2.210 - 
Mondadori ord. 4.060 + :: 
Burgo 

C”5Z 1 
385 

Burgo priv. 
C. De Medici % 3:Ol + ‘52 

Federabitazione 
(cooperative): 

domani 
l’assemblea I 

Domani pomeriggio, alle 15, 
presso la Casa del Giovane, si 
svolgerà l’assemblea delle coo- 
perative aderenti alla Federabi- 
tazione, l’organizzazione del 
settore edilizia-abitazione dell’ 
Unione provinciale bergamasca 
della cooperazione. Si tratta di 
un appuntamento particolar- 
mente importante (si devono 
eleggere i delegati al congresso 
regionale) che nei giorni scorsi 
aveva subito uno slittamento 
della data inizialmente fissata a 
causa di un disservizio delle 
poste che non avevano conse- 
gnato a tempo le lettere di 
convocazione. 

* UNA NOTIZIA DI 
GRANDE INTERESSE sta 
facendo il ‘ro del mondo: 
«Coniglio : i P fu turo dell’ali- 
mentazione mondiale», 

uesto 
8 

è lo slogan del 111 
ongresso mondiale di co- 

niglicoltura che si terrà a 
Roma, dal 4 a11’8 aprile 
1984., al Palazzo dei Con- 
gressi all’Eur. L’importante 
avvenimento ha suscitato 
l’attenzione degli studiosi e 
degli esperti dl ogni Paese 
che saranno presenti alla 
grande «assise)) della coni- 
glicoltura. 

- 
Iniziat. Ed. 25.890 - + ::o” Walter Mandelli ha ripro- 

posto con determinazione 
la propria c andidatura alla 
presidenza della Confindu- 
stria. Lo ha fatto in occa- 
sione della riunione del co- 
mitato dei giovani impren- 
ditori prima di svolgere una 
analisi sulla situazione eco- 
nomica del Paese. Mandelli 
è quindi uscito allo scoper- 
to dopo un periodo’ di si- 
lenzio nei momenti caldi 
che hanno e continuano a 
caratterizzare la fase di 
scelta per la candidatura al- 
kus;;sidenza della Confin- 

In corsa con l’industriale 
bresciano Luigi Lucchini 
per la prima volta Mandelli 
si è espresso chiaramente 
anche sulle linee program- 
matiche di una sua eventua- 
le leadership dell’Associa- 
zione degli imprenditori 

R 
rivati. ((Non c’è biso no - 
a detto’ Walter Man d elli - 

di un programma nuovo. Il 
mio programma è la conti- 
nuazione della politica con- 
dotta in questi ultimi quat- 
tro anni. Qualora la presi- 
denza capitasse a me - ha 
continuato - farei esatta- 
mente quello che ho fatto 
in questo periodo. Quello 
che ho fatto nel passato - 
ha concluso Walter Mandel- 
li - è il programma che io 
porto avanti». 

Il vicepresidente della 
Confindustria ha spiegato 

anche le ragioni per cui ri- 
tiene che il proseguimento 
della politica sin qui seguita 
dalla presidenza rappresenti 
l’autentica novità di un 
programma da portare 
avanti. ctNormalmente - ha 
detto Mandelli - nei pro- 
grammi si mette tutto ciò 
che fa piacere al più grande 
‘numero degli elettori possi-’ 
bili. QueSta è la ragione per 
cui io non sono molto del 
parere di formulare pro- 
grammi. Ciò che ho portato 
avanti fino adesso è la mia 
linea». 

Walter Mandelli ha, quin- 
di, valutato sinteticamente i 
quattro anni della presiden- 
za Merloni. «Questa - ha 
detto - mi piace, mi anda- 
va bene. Mi andava bene 
come linee politiche, mi an- 
dava bene come programma 
di realizzazione. Mi andava 
bene,, inoltre, per quello 
che e stato fatto in questi 

3 
uattro anni per l’immagine 
ella Confindustria sia nel 

campo economico, sia nella 
rivendicazione dura di linea 
econohica e sia nella riven- 
dicazione di una linea di re- 
lazioni industriali. Mi va be- 
ne anche come è stata di- 
retta la Confindustria: non 
in senso carismatico, ma in 
senso di ricerca continua di 
collaborazione. Credo che 
questo giudizio sul passato 
- ha concluso Mandelli - 

Aedes 
BI1 
Bll rls . 
Imm. f! renno 
Cogef ar 
Sifa 
Att. Immobil. 
Cond. A. Roma 
De Angeli F. 
Bll I-7-83 

6.75-9 

- “*‘Z + + + 12: 
+ 3 

z 3425 
- ‘35 

- 

+ 250 

71i 

‘1:;;: 
3.075 
2.750 

154,75 

‘% 
19.990 

7.440 

i 

Isvim 
Risanamento r. + - 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 21.300 + 200 
Franco Tosi 

pi;;thington ‘2:E 4.141 

+ 150 

+ 71 
Fiat priv. 
Olivetti 4::“99 1 :4 
Olivetti oriv. 4.130 - 30 

- 
Chimiche 
Idrocarburi -Gomma 
Montedison S 228 + 
Caffaro 587 - 1; 
Caffaro risp. 571 
g$;;igeno 15.500 + 180 

Saffa risp. 5::;: : z5 
Mira Lanza 36.480 - 120 
Lepetit 26.400 + 600 
Lepetit pr. 25.900 
Per1 ier Nuove 7.215 - 5 
Farmit. 
Pierrel ‘y:g8 : 3260 
Pierrel risp. 905 - 15 
Italgas 913 + 4 
Boero 5.705 + 
Schiapparelli 377 - 5” 
ROL 1.500 - 

Olivetti kisp. 
Gilardini 
Olivetti r.nc 
Sasib priv. 
Sasib 

Minerarie e Metallurgiche 
F;l:kna d. It. 4.600 - 49 

1.664 - 1 
Falck risp. 
CMI 
Trafilerie 
Pertusola 

Presso il Bea& Convention Center di Miami (Florida) 
in occasione della 43.a edizione del salone nautico inter- 
nazionale (34-29 febbraio 1984) la Rio lancia sul mercato 
americano il nuovo cabinato ((Rio 1000~ vanto del cantie- 
re di Sarnico. 

Alta tecnologia e artigianato si fondono in questo 
cabinato che - dopo il successo ottenuto ai sa lone 
europei - si appresta ora a sostenere il giudizio della 
stampa e del pubblico americano. 

In cantiere c’è entusiasmo e ottimismo, la barca infatti 
ha tutto per piacere: velocità, abitabilità, design e livello 
di finiture. 

La dimensione è giusta per il mercato Usa; il prezzo 
pure: poco più di 100.000 dollari. 

Broggi- Izar 
Dalmine 
Ilssa-Viola 

Tessili 

312 - 
341 + : 
595 + 30 Commercio 

$;;d% GE 5.370 1.300 + + 9: 
Standa risp. 5.560 
Rinascente 476 - 4 
Rinasc. priv. 356 - 3,75 

Cent. Zinelli 
Snia BPD 
Cantoni 

1.51: + 22 
2.689 + 35 

Linificio 
Linificio ris. 
Eliolona 1.140 
Zucchi 3.610 1 
Cucirini 1.630 - 30 
Fisac 6.390 - IO 
Fisac risp. 6.990 - 
Cascami Seta 3.620 + 
Rotondi 11.200 + 1% 
Marzotto ord. 1.525 
Marzotto risp. 1.720 - 70 
Olcese 42,50 
U. Manifatt. 
Snia BPD ris. 

19.160 + ;j 
1.514 + 

Comunicazioni 
Na1 24 + 0,50 
Austliare 
Italcable 
Autost. TO-MI 
Alitalia priv. 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 2.000 + 
Tripcovich 6.700 - 45: 

Elettrotecniche 
Marelli o. 

:.0359 : 
5 

Marelli risp. 
Tecnomasio It. 4Ob 50 - 0,;: 
Selm 2.625 - 

Diverse 
CIR 
Cir risp. 
Jolly Hotels 
Ciga 
Pacchetti 
A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

5.870 + 40 

5-g50 + 4.900 - 705 
3.815 + 63 
69.75 
1.53500 : 100 

1:570 - 3 

Finanziarie 

La raccolta 
della Cofina 
ha raggiunto 

i 1000 miliardi 
La massa di denaro am- 

ministrata dalla Cofina, fi- 
duciaria del gruppo Ras, ha 
superato al 31 dicembre 
scorso i 970 miliardi. Lo ha 
annunciato Umberto Zanni, 
presidente della società ed 
amministratore delegato 
della Ras, aprendo l’incon- 
tro con il quale è stato 
festeggiato il trentesimo an- 
niversario della Cofina, che 
e in ordine di tempo - ha 
ricordato - la prima fidu- 
ciaria italiana costituita per‘ 
promuovere e gestire gli in- 
vestimenti del singolo ri- 
sparmiatore. 

Con l’occasione sono sta- 
ti ricordati anche i risultati 
dei due fondi comuni d’in- 
vestimento mobiliare pro- 
mossi dalla Ras: per il ((tre 
RH il totale sotto gestione 
al 31 dicembre 1983 è sta- 
to di 446 miliardi; per il 
Rasfund di 286 miliardi. 

Mediocredito 
in Lombardia: 

più 11 per cento 
i finanziamenti 
Nel corso del 1983 l’atti- 

vità del Mediocredito Lom- 
bardo a favore delle piccole 
e medie imprese può così 
sintetizzarsi: domande per- 
venute L. 1.380 miliardi; 
finanziamenti accordati L. 
1.128 miliardi; finanzia- 
menti in essere L. 3.155 
miliardi, con un incremento 
del 17% rispetto al 1982. 

11 settore 
servizi, 

commerci?, 
trasporti e comuni- 

cazioni nel corso del 1983 
ha registrato un andamento 
particolarmente positivo 
con un incremento delle 
domande pervenute del 
31%, dei finanziamenti ac- 
cordati dell’il% e dei fi- 
nanziamenti in essere del 
50%. 

Altro settore dove l’isti- 
tuta ha conseguito ris+tati 
positivi è 1 esportazione, 
grazie anche all’impegno 

P 
romosso nei confronti del- 

imprese : 
heanno 

gli impieghi 
re ‘strato un incre- 

mento de P 45%. Sono state 
anche effettuate operazioni 
di finanziamento m Ecu e 
in altre valute. 

Nel campo della prowi- 
sta, effettuata sia a mezzo 
degli Enti partecipanti che 
direttamente preSso i rispar- 
miatori, a fine esercizio ri- 
sultavano in circolazione L. 
1.508 miliardi di obbliga- 
zioni e L. 1.034 miliardi di 
certificati di deposito: que- 
sti ultimi hanno riscosso un 
buon successo presso il 
pubblico grazie alle loro 
(( i n t eressan ti )) condizioni. 

Nel 1983 gli uffici della 
direzione impieghi e della 
direzione prowista ed am- 
ministrazione hanno inizia- 
to ad operare nella nuova 
sede di piazzale Cadorna, 
dove è aià funzionante 

Sm: 
Smi risp. 
If i priv. 
Pirelli SpA 

555 
:+9”5 
5:690 

: 
5 

+ 25 
1.750 f 3 

Per gli industriali lombardi 
ci sono sintomi di ripresa 
E ancora in crisi il mercato del lavoro 

CB1 0 0 e 
Banca Popolare 

l Commercio e Industria OBBLIGAZIONI CONVERTIBlU 
La Centrale 13% BI-86 
Generali 12% BI-88 

“Bi78 Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% BI-87 3”%2: 

Iri Stet 7% 73 93,50 Olivetti 13% BI-91 1 Italgas 14% 82-88 conv. IBP 13% 81-88 g,g 

Pierrel 13% BI-86 

: 55’50 

114:40 
Medio-Fidis 13% BI-91 

Medio Bll 13% BI-91 Iri Credit 13% BI-87 106’:; 
Mediob. Selm 14% 82-92 1 131,$~ 
Pirelli 13% BI-91 

Caffaro 13% BI-90 conv. Z3;:;5 
Pirelli 13,5% 87 -88 

Medio Viscosa 7% 148,90 Cir 13% BI-88 conv. 
Milano Centr. 13% 81 

127:3,0 
Med. Montef ibre 7% 73 84.50 
Medi0 Olivetti 12% 399:,5; Mediobanca 14% 82-88 

j 043883 

Med. Sip 7% 73 BI 1 12% BO-85 conv. 185 

TITOLI Dl STATO 
I-6-84 
; 35;~ TV 

Buoni del Tesoro : :g:g 100,BO + 0,05 
I-4-84 18% 100 - 0,IO I-6-84 I I em. 100.10 - 0,05 
l-5-85 17% IOI, - 
I-IO-87 12% 93,50 

0,05 0,lO 
+ - 

I-4-84 12% 99,65 
0,15 

: Igj 100,30 + 
0,05 

+ 0,05 
;~p~ 

l-10-84 12% 98.10 + 0,lO : :g:g 100:35 - 0,35 
100,50 

: :;:;g ;“og,;; 
- 0,05 

CCT + 1,20 

I-3-84 99,75 - o,lo 100:10 - 
I-3-84 99,75 

0.30 
- 0.15 - 

: 1;:;: 100.15 100 0,lO 0.05 
~;;~~~&&TV 100.15 0.25 

- + I-12-86 l-I-87 TV 100,20 100.25 - - 0,lO 0.15 

SocietA Cooperativa a r i - Fondata nel 1888 - Sede legale in Milano 

Le prospettive dell’occu- 
pazione sono state al cen- 
tro di un incontro in Re- 
gione, in occasione della 
presentazione ufficiale del 
(( rapporto annuale 1984 
sull’occupazione nell’indu- 
stria lombarda)), realizzato 
dalla Federazione degli in- 
dustriali lombardi e dall’In- 
tersind regionale. 

Erano presenti all’incon- 
tro il presidente della Re- 
gione, Guzzetti, il vicepresi- 
dente Vertemati, l’assessore 
all’Industria Ruffini, il re- 
sidente della Federlom ar- 1 
da, Coppi, il segretario 
Pampuro e il direttore della 
Delegazione Intersind per la 
Lombardia, Pera. 

La presentazione del rap- 
porto ha consentito di veri- 
ficare alcune linee di ten- 

denza dell’industria e dell’ 
occupazione in Lombardia, 
che mostra, insieme ad al- 
cune tendenze di ri resa 
produttiva (più 3,5 de l’ex- P 
port), un costante ridimen- 
sionamento dell’occuDazio- 
ne industriale per effetto 
delle ristrutturazioni e delle 
innovazioni tecnologiche, 
che prescinde ormai anche 
dalle prospettive di svilup- 
po futuio. 

Nelle fasce più colpite 
dalla disoccupazione, è 
emersa l’assoluta priorità 
della situazione dei ‘ovani 
- con un aumento ell’età cr 
di esclusione che è salita 
oltre i 30 anni - conferma- 
ta anche dalla caduta 
(-27%) dell’ap rendistato, 
mentre più P tute ate sono le 
fasce intermedie e cosiddet- 
te «anziane)) (che parte dai 
50 anni). 

Nel corso dell’incontro è 
stata in01 tre sottolineata 1’ 
opportunità di integrare 
per il futuro - omogeneiz- 
zando i sistemi di rilevazio- 
ne - le varie iniziative di 
ricerca e di valutazione 
operate da varie fonti (Re- 
gione, Federlombarda, Ca- 
mere di Commercio) sulla 
situazione economica e oc- 
cupazionale in Lombardia, 
includendo anche rilevazio- 
ni per l’agricoltura e il ter- 
ziario. 

Una multa di quasi 14 
miliardi di lire (13 miliardi 
880 milioni) è stata elevata 
dalle GuardIe di Finanza al 
titolare di un bar ristorante 
del centro di Lecce Franco 
Renna di 50 anni. 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi il 21 febbraio U.S., 
ha esaminato i risultati dell’esercizio 1983 e predisposto il relativo progetto 
di Bilancio. 

La raccolta globale ha superato la cifra di 1891 miliardi mentre quella 
fiduciaria si è attestata al livello di 1333 miliardi, con incrementi rispettiva- 
mente del 10,6% e del 10,4% nei confronti dell’esercizio precedente. 

Gli impieghi per cassa a favore dell’economia, in lire e valuta, pari a 686 
miliardi, presentano un accrescimento dei 17,9%. 

L’utile netto risulta di 10.781 milioni (+ l8,1% rispetto all’esercizio 
precedente) detratte le imposte e dopo svalutazioni, accantonamenti ed 
ammortamenti per 21.724 milioni, e consentirà al Consiglio di proporre 
all’Assemblea ordinaria dei Soci la distribuzione di un dividendo di 600 lire 
(500 lire nell’esercizio precedente) per azione su 12.832.060 azioni in 
circolazione al 31-12-1983. 

Il Consiglio ha pure approvato l’introduzione nel Bilancio 1983 della 
rivalutazione dei beni della Società ai sensi dell’art. 3 della Legge 19-3-1983 
n. 72, che permetterà di rivalutare gli immobili di proprietà per un 
ammontare di circa 25,5 miliardi con accantonamento dei saldi attivi 
risultanti in apposita riserva. 

Con l’approvazione da parte dell’Assemblea delle ulteriori attribuzioni 
alle riserve, il patrimonio sociale raggiungera i 116 miliardi (+50,1%) 
mentre l’importo globale dei vari fondi rischi ha superato gli 80 miliardi. 

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa riunione ha stabilito di 
convocare per il 23 e 24 marzo, rispettivamente in prima e in seconda 
convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci nonché quella straordinaria in 
ordine alla proposta di aumento del capitale sociale in forma mista e 
precisamente mediante: 

- l’assegnazione gratuita di n. 1 azione da nominali L. 500 ogni IO 
azioni possedute/ 

- l’offerta in sottoscrizione ai soci di n. 2 azioni da nominali L. 500 
ciascuna ogni 10 azioni possedute, al prezzo di L. 5.000 cadauna. 

I CAMBI Valuta 
\ 22-2 23-2 

Dollaro USA 1.653 1.648,50 
Marco tedesco 619,24 619,83 
Franco francese 200,69 201,OB 
Fiorino olandese ‘548,99 549,23 
Franco belga 30,237 30,264 
Sterlina britannica 2.399,BO 2.412.30 
Lira irlandese 1.905,50 1.905,40 
Corona danese 169.59 169.16 
ECU 1.388.12 1.390.21 
Dollaro canadese 1.325,50 1.319.90 
Yen giapponese 7,096 7,064 
Franco svizzero 753.50 753,41 
Scellino austriaco 87,771 87.94 ’ 
Corona norvegese 216.34 216,48 
Corona svedese 208,16 208.35 
Marco finlandese 287,90 288.03 
Escudo portoghese 12,25 12,40 
Peseta spagnola 10,815 10,817 
Dinaro jugoslavo - 
Dracma greca - - 
Dollaro australiano - 

Banconote 
I 

22-2 23-2 
1.650 1.647 

6 17,50 617,50 
199,BO 200 

544 544 
29 28,75 

2.395 2.395 
1.880 1 .BBO 

169,50 168.75 
- - 

1.310 1.310 
7,02 6.98 

752.50 752,50 
88,50 88,50 

214 214 
207 207 
280 280 

Il,75 1 I,75 
10.25 IO,25 

13 13 
13,50 13,50 
1.500 1.500 

Fondi’ comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Capitalitalia (Credito Italiano) $ 11,17 L. 18.698 
INA (Istituto Naz. Assicurazioni) 

$ 21,06 
L. 1.221 

Fonditalia (Fideuram SpA) L. 35.290 
Interfund (Fideuram SpA) $ Il,75 L. 19.689 
International Securittes (B.co Napoli) $ 8,70 L. 14.563 
Italfortune (Banca Toscana) ras. $ 10.47 L. 17.429 

em. $ Il,10 L. 18.478 
Italunion (B. Prov. Lombarda) ris. $ 8,19 L. 13.718 

em. $ 8,93 L. 14.948 
Mediolanum (M. Management CP) ris. $ 13,31 - 

Rominvest (Banco di Roma) 
em. $ 14,47 - 

ris. $ 14,04 L. 23.502 
em. $ 14.88 L. 24.909 

Tre R (Dival-Ras) - L. 17.808 
Europrogramme (Ge.De.Co.1 f rs. 188,83 - 
Rasfund (Dival-Ras) - L. 13.513 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-82 = 100): 135,30. 
Rispetto al giorno precedente - 0,05%. 
Rispetto all’anno precedente + 23,01%. 
N.B.: ris. = riscatto, em. = emissione. 

(A cura della FIDEURAM - Agenzia di Bergamo) 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
ORO E MONETE 
(Prezzi indicativi 

Argento gr. 502-513 

e non ufficiali) 
Platino gr. 22.630 
Sterlina V.C. 146-I 56.000 

Oro gr. 20.900-21.100 Sterlina n.c. 148-I 58.000 


