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‘ECONOMICA BERGAMASCA 
Dalla Visentini-bis 1 «circoli di qualità» 

dal Giappone all’Italia? 
La contabilità 

fiscale 
del magazzino respiro alle imprese 

del 
((La nuova contabilità fiscale di magazzino è il titolo 

convegno di studio promosso dal1 Api, Associazione 
industrie minori di Bergamo e Provincia e dal Collegio dei 
ragionieri e periti commerciali del Circondario di Berga- 
mo. 

L’incontro che si terrà lunedì 23 novembre, alle ore 
15,30, presso la Borsa Merci 

o la presentazione de P 
revede un nutrito pro ram- 

ma. Do k 
Paolo 8 iccolini, 

convegno., da parte de rag. 
presidente dell’Api dl Bergamo, e del 

dott. rag. Enrico Boreatti, presidente del Collegio dei 
ragionieri di Bergamo ci sarà un’introduzione del prof. 
Irnerio Facchinetti sul tema ((La gestione del magazzino 
nell’economia delle aziende». 

Ci saranno quindi due relazioni riguardanti ((La contabi- 
lità del magazzino ed il revisore)) e ((Evoluzione della 
normativa fiscale della contabilità di ma azzino)), curate 
rispettivamente dal dott. Giancarlo Fi Pag iarini, mana er 
Arthur Andersen & Co. s.n.c. e dal sen. Enzo Berlan a, 3 
vicepresidente della Commissione Finanza e Tesoro del 
Senato. 

Il prowedimento giunge già con molto 
ritardo - Improbabile che si possa appli- 
care ai bilanci 1981 - Le caratteristiche del 
provvedimento all’esame delle Camere 

Un convegno di studio dell’erga sul volontarismo nelle fabbriche - L’obiettivo è 
il mantenimento di un’elevata qualità ai fini dell’affidabilità del prodotto 

giorni, da domani a ve- 
nerdì! che è dedicato non 
genericamente al Giappone 
industriale, ma ad un aspet- 
to particolare del suo aste- 
ma produttivo, i qualìty 
cìrcles, o «circoli di quali- 
tà, , che sono forse l’espres- 
sione più alta della parteci- 
pazione nelle aziende gia - 
ponesi. Il seminario, coor CF i- 
nato da Lucia Giudetti re- 
s onsabile 
P 

della divisione 
ormazione Orga, avrà co- 

me relatori Duncan Wood, 
economista inglese - diret- 
tore della sezione risorse 
umane della Binder Hamlyn 
Fry 82 Co., collegata Orga 
attraverso il T.I.G. (The In- 
ternational Group Consul- 
tancy and Research) -, e 
Ron Collard, economista - 
consulente senior della Bin- 
der Hamlyn Fry & Co -. 

Prima di spiegare che co- 
sa sono i circoli dì qualità, 
e come funzionano, va pre- 
messo che essi non sono 
un’invenzione giapponese e 
che dagli Stati Uniti, in cui 
sono nati., penetrano in Eu- 
ropa e in altre arti del 
mondo. Ma è in ubitabile B 
che, fino a questo momen- 
to, essi hanno ra ‘unto il 
loro massimo ff e etto in 
Giappone, per cui nell’ana- 
lizzarne i risultati e nell’ 
ipotizzarne l’adozione, non 
si può prescindere da un 
preciso riferimento allo spe- 
ciale clima delle aziende 

g~a~~;:ia~;if$p$n%; 

tanto uello dell’innovazio- 
Il ne, anc e se questa campo- 

nente va considerata, glac- 
ché il sistema dei suggeri- 
menti individuali (del tipo 
«cassetta delle idee», pre- 
sente anche in varie aziende 
italiane) costituisce un capi- 
tolo a parte del fenomeno 
parteci ativo 
ne quel o speci lco del rl- P ! 

iapponese, 

sparmio, per il quale - spe- 
cie in campo energetico, in 
cui il Giappone si trova in 
una situazione di carenza 
simile alla nostra - prowe- 
dono i ((comitati per i ri- 
sparmi energetici». Il vero 
scopo è la qualità come 
norma costante della pro- 
duzione. 

Oggi i Q-C. sono un fat- 
to per così dire ufficiale, 
giacché esiste un Comitato 
nazionale per la loro pro- 
mozione, e sono largamente 

nei bilanci del 1982, doven- 
dosi ragionevolmente rite- 
nere che l’inflazione, bene 
che vada, si attenuerà di 
qualche punto. 

Pare invece iusta la scel- 
ta compiuta iI i consentire 
alternativamente l’adozione 
del metodo diretto oppure 
di quello indiretto, come 
già previsto nella legge del 
1975. 

Quando i giapponesi co- 
minciarono a invadere il 
mondo coi loro prodotti, 
l’opinione generale era: che 
si trattasse di 

CI 
rodotti co- 

piati dall.‘Occi ente indu- 
strializzato; che, in quanto 
copiati, si trattasse in rati- 
ca di imitazioni;. che i P loro 
prezzo competltlvo derivas- 
se dal basso costo del lavo- 
ro, a sua volta conseguenza 
del clima particolare del 
paese, dove i grandi im- 
prenditori assumevano il ca- 
rattere mitico del Mikado, 
avvolto nell’ombra della 
sconfitta militare del 1945. 

In uesti ultimi anni, il 
«mode lo 1 
costituito 

giap onese» ha 
ogget o di studio ! 

in tutto il mondo industria- 
lizzato, i seminari - molti 
dei uali, peraltro, fondati 
su in ormazioni non di P ri- 
ma mano e quindi ab a- i 
stanza orecchiati - si sono 
s recati. 
% 

Adesso la società 
1 consulenza Orga di Mila- 

no ne propone uno di tre 

La legge di rivalutazione 
dei cespiti monetari delle 
imprese è forse giunta al 
suo epilogo: il governo ha 
approvato il disegno di leg- 
ge predis osto dal ministe- 
ro delle F inanze ed ora la 
proposta passerà al vaglio 
delle Camere. 

Per quanto veloce possa 
essere il suo iter finale pare 
doversi escludere che possa 
essere utilizzata aià nei bi- 
lanci dell’esercizio 1981, 
poiché se verrà approvata 
dopo il prossimo 31 dicem- 
bre la sua applicazione av- 
verrà solo a partire dall’ 
esercizio successivo. 

diffusi. Si tratta di piccoli 
gruppi, a volte quattro-cin- 
que persone appena, e di 
non più di quindici, che si 
costituiscono fra i lavorato- 
ri e che vivono in rap orto 
a specifici problemi J fiora- 
ti m fabbrica. Le riunioni 
non avvengono durante le 
ore di lavoro, che in Giap- 

P 
one servono appunto per 

avorare, e la partecipazione 
non dà luogo a compensi: è 
un fenomeno di volontari- 
smo in vista di un fine, il 
mantenimento della qualità 
a standard molto elevati co- 
me presupposto dell’affida- 

bilità e del buon nome del 
prodotto. Gli operai sono 
m prevalenza e 11 capo del 
circolo non è necessaria- 
mente una persona di grado 
superiore, conta soprattutto 
la capacità di assumere un 
ruolo di guida del gruppo, 
nel senso di delineare il 
problema e di impostare la 
discussione. 

Non è neppure una di- 
scussione «guidata)), anzi il 
suo valore deriva dalla ca- 
pacità di ciascun parteci- 
pante a esprimere la pro- 
pria creatività, e difatti il 
sistema è quello del brain- 

storming, che è tipico dei 
lavori creativi. Una volta 
identificata la soluzione 
ciò che avviene almeno ii 
quattro casi su cinque, essa 
viene presentata al capore- 
parto e, a seconda della sua 
portata, deferita al livello 
competente a trasferirla ai 
processi di produzione. A 

:,uask cr 
unto viene sponta- 

omanda: è possibile 
adottare i Q.C. nel1 impresa 
italiana? In linea di massi- 
ma, non v’è nulla che si 
opponga a ciò, ma certo 
essa implica l’adozione di 
una mentalità nuova. 

Quest’ultimo sistema of- 
fre infatti agli amministra- 
tori un più ampio margine 
di manovra e può condurre 
a configurazioni patrimo- 
niali più aderenti alla real- 
tà. Inoltre i coefficienti di 
rivalutazione del capitale 
proprio utilizzabili in que- 
sto caso, dal 20% per il 
capitale formatosi nel 1980 
al1 80% per quello costitui- 
to prima del 1977, sembra- 
no senz’altro più congrui 
rispetto all’effettiva dimen- 
sione del fenomeno. 

Mario Còmana 

Prenderà quindi la parola il prof. Flavio Dezzani, 
ordinario di ragioneria presso l’Università di Torino, che 
tratterà delle nuove norme fiscali sulla contabilità di 
magazzino. Seguiranno quindi il dibattito e le repliche dei 

Un ritardo di un altro 
anno che si aggiunge ai già 
molti che sono trascorsi, 
tra dibattiti, proposte e 
controproposte, da quando 
si è nuovamente manifesta- 
ta l’esigenza di un interven- 
to di questo tipo dopo la 
le 

8.f 
e 576 del 2 dicembre 

1 5, nota come ((Legge 
Visentini)). 

La gravità del ritardo, 
cui si potrebbe porre solo 
parziale rimedio proceden- 
do al varo della nuova legge 
entro la fine di quest’anno, 
merita qualche considera- 
zione. 

Occorre innazitu tto e- 
sporre perché si è determi- 
nata la necessità di una ri- 
valutazione straordinaria. 
Le attuali leggi di bilancio 
impongono, come noto, 
che le valutazioni vengano 
effettuate, per uanto ri- 
guarda le immobi izzazioni, 1 
quindi gli impianti e le at- 
trezzature, al costo storico, 
cioè secondo il prezzo che 
venne pagato per la loro 
acquisizione. 

Ma è chiaro a tutti che 
un processo inflattivo che 
marcia al ritmo del 20%, o 

iil 
uasi? da più anni, svuota 
i significato ogni riferi- 

mento storico. Per fare un 
esempio, un impianto ac- 
quistato nel 1977 viene og- 
gi presentato in bilancio ad 
un valore storico che è la 
metà di quello che il suo 
prezzo sarebbe alla fine del 
1981. 

Le conseguenze sono in- 
tuitive: le imprese determi- 
nano il loro reddito calco- 
lando quote di ammorta- 
mento insufficienti, e se 
distribuisconò utili così ac- 
certati finiscono col riparti- 
re fra i soci vere e qoprie 
quote di capitale,. contro 
chiarissime disposlzloni del- 
la legge civile. 

Poiché anche il reddito 
fiscale si desume dalle valu- 
tazioni sopra descritte, ne 
deriva che il fisco chiede 
alle imprese il pagamento 
di im 

P 
oste molto superiori 

a que le dovute in base ad 
un reddito «reale)). Anche 
lo Stato quindi chiede che 
le aziende paghino sotto 
forma di tasse con quote di 
capitale. Ozioso ricordare 
quali nefaste conseguenze si 
npercuotono sulla situazio- 
ne patrimoniale delle nostre 
imprese, già notoriamente 
sottocapitalizzate. 

Ma vi è un altro aspetto . . ‘da considerare: quando gli 
utili non sono particolar- 
mente cospicui il calcolo di 
ammortanienti ade uati 

Y 
al 

diminuito valore de Potere 

relatori. 

UNA MODERNA FORMA DI FINANZIAMENTO 

Più svelto col leasing 
Consente la disponibilità di una determinata apparecchiatura, senza averne la proprietà 
Il convegno dell’Ass6ciazione Artigiani - La programmazione dello sviluppo aziendale Per le banche USA 

in aumento 
il «rischio Italia» 

Anche se lentamente, i 
piccoli imprenditori e, tra 
essi, gli artigiani si stanno 
avvicinando al «leasing)), la 
mo;derna forma di finanzia- 
mento che all’estero ha 
avuto un grosso sviluppo. 
In tempi problematici per 
l’economia aziendale, specie 
per le imprese più piccole 
che non godono, a dlfferen- 
za dei grossi complessi in- 
dustriali, di provvidenze a 
fondo perduto, si chiede 
agli operatori il coraggio 
del rischio. Non certo il 

Leg era 
f 

retrocessione Stati Uniti, con una quota- 
dell’Ita ia nella classifica di zione di 98,3 punti, e un 
((credibilità» compilata dal- miglioramento dello 0 1%. 
le banche USA per valutare rispetto a 18 mesi fa. i’ul- 
i rischi connessi con la con- timo posto in classifica è 
cessione di presti ti all’este- assegnato all’Uganda, con 
ro. 

Il nostro Paese è passato 
soltanto F,O punti nella sca- 
la di credibilità. 

infatti al 20.0 posto a set- 
tembre, mentre nel marzo 
scorso occupava il 18.0 
posto. Sempre secondo la 
classifica, pubblicata dalla 
rivista statunitense Institu- 
tìonal Investor Magazine, il 
((rischio Italia» è aumenta- 
to dell’1,6% ne li ultimi sei 
mesi e del 2,7 c nell’anno, $ 
mentre la «credibilità)) fi- 
nanziaria del nostro Paese 
merita una quotazione di 
lio5 punti su una scala di 

A’l primo posto in questa 
raduatoria, 

% 
compilata sulla 

ase dei ((voti)) assegnati da 
un centinaio di istituti ban- 
cari internazionali, sono gli 

Dalla panoramica di 
quella che è in pratica la 
solvibilità dei singoli Paesi 
emer e comunque un qua- 
dro di i netto peggioramento 
complessivo. A parte la Po- 
lonia, che è retrocessa di 
dieci posti, passando all’ 
84% con un punteg@o di 
19,5, si rilevano lievi arre- 
tramenti un po’ ovun ue, 
ed anche i Paesi (U A, l3 
Svizzera, Olanda ed Austria 
per rimanere in Europa) 
che sono riusciti a mante- 
nere le proprie posizioni in 
classifica hanno visto calare 
se pure leggermente il pro- 
prio punteggio. 

rischio di una avventura in- 
sensata bensì il rischio che dott. Giovanni comm. Gianfranco dr. Rodolfo 

Agazzi 
rag. Vigilio sig. Guido 

deriva da una decisione Ruffini Lazzari lachelini ROti 

oculata, da una rigorosa 

P 
rogrammazione dello svi- o 

K 
erazione dai costi ma an- 

UPPO aziendale. c e dai benefici aggiuntivi. -- 
Quale il significato del 

leasing? La risposta viene 
dal concetto secondo il 
quale non è indispensabile, 
per lavorare, avere la pro- 
prietà del bene ma è suffi- 
ciente averne la disponibili- 
tà. Per cui il leasing diventa 
una vera operazione di fi- 
nanziamento a medio ter- 
mine basato ap unto sulla 
locazione dei F ondi; una 

Attorno a questa nuova 
forma di finanziamento si 
sono moltiplicate le iniziati- 
ve delle organizzazioni sin- 
dacali di categoria per met- 
tere al corrente i loro asso- 
ciati. 

Per gli artigiani berga- 
maschi si è fatta interprete 
l’Associazione Artigiani che 
ha promosso un ap osito 
convegno presso il 8 entro 
culturale «S. Bartolomeo» 

rettore generale dell’Italea- 
se: «Pur essendo una opera- 
zione a tasso libero di mer- 
cato, quella del leasing è 
indubbiamente vantaggiosa 
anche per gli artigiani non 
solamente perché nel volge- 
re di breve tempo gli opera- 
tori possono avere a dispo- 
sizione il bene che loro in- 
teressa (macchine operatrici 
od altro), ma anche perché 
agli effetti fiscali il suo uti- 
lizzo si tramuta immediata- 
mente in sgravio... di tas- 
se)). 

zata delle quali non avrei 
mai potuto fruire con i fi- 
nanziamenti a tasso agevo- 
lato perché anche se con- 
cessi, sarebbero stati insuf- 
ficienti a coprire il costo 
delle attrezzature a me ne- 
cessarie. Tramite queste 
operazioni ho anche avuto 
la possibilità di ri rogram- 
mare lo sviluppo B ella mia 
azienda». 

Dai fornelli dei ristoranti 
bei piatti anche per il commercio 

Rag. Vigilio Iachelini, 
responsabile del settore cre- 
diti speciali della Banca Po- 
polare di Bergamo: ((11 si- 
stema bancario, non è un 
mistero, ’ * ’ con- 
tratto ed” ie ctansamenti 
vengono concessi con parsi- 
monia. Stante tale situazio- . ..- 

toìle ttes. . . » Casati ha pienamente 
ragione e ha toccato un argomento 
che non è motivo di protesta sol- 
tanto da 
ristoranti Ii 

arte dei turisti. Troppi 
anno ancora dei servizi 

che sono una sconcezza e non si 
riesce a capire come mai le autori- 
tà sanitarie e gli organismi preposti 
al turismo lascino continuamente 
correre e chiudano tutti e due gli 
occhi. 

Da ctRino» di Colonia ai ristoran- 
ti non in gara, i cui menù hanno 
rappresentato una piacevole varia- 
zione come nel caso del ((Mirao)) 
proposto dal «Dordoni» di Cremo- 
na, un locale dove i coniu i Pisati 
fanno della buona cucina. t o han- 
no dimostrato con la zuppa ((Mi- 
raok)., la cui ricetta, opportunamen- 
te rielaborata è stata tratta da un 
libro di cucina scritto da Bartolo- 
meo Sacchi detto il Platina, vissuto 
a Piadena dal 1421 al 1481, di cui 
recentemente sono stati ricordati i 
500 anni della nascita. 1 coniugi 
Pisati hanno messo a punto un 
piatto di indiscusso interesse: «I 
buongustai hanno dimostrato di 
gradire il “Mirao” e ciò ci conforta 
perché accanto ai menù moderni ci 
vogliono anche quelli derivanti da 
antiche ricette popolari)) hanno 
spiegato. «Mirao)) è stato un gros- 
so successo per il «Dordoni», co- 
me un successo sono risultati i 
manicaretti di Renzo Malan, un 
personaggio rimasto forse un po’ 
m ombra nel via vai delle premia- 
zioni : ((Passo le mie giornate in 
cucina che per 
’ ‘droga ’ ‘. 

me è quasi una 
Mi piace indovinare i gu- 

in Bergamo, al quale hanno 
partecipato numerosi arti- 
giani ed anche piccoli im- 
prenditori industriali, i rap- 
presentanti delle Banche 
popolari che o erano nella 

rovincia di 
!& 

ii 
anca Popolare 

ergamo (la 
di Berga- 

mo, la Banca Popolare di 
Lecco, la Banca Popolare di 
Palazzolo sull’Oglio, la Ban- 
ca Popolare Commercio ed 
1 n du stria), gli esponenti 
dell’ltaleuse che ha firmato 
una speciale convenzione 
con la (tFral - Confartigia- 
nato)), nonché dirigenti e 
funzionari dell’Associazione 
Artigiani di Ber amo con il 

B presidente gr. u f. Gianfran- 
CO Agazzi. Presente anche 
l’assessore regionale all’In- 
dustria ed artigianato dr. 
Giovanni Ruffini. 

Cosa è emerso dal con- 
vegno? Che uò essere van- 
taggioso anc hp e per gli arti- 
giani l’accesso al leasing. Lo 
confermano alcune testimo- 
nianze raccolte ir_ sala. 

Grand ‘uff. Gianfranco 
Agazzi, presidente dell’As- 
sociazione Artigiani : «L’ar- 
tigianato ha un ruolo di 
primissimo ordine anche 
nella economia nazionale e 
questa posizione di presti- 
gio deriva dal fatto che l’ar- 
tigiano nonostante tutto ha 
ancora 
pronto 

il coraggio ed è 
a investire: crede 

nel suo lavoro e non teme i 
sacrifici)). 

Dr. Rodolfo Lazzari, di- 

ne non vi sono dubbi sui 
vantaggi di una operazione 
di leasing rispetto a una 
operazione cosiddetta “age- 
volata”. E’ tempo, a parer 
mio, che gli artigiani vinca- 
no la loro ritrosia per ini- 
ziare, dopo attenta nflessio- 
ne, una nuova esperienza 
col “leasing”)). 

Sig. Guido Rota, artigia- 
no titolare, con i figli, di 
una avviata officina mecca- 
nica di Brembilla: «Ho fat- 
to molte operazioni di lea- 
sing. Non solo mi hanno 
consentito di acquistare 
macchine a tecnologia avan- 

Dr. Giovarznì Ruffini, as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria ed artigianato: ((Noi 
crediamo nel leasing e co- 
me Regione abbiamo anche 
legiferato perché vengano 
estesi vantaggi secondo il 
disposto della legge regiona- 
le 48 a consorzi tra imnrese 
artigiane e agli operatoii aSI 
soclati di questi consorzi. 
Ma saremo anche molto at- 
tenti all’utilizzo dei benefi- 
ci e delle provvidenze che 
intendiamo concedere e che 

f 
ià concediamo anche per 
‘utilizzo di questa nuova 

forma di finanziamento che 
deve servire alle aziende a 
riacquistare competitività e 
quindi a risollevare, indiret- 
tamente anche le sorti della 
nostra economia: provincia- 
le, regionale e nazionale». 

Saverio Volpe 
(Foto EXPRESS) 

I Pagina a cura di 
RENATO POSSENTI t 

«La ristorazione ha assunto un 
ruolo dì primo piano nella nostra 
economia: un giro d’affari dì decì- 
ne di miliardi e tante prospettive 
di potenziamento » .~ 

Il tav. Armando Bergamasco ha 
dalla sua le statistiche che ribadi- 
scono il peso della buona cucina 
sulla bilancia commerciale e i gros- 
si risvolti di carattere turistico: 
«Gli stranieri stanno imparando ad 
andare alla ricerca dei nostri piatti 
caratteristici; gli italiani, che da 
tempo ap rezzano i menù sinceri, 
fanno vo entierì ì fine settimana f 
gastronomici)). Ecco spiegato per- 
ché Lella Ardissone - titolare del- 
lo Studio A.G. di Milano - da 19 
anni cerca di dare gli indirizzi giu- 
sti ai buongustai attraverso una 
serie di manifestazioni, di cui il 
«Cuoco d’oro» resta la più presti- 
giosa. Una conferma la si è avuta a 
Ghiffa, sul lago Maggiore, alla 
proclamazione dei campioni 
1981-82: una vera assise di ristora- 
tori di qualità che ha visto un 
doppio successo per la cucina ber- 
gamasca con Sergio Mei del ((Con- 
tinental)) di Oslo Sotto e Luigi 
Rampinelli del «Galleria)) di Luga- 
no 

i* 
rispettivamente «Cuoco d’oro» 

ita lano e «Cuoco d’oro» per la 
Svizzera. 

((Conosco da tempo la serietà 
dei ristoratori bergamaschì - ha 
commentato l’attore Ernesto Calin- 
dri - ho anche avuto modo in 
giuria dì premiare, negli anni scor- 
sì, quell’ottimo cuoco che è Pie- 
rangelo Cornaro dell’antica tratto- 
ria Dell’Angelo in Borgo Santa Ca- 
terina, ma non mi aspettavo questa 
doppietta dì cuochi d’oro». 

Si può quindi parlare di un mo- 
mento aureo per la cucina berga- 
masca, che se col tav. Rampinelli 
- come è stato già riferito - si è 
imposta all’estero, da noi trova la 
sua valorizzazione per merito di 
Sergio Mei. Sardo di origine, entra- 
to in cucina con umiltà, ma atten- 
to a (<rubare» il mestiere, e abitua- 
to a lavorare sodo, adesso è arriva- 
to ai vertici con il «tortino di 
funghi ai pistilli di zafferano)), ap- 
punto il sorprendente piatto che 
gli ha meritato (ex aequo col «Bar- 
besin» di Castelfranco Veneto) il 
cuoco d’oro d’Italia. 

((Certo sono contento, soprat- 
tutto perché il giudizio arriva da 
gente competente e perché avevo 
di fronte dei bravi ristoratori: è 
anche uno stimolo a impegnarmi 
sempre di più » . Sergio Mei, che si 
trova più a suo agio fra fornelli e 
pentole, che non con un microfo- 
no in mano, non ha mancato di 
sottolineare l’importanza della col- 
laborazione avuta in cucina da An- 
tonio Panzolato e in sala dal 
maitre Giovanni 
menticare il 

Fog ia, senza di- 
«carloza a ra)), un brut 

- metodo champenois - prodotto 

sti della mia clientela, impegnarmi 
nei menù più disparati e sor20 con- 
tento quando vedo i miei collabo- 
ratori dimostrare le loro capacità». 
L’unico rincrescimento di Malan è 
per la sua «piola» che dopo quat- 
tro generazioni, rischia dl passare 
di mano, ma intanto è ben saldo 
fra i fornelli, circondato da giovani 
che vo liono 
dai f 

imparare, ammirato 
col eghi ristoratori e richiesto 

dai ourmets. Malan - il cui locale 
è a 8 nverso Ponte Pinerolo - pri- 
ma di lasciarsi assorbire dalla ga- 
stronomia ha frequentato il conser- 
vatorio ed ha suonato nelle orche- 
stre dei principali teatri italiani. 
Come dire che Chopin e Vivaldi 
possono coesistere con un buon 
piatto a base di funghi. ((La musi- 
ca mi è sempre stata di grande 
aiuto)) assicura Malan e ancora o - 
@, smesso il berrettone dello che , $ 
si concentra sul pianoforte al pun- 
to che il cliente non sa se applau- 
dire con più entusiasmo il musici- 
sta oppure il cuoco. Un’incerteztia 
che non si riesce a sciogliere giac- 
ché i due personaggi si compene- 
trano, dando conferma che la ga- 
stronomia può diventare un’arte 
quando è praticata sulla «scala» 
giusta. (ren. PO.) 

d’ac uisto 
% 

della Moneta 
potre be condurre a risulta- 
ti di segno opposto. In al- 
tre parole taluni bilanci che 
secondo la tradizionale tec- 
nica di redazioni conduco- 
no all’individuazione di ri- 
sultati positivi potrebber?, 
dopo la rivalutazione, evl- 
denziare perdite. 

Quello che è vero in ogni 
caso è che i redditi valutati 
dopo l’applicazione di un 
provvedimento analogo a 
quello in discussione porta- 
no ad una stima del reddito 
inferiore a quello tradizio- 
nalmente determinato con 
il risultato di fornire infor- 
mazioni poco attendibili a- 
gli amministratori, ai soci! 
al fisco, insomma a tutti i 
lettori del bilancio. 

L’Italmobiliare 
alla Borsa Valori 

1 conti economici stilati 
dopo l’applicazione della 
nuova legge evidenzieranno 
dunque andamenti meno 
redditizi: ma tale effetto è 
da considerarsi positivo., 
poiché almeno si disporra 
di strumenti interpretativi 
delle situazioni aziendali 
significativi. 

Anche non volendo pro- 
cedere in questa sede ad 
una disamina tecnica del 
provvedimento - per far 
questo occorrerà almeno 
attendere il varo del testo 
definitivo - talune conside- 
razioni possono essere fat- 
te. 

In primo luogo colpisce 
l’esiguità dei coefficienti 
consentiti per la rivalutazio- 
ne. Un adeguamento dei va- 
lori precedenti al 1977 pari 
ad 1,6 pare infatti del tutto 
inadeguato, così come il 
coefficiente per i beni ac- 
quisiti nel 1980 fissato 
n ell’l, 1 sconta evidente- 
mente soltanto la metà 
dell’inflazione registrata 
nell’ultimo anno, stimata 
almeno in 20 punti percen- 
tuali. 

Queste considerazioni so- 
no ancora più valide se, co- 
me pare, la rivalutazione 
potrà essere applicata solo 

Sergio Mei, il ristoratore di Osio Sotto che è stato proclamato &uoco 
d’oro)) italiano. Alla sua sinistra Antonio Panzolato e a destra il maitre 
Giovanni Foggia. 

((La Borsa Valori», il periodico del Comitato direttivo de 
Borsa Valori di Milano, ha pubblicato la seguerzte scheda cf 

li agenti di cambio della 
ella Italmobiliare. 

Sede sociale: Milano . Via Borgonuovo. 20 
Anno di costituzione: 1946 
Ammissione alla B.V. di Milano: 271311980 
N. azioni: 4.000 000 az ord del valore nominale di L 10.000 cadauna 
Attività sociale: la societA svolge la propria attivitti nel settore finanziario tramite l’assunzione 
di partectpazioni ed II finanziamento ed II coordinamento delle socteta controllate 

Ultimo aumento di capitale: da L. 16.000.000.000 a L. 40.000.000.000 eseguito nel novebre 1978 
Dati sull’azionariato: gli azionisti sono circa 3.500. tra CUI Gruppo Pesenti 
Data di chiusura dell’esercizio sociale: 3113 
Ultimo utile netto registrato: L. 127.043.249 relativo all’esercizio 1980181 
Mezzi propri: L. 43.279.187.213 
Utilelmezzi propri: 0.29% 
Ultimo dividendo deliberato: la società non ha mai distribuito dividendo 
Totale dividendilutile totale: non calcolabile 
Patrimonio netto per azione: L. 10.820 
Crediti a società: controllate: L. 3.611 141.037. collegate: L. 3.283 491.083. 
altri crediti: L. 21.727.479.226 
Partecipazioni in società: controllate:L 726.785.552 194 .collegate: L 49.013.945.105, 
altre: L. 3.146.577.543 
Conti d’ordine finanziari: L. 1.005.941.206.500 
Proventi e dividendi da partecipazione in società: controllate: L 19.026.993.737, collegate: 
L. 1.199.107.200. altre: 244.738.015 

Borse di quotazione: Milano 
Settore del listino: finanziario 
Quantitativo minimo di contrattazione: n. 25 azioni 

Dati di Borsa relativi al periodo: 1/7 - 30/9/1981 
Prezzo di chiusura al 30/9/1981: L. 150.500 
Prezzo max.: L. 198.300 (319) 
Prezzo min.: L. 94.000 (2317) 
Quantitativo medio di contrattazione giornaliera: n. 5.825 azioni per L. 902.392.569 
Turnover del.capitale (Qtà trattata/N. azioni): 9,17% 
Riporti dall’119 al 3019181:riporti (+): n. 205.336: riporti (-): n. 3 525 

dall’enotecnica Carlo Zadra di 
Grumello del Monte. 

C’è stato chi è rimasto perplesso 
di fronte a uno spumante abbinato 
a un tortino dl funghi, ma ha 
dovuto ricredersi : « Una soluzione 
estremamente valida», ha confer- 
mato la giornalista Stella Donati. 
Così il brut di Zadra è entrato a 
pieno titolo nell’enogastronomia, 
superando etichette più celebrate: 
((La mia è una piccola cantina, la 
produzione è dì poche migliaia dì 
bottiglie e quindi ho potuto segui- 
re questo champenols con tanta 
cura. Quando Sergio Mei mi ha 
proposto l’abbinamento, ho accet- 
tato anche nella convinzione dì 
poter rendere un servizio al vino 
bergamasco, che ha tanto bìso no 
dì essere valorizzato)) ha detto E ar- 
lo Zadra, lieto del brillante esito 
della sua prima trasferta in campo 
nazionale. 

Fra i tanti a complimentarsi con 
Mei e Zadra, durante la manifesta- 
zione conclusiva al centro residen- 
ziale ((La Selva)), c’era anche Gue- 
rino Casati, ((cuoco d’oro» per la 
Germania. Casati, al pari del no- 
stro tav. Rampinelli, è un emigran- 
te che all’estero sa farsi onore. 
Partito dalla Brianza come pizzaio- 
lo, oggi a Colonia estisce 11 risto- 
rante «da Rino - lY ontana di Tre- 
via, un locale di rango: ((I tedeschi 
apprezzano la cucina italiana e il 
nostro vino. Hanno imparato a far- 
lo venendo in Italia in vacanza, 
conoscono le nostre specialità e si 
sono fatti esigenti. Sbagliano ì ri- 

Armando Carlo 
Bergamasco Zadra 

storatorì italiani quando credono 
dì 
de P 

oter contare sull’incompetenza 
cliente tedesco)). Come dire 

che è passato il tempo dell’arraffa- 
arraffa, quando bastava un piatto 
di spaghetti cucinati a qualche mo- 
do, per far contento il turista arri- 
vato dalla Germania. Comun ue 
Guerino Casati - entusiasta di 8 it- 
tà Alta e della Bergamasca, ove 
peraltro ha un fratello che abita a 
Carvico - è convinto che il flusso 
tedesco non verrà meno: ((Ci po- 
tranno essere dei rallentamenti per 
via della difficile congiuntura, ma 
la situazione sì normalizzerà. Il 
tedesco è innamorato dell’Italia. 
Quali sono le lagnanze più fre- 
quenti che ho raccolto sui ristoran- 
ti italiani? La pochezza della cola- 
zione del mattino, ma soprattutto 
la scarsa cura nella pulizia delle 


