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, ECONOMIA LNiFORMAZIONI 

;Ilssociazionismo e innovazione tecnoloha . --- - - - -~ 

le carte vincenti del besap di Zogno 
Bergamo affari La Borsa 

- 

l RIPA PASQUALINA S.p.A. Bergamo, via Pignolo, 27. 
Aumento del capitale sociale da 200 a 1 .200 milioni. 

l SEGHERIA LEGNAMI MALFASSI S.r.l. Bergamo, via 
Ghislandi, 31. Nuovo amministratore unico Silvana Trussar- 
di. 

l SINTESI FINANZIARIA S.p.A. Bergamo, via Verdi, 
2,A. Aumento del capitale sociale da 1 a 2 miliardi. 

l SOCIETA’ MOLINI BERGAMO S.p.A. Bergamo, via 
Garibaldi, 7. Riduzione del capitale sociale da 600 a 200 
mrl Ioni. 

l STANHOME S.p.A. Guidonia Montecelio (Roma), uffi- 
cio in Bergamo, via Botta, 13. Aumento del capitale sociale 
da 1.5 a 3 miliardi. 

Interesse sugli industriali 
MILANO, 19 

Si è sensibilmente abbassato 
il ritmo operativo nel finale 
della riunione ed i prezzi si so- 
no leggermente assestati. 1 di- 
screti sviluppi notati sugli in- 
dustriali alla chiamata di chiu- 
sura non hanno avuto alcun se- 
guito ed i, corsi dopo un tenta- 
tivo di consolidamento hanno 
finito la riunione FU basi ceden- 
ti. Nel complesso, tutta la quo- 
ta, come è indicato dall’indice 
Mib che ha recuperato il 2% 
circa, ha avuto un miglioramen- 
to tale da coprire gli interessi 
del nuovo mese borsistico. Fan- 
no eccezione a questa regola la 
Cantoni, in netto rialzo, ed al- 
cune voci primarie come Fiat, 
Snia ed Olivetti Olivetti nei va- 
ri tipi di azioni è ancora in fase 
particolarmente brillante ed an- 
che stamane ha segnato nuovi 
massimi assoluti. Discretamente 
animato è apparso il mercato di 
Rinascente, sui bancari non si 

sono notati entusiasmi partico- 
lari. Nel dopo Borsa gli scambi 
sono in evidente contrazione, i 
prezzi si sono assestati su livelli 
più calmi. 

Indice: 96.07 (più 2,68:‘c). 
DOPOLISTINO - Fiat 

4.390, Fiat priv. 3.400, Genera- 
li 37.900, Ra$ 5 7.600, ,Varesmo 
5.500, Italmobiliare 53.000. 
Centrale 1.710, Snia 1.627, Ifi 
5.860, Auto TO-Mi 6.520, Oli- 
vetti nc 4.000, Rina 479, Edi- 
son 224,75, Toro 13.400, Ital- 
gas 1.030, Dalmine 352, Laria- 
no 5.630, Olivetti 4.600. 

RISTRETTO DI GÈNOVA 
- Naz. Agra 6.025, Pop. Nova- 
ra 40.000. Pop. Bergamo 
21 .490, Centro Sud 3.450, 
B.co Chiavari 4.700. 

RISTRETTO DI NAPOLI - 
Centro Sud 3.400, Prov. Napoli 
6.900, Naz. Agra 6.010, Pop. 
Novara 39.600 - 39.900. 

Inaugurato ieri il Centro di ricerca promosso dalle industrie plastiche della Bergama- 
sca - Un’iniziativa di successo che vede crescere l’interesse in tutta Italia - Un modo 
concreto, ha ricordato il presidente Bosatelli, per fare fronte alla crisi economica - Alla 
cerimonia presenti numerose autorità: ha benedetto i locali l’arcivescovo mons. Gaddi 

l SUPERMARKET DELLE CARNI di G.B. Gamba e C. 
s.a.s. Bergamo, via Maj, 16/D. Scioglimento e liquidazione 
della società; liquidatore Giovanbattista Gamba. 

l TELE RADIO OROBICA S.p.A. Bergamo, via Spino, 
19. Emissione di prestito obbligazionario non convertibile 
di 200 milioni. 

Associazionismo fra im- 
prese ed innovazione tecno- 
logica. Queste le strade ob- 
bligate per affrontare la 
sempre più agguerrita con- 
correnza internazionale. E 
questi i presupposti su cui 
si è costituito il Cesap, il 
Centro europeo per lo svi- 
luppo delle applicazioni 
plastiche realizzato nel tem- 
po record di 8 mesi grazie 
all’iniziativa di una quaran- 
tina di aziende del settore 
ed inaugurato ufficialmente 
ieri nella sede di Zogno alla 
presenza di una qualificatis- 
sima rappresentanza econo- 
mica ed istituzionale. 

La prova del nove dell’ 
iniziativa la si era già avuta 
venerdì in occasione del 
convegno nazionale a cui 
hanno partecipato 159 in- 
dustrie italiane, per CUI l’in- 
contro di ieri non è stato 
che l’ufficializzazione di 
un’attività già entrata nel 
vivo. Una cerimonia peral- 
tro a cui sembra proprio 
non avere tolto d’importan- 
za l’assenza del ministro 
della Ricerca Scientifica, il 
bergamasco Luigi Granelli, 
ospite d’onore che all’ulti- 
mo momento è stato co- 
stretto a dare forfait per 
((improrogabili impegni di 
governo )). 

Quasi a sottolineare l’im- 
portanza dell’iniziativa, la 
cerimonia di inaugurazione 
si è aperta con la benedi- 
zione dei locali impartita 
dall’Arcivescovo mons. Cle- . 
mente Gaddi che, nel breve 
discorso di circostanza, ha 
richiamato l’importanza di 
una difesa dell’uomo anche 
nelle iniziative eonomiche, 
ricordando inoltre come 
ctDìo non è mai inutile. L’ 
uomo fa ricerca con 1 ‘intel- 
ligenza che gli è data da 
Dio». 

En trando direttamente 
nel vivo dei lavori, l’inge- 
gner Domenico Bosatelli, 
presidente del centro, ha 
sottolineato come le azien- 
de attualmente costituenti 
il consorzio rappresentano 
una delle parti più dinami- 
che dell’industria plastica 
coi loro 3.500 posti di la- 
voro, e i 500 miliardi di 
fatturato conseguiti ne11’83. 
Un settore che in Italia 
conta diecimila società ma 
che finora non ha potuto 
contare sui necessari sup- 
porti scientifici. 

Da qui la costituzione 
del Cesap, primo centro in 
Italia, fra i cui obiettivi vi 
sono la formazione di per- 
sonale qualificato per le 

maggiori esigenze 
gEi?ziende nonché un la- 
voro di ricerca scientifica 
coordinato e a disposizione 
di tutte le imprese aderenti. 
((Un’idea nata circa un an- 
no fa - ha ricordato Bosa- 
telli - dì fronte alla neces- 
sità di reagire concretamen- 
te alla crisi economica», e 
che è stato possibile realiz- 
zare praticamente subito 

alla collaborazione 
dz?‘iGnione Industriali del- 
la Comunità Montana ‘della 
Valle Brembana (che ha of- 
ferto la palazzina 8 sua vol- 
ta ricevuta dalla Falk) e 
della Regione Lombardia.- 
« Una proposta dimostratasi 
fin dall’inizio vincente))., ha 
aggiunto il dottor Nicola 
Liso, amministratore dele- 
gato e direttòre generale 
del centro, visto che ha tro- 
vato subito la disponibilità 
di produttori di articoli in 
plastica, di materiali plasticr 
e di macchinari per la loro 
lavorazione a mettere insie- 
me esperienze e fondi per 
un lavoro di ricerca utile a 
tutti nel campo er molti 
versi ancora inesp orato dei P 
tecno 

P 
olimeri. Un materiale 

del uturo che sta sosti- 
tuendo giorno do 
un po’ tutti P 

o giorno 
quel i più tra- 

dizionali, dall’acciaio al le- 
gno. 

Sull’importanza della col- 
1 aborazione interaziendale 
attraverso questa forma 
consortile è poi intervenuto 
il vicepresidente dell’unio- 
ne Industriali, ragionier Pie- 
ro Torre, che, affermato 
come ((non si può più ope- 
rare individualmente su un 
mercato internazionale», ha 
so t t 01 ineato l’importanza 
della nascita de1 Cesap, 
«primo caso - ha detto - 
orientato all’innovazione 
tecnologica». Proprio 
quest’ultimo aspetto è stato 
al centro anche dell’inter- 
vento del 
Comunità hf 

residente della 
ontana di Valle 

Brembana, inge ner Giovan- 
ni Cavalli, che Ii a richiama- 
to le scelte fatte dall’ente 
locale di puntare su insedia- 
menti te c n 0 lo gicamente 
avanzati nella parte bassa 
della valle. 

Finiti i miti dello svilup- 

l UNIONBERG VIAGGI E TURISMO S.r.l. Bergamo, via 
Zambonate, 33. Nuovo ammrnrstratore unico, Pierangelo 
Pellegrinelli. 

l UNIVOR LOMBARDA S.r.l. Bergamo, via S. Benedetto, 
3. Scioglimento e liquidazione della società; liquidatore 
Wal ter Foltesi. 

l 3F S.r.l. Bergamo, Nuova Curnasco, via F.lli Bandiera, 
25. Nomina del consiglio dr ammrnistrazione: presidente 
Edvige Foiadelli, consiglieri Diego, Paolo e Roberto Fache- 
ris. 

l ZANARDI PIETRO fu Rocco e C. s.n.c. Brembilla, via 
Libertà 17. Aumento del capitale sociale da 15 a 30 milio- 
ni. 

l CASEIFICIO ALPIAN di Invernizzi Giuseppe e C. s.a.s. 
Brignano Gera d’Adda, via per Cologno. Revocadello stato 
di liqurdazione; aumento del capitale sociale da 5 a 10 
mrlioni. 

l ACERBONI LEONILDO s.n.c. di Galli e Piffaretti Ca- 
lolzrocorte, via Istria, 3. Società dichiarata fallita. 

l IMMOBILIARE VALVERDE S.r.l. Bergamo, piazza 
Matteotti, 20. Aumento del capitale sociale da 50 a 60 
milioni. 

l IN.TER.CO. S.r.l. Bergamo, vIa Camozzi, 119. Nuovo 
amministratore unico Eleonora Ghrlardr. 

l JEANNE S.r.l. Bergamo, via Colleoni, 22/D. Scioglimen- 
to e liquidazione della società; liquidatore Giorgio Rossi. 

* LANDISPORTS S.p.A. Bergamo, via XX Settembre, 10. 
Nuovo amministratore unico Onorato Lorandr 

* ME.VI. s.n.c. di Prussiani Daniele e C. Bergamo, via 
Pignolo, 10. Ditta dichiarata fallita. 

* M.R. 81 S.p.A. Bergamo, via Verdi, 3. Aumento del 
capitale sociale da 0,5 a 1 miliardo. 

* OMCAR S.p.A. Bergamo, via Ghrslandr, 24. Incorpora- 
zione nella Edilbergamo S.p.A. 

* PEROLARI S.p.A. Bergamo, via Zanica, 14. Nuovo 
consigliere Enrico Bello. 

* PETOSINO IMMOBILIARE S.r.l. Bergamo, via Camoz- 
ZI, 11 1. Aumento del capitale sociale a 59 mrlronr. 

l PUNZO E COLOMBO S.r.l. Bergamo, vIa Crescenzi, 1. 
Nomina del consiglio di amministrazione: Cleofe Colombo 
(presidente), Gianfranco, Fabio e Luigi Punzo. 

l P.A.I.C. PRODOTTI ALIMENTARI ED ITTICI CON- 
SERVATI s.r.1. Bergamo, via Locatelli, 24iC. Ditta dichrara- 
ta fallita. 

l RACMO S.p.A. Bergamo, via Ghislandi, 24. Revoca 
dello stato dl liquidazione; aumento del capitale sacrale da 
0,2 a 1,2 mrlrardi; nomina dell’amministratore unico Vitto- 
rio Guzzonr . 

+ RINALDI S.p.A. Bergamo, via Correnti, 33. Aumento 
del capitale sociale da 0.8 a 1,2 miliardi; emissione prestito 
obbligazionario non convertibile di 220 milioni. 

l EDIZIONI BERGAMASCHE s. coop.r.1. Bergamo, viale 
Papa Glovannl XXIII, 30. Scioglimento e liquidazione della 
società; Irqurdatorr Elio Macario e Erasmo Lo RUSSO. 

l FINCONSULT LEASING S.p.A. Bergamo, rotonda dei 
Mille, 1. EmIssIone dl prestito obbligazionarro di 300 milio- 
ni. 

l FINMIMOSA S.r.l. Bergamo, piazza Repubblica, 2. Nuo- 
vo consiglio di amministrazione: Grovanbattista Guatterrnr 
(presidente e ammrnistratore delegato); Marco e Gianbatti- 
sta Arzuffi (consiglieri delegati). 

* F.L.A.M.M.A. FABBRICA LOMBARDA AMMINO 
ACIDI S.p.A. (già S.r.l.1 Bergamo, via Boccaleone, 13. Au- 
mento del capitale sociale da 20 a 250 milioni. 

QUOTAZIONI DEL 19 MARZO 1984 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
1 -4 
Alimentari e Aaricole Pirelli risp. 

Centrale 
Centrale r 

1.541 

x49 1 - 2i Eridania 8.980 + 219 Al tavolo, da sinistra. l’assessore reaionale Ruffini, il ragioniere Torre, ing. Bosatelli, l’on. 
Citaristi é I’ing. &vahi. (Foto BEDIOLIS) - 

1. Agr. Vitt. 5.600 + 80 
Alivar 4.810 + 
Bon. Ferrar. 25.200 + 2;: 
tbp 
Ibp risp. 2.;;: 1 175 
Perugina Spa 1:sso - Perugina r. 1.635 + TO” 

Centr. r. l-7-82 1.160 + 45 
Riva Finanz. 
rfi;elii 81 C. $.055 61400 : + 120 6”: 

PO economico degli anni 
60 occorre perciò puntare 

su iniziative nuove, e non 
già sull’assistenza verso le 
industrie ormai decotte. In 
questo senso è significativa 
la trasformazione dell’ex 
area Falck (industria metal- 
lurgica) in sede di questo 
Centro ~per le ricerche pla- 
stiche, ((con la speranza - 
ha detto Cavalli - che at- 
torno ad esso possano cre- 
scere iniziative industriali 
promosse magari dalle stes- 
se imprese associate». Quasi 
un augurio che Zogno pos- 
sa diventare il centro di 
una italiana Silicon Valley 
(così è chiamata in Califor- 
nia la località sede delle in- 
dustrie più avanzate, so- 
prattutto nel campo dell’in- 
formatica). 

La realtà di questa tra- 
sf ormazione dell’area ex 
Falck, un vero e pro rio ri- 
ciclaggio per ora P $0 0 agli 
inizi, è stata del resto sot- 
tolineata anche dall’assesso- 

regionale all’Industria, 
%ttor Giovanni Ruffini, 
che ha ricordato come per 
questo fine la Regione ab- 
bia già speso un miliardo e 
400 milioni. Un modo ele- 
gante, fra l’altro, per ri- 
spondere alle richieste di fi- 
nanziamenti avanzate poco 
prima da Bosatelli. 

«L’importante - ha det- 
to Ruffini - è che le azien- 

Camera di Commercio, aw. 
Tino Simoncini, oltre ad e- 
sprimere la sua soddisfazio- 
ne per questa iniziativa 
consortile di carattere pri- 
vato si è augurato l’avvio di 
Centri simili in altri settori 
(trasparente il riferimento 
al Centro tessile), dichiaran- 
do la disponibilità dell’ente 
a collaborare con il Cesap. 

Numerose altre attesta- 
zioni di elogio per la costi- 
tuzione del Centro (ricor- 
diamo quelle del presidente 
dell’ordine dei commercia- 
listi dott. Fumagalli e del 
deputato Beppe Facchetti), 
a dimostrazione, se ancora 
ce ne fosse bisogno, dell’ 
importanza del Cesap. Un’ 
attenzione verificabile fra 
l’altro nell’elevato numero 
di personalità 

B 
resen ti fra 

le quali ricor iamo l’on. 
Bonalumi, il consigliere re- 
gionale Massi, l’assessor; 
provinciale Bertocchi, 
presidente dell’Unione In- 
dustriali ing. Cima, il sinda- 
co di Zogno Zambelli, il 
presidente dell’Uss1 Busi, il 

8 
residente della BPL dr. 
iocca, il presidente del 

Consorzio trasporti arch. 
Previtali, i sindacalisti Della 
Chiesa (Cisl) e Brighenti 
(C il), il segretario generale 
de la Camera di Commercio P 
dott. Pomesano, ecc. 

Alberto Lupini 

Ifil risp. 
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t 77 
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t 75 

de siano oggi in grado di 
recuperare competitiL*ità sui 
mercati internazionali,), ma 
per far questo occorre che 
dalla Cee giungano final- 
mente programmi ad auten- 
tico t respiro europeo, men- 
tre per quanto riguarda 1’ 
Italia i finanziamenti per 1’ 
innovazione non vengano 
assegnati solo alle grandi 
imprese’. 

Un’enfasi particolare all’ 
importanza delle piccole e 
medie industrie, ripresa su- 
bito dopo dal presidente 
della Commissione Indu- 
stria della Camera, on. Se- 
verino Citaristi che ha insi- 
stito sulla ctnecessità di su- 
perare le barriere naziona- 
listiche ancora oggi esisten- 
ti, per permettere all’Euro- 
pa di reggere la concorren- 
za degli Stati Uniti». Ricor- 
dati gli stanziamenti per la 
ricerca tecnologica ( 1.500 
miliardi) e per 

9 
uella scien- 

tifica (1.700 mi iardi) Cita- 
risti si è quindi augurato 
una nuova cultura indu- 
striale? che favorisca a tutti 
i livelli l’affermazione delle 
nuove tecnologie. 

Sui temi della collabora- 
zione internazionale e inte- 
raziendale c’è da ricordare 
un breve intervento dell’eu- 
rodeputato Giovanni Gia- 
vazzi che ha richiamato il 
varo del progetto «Esprit)), 
mentre il presidente della 
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Magrini: CdF e Flm chiedono per 
l’azienda una «via bergamasca» 
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Falck 
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Traf ilerie Un incontro tra lavoratori e forze politiche-ieri nella sede della 

Flm - Riprendere i contatti con la Merlin Gerin per le fabbriche 
di Bergamo e Stezzano - Positiva, ma troppo vaga, l’ipotesi Ansaldo 
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Il Consiglio di fabbrica 
della Magrini-Galileo e la 
Flm territoriale chiedono 
che per le fabbriche berga- 
masche del gruppo si studi 
una soluzione «ad hoc», sia 
pure contestuale ad altri in- 
terventi per il resto del 
gruppo. In particolare l’ipo- 
tesi Merlin-Gerin dovrebbe 
essere ripresa attraverso i 
contatti del ministero dell’ 
Industria e l’appoggio delle 
forze politiche e sindacali. 

Questa la p osizione uffi- 
ciale della Flm di Bergamo 
annunciata ieri durante un 
incontro con le forze poli- 
tiche a cui hanno partecipa- 
to il Cdf, Biava, Terzi e 
Gritti per la Flm, Pezzotta 
(Cisl), i segretari dei partiti 
Morandi (Dc), Crivelli (Psi), 
Crippa (Pci), i parlamentari 
Bonalumi (Dc), Facchetti 
(Pli), Lanfranchi (Pci), gli 
assessori regionali Ruffini 
(Industria) e Galli (Cultu- 
ra). 

Un incontro in cui si è 
riepilogata la vicenda Magri- . 
~l&ekto 

vista dell’incontro 
per la serata di ie- 

ri) con il commissario giu- 
diziale avv. Alberto Berto- 
lotti. Su 1180 dipendenti, 
settecento sono ormai alla 
terza settimana di cassa in- 
tegrazione a zero ore e la 
mancanza di denaro impe- 
disce da un lato il pega- 
mento di stipendi arretrati 
e liquidazioni, dall’altro 1’ 
acquisto di materiale da la- 
vorare er 
ordini R 

far fronte agli 
c e nonostante tutto 

la Magrini ha accumulato. 
Lo scopo dell’incontro è 

stato illustrato da Biava: 

:g: : 
-960 + 

1.130 + 
3.510 + 
1.699 + 
5.950 

ancora Biava - riattivare il 
confronto con la Bastogi, 
che è pur sempre la pro- 
prie taria dell’azienda, con 
la direzione della Magrini e 
con il commissario giudizia- 
le per sapere che cosa in- 
tendano fare durante e do- 
po l’amministrazione con- 
trollata e, soprattutto, pri- 
ma dell’assemblea dei credi- 
tori prevista il 30 maggio». 

L’incontro tra Flm e for- 
ze politiche si è concluso 
senza dichiarazioni unitarie, 
dato il permanere dell’op- 
posizione del Pci alla ripre- 
sa dei contatti con la Mer- 
lin-Gerin. 

S.P. 

A 1,7 miliardi 
il capitale 

della Multifin 
Leasing 

Si rafforza la Multifin Lea- 
sing. Nei giorni scorsi la società 
presieduta da Carlo Corno ha 
deciso di portare a 1.7 miliardi 
il proprio capitale sociale me- 
diante l’emissione di un presti- 
to obbligazionario convertibile 
di 600 milioni al tasso di inte- 
resse del 23%. Contemporanea- 
mente è stata anche decisa l’i- 
stituzione di due nuove sedi se- 
condarie a Besana Brianza e a 
Varese. 

Alfonsi 
segretario 
generale 

Confcommercio 
Il Consiglio generale del- 

la Confcommercio ha nomi- 
nato, su roposta 
dente Or ando, P 

del presi- 
Pietro Al- 

fonsi segretario generale 
della Confederazione, in 
sostituzione di Filippo Ca- 
getti che lascia la Confcom- 
mercio per altri incarichi. 

Laureato in giurispruden- 
za, 49 anni, Pietro Alfonsi 
è in Confcommercio dal 
19 5 3. Passato successiva- 
mente alla federazione co- 
stituita tra le mutue dei 
commercianti (Federmu- 
tue) nel ‘75 ne è divenuto 
il direttore generale. Dal 
‘77 è tornato in confedera- 
zione con funzione di vice- 
segretario generale. Da circa 
5 mesi ricopre la carica di 
capo di gabrnetto del presi- 
dente. 

I (( Vogliamo rilanciare fra 
tutte le forze locali una 
unità d’intenti e rimettere 
in comune tutte le informa- 
zioni)). 

La situazione delle fab- 
1 briche bergamasche è parti- 

colarmente grave perché in 
questo momento non vi so- 
no acquirenti definiti ed è 

1 improbabile che l’Ansaldo, 
che a suo tempo aveva già 
escluso la Magrmi dal piano 
Italia (inserendola poi al17 

1 ultimo momento e in coda) 
1 se ne interessi ora. Inoltre 
1 il «piano Italia!), rispolvera- 
/ to dopo il fallimento della 

trattativa con la Merlin Ge- 
rin, appare sempre più un’ 

1 etichetta sul vuoto. 
L’ammissione della Flm 

territoriale di accettare una 
«via bergamasca)) per la so- 

1 luzione del problema Magri- 
ni può apparire poco (tsin- 
dacalen e solidaristica, ma, 

1 come ha osservato l’on. Bo- 
nalumi : ((Battaglia Terme 
può contare su una doppia 

della Ge i per la 
Meridiona e e dell’ P 

: Ansaldo per l’àlta tensione; 
1 garanzie da cui Bergamo e 
i esclusa». 
1 Il problema più urgente 
/ è la liquidità: oltre a 15 
j miliardi di debito con le 
j banche accumulato nell’83, 
/ la prevista ricapitalizzazio- 
f ne, 25 miliardi non è anco- 
/ ra avvenuta, e il prestito di 
1 20 miliardi concordato col 
IB anco di Napoli è stato ri- 
1 scosso solo al 50% 
i P 

erché 
l’altro metà era cond ziona- 

j ta alla conclusione- dell’ac- 
1 tordo con la Merlin-Germ. 
I ((Intendiamo - ha detto 

Comunicazioni 
Nai 
Ausiliare 
Italcable 
Autostr. TO-Mi 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 
Tripcovich 

24 + 
8.200 

‘kz T 
‘920 + 

3.700 

2*::“0 r 
6:699 - 

1,50 

245 

‘1: Fisac r. 

;Z;coa,mdii S. 
Marzotto o. 
Marzotto r. 
Olcese 
Unione M. 
Snia Bpd r. 

6.950 

11.750 4.100 + + 449 140 

::9”:9 : 19 
48 + 

2;63: ; 1.60; 
59 

48 

2: 

- - --- 
, in gennaio harese,, 

in maggio a Cernusco 

i 
s/N, in lu lio a Mantova, 
in novem il re a Villa Cartina, 

in dicembre ad Alessandria 
e a Paderno Dugnano. 
‘Oggi abbiamo aperto 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 1.150 + 7 
Magneti M.. r. 
Te;;omasio It. 

1x; -y y; 

2.678 + 47 
Diverse 
Cir 
Cir r. 
giay Hotels 

Picchetti 
Ac ue Pot. 
De errari % 
De Ferr. risp. 

5.785.+ 
5.700 + 
5.000 + 
3.829 + 

66 + 
4.500 + 
1.630 + 
1.631 + 

120 
120 
149 
124 

55; 

Finanziarie 

Sme Smi 
Smi risp. 
Ifi pr. 
Pirelli Spa 

t 

605 + 2.301 + 3: 
1.695 + 

7:54? 1 
21; 

40 31 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 81-86 97,50 
Generali 12% 81-88 274,50 
Iri Stet 7% 73 
Italgas 14% 82-88 conv. 1s; 
Pierrel 13% 81-86 165 
Medio Bii 13% (81-91 113.30 
Mediob. Selm 14% 82-92:ii,jo5 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 156170 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 

Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-91 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 
Iri Credit-13% 81-87 106 

226 
123,95 
122,25 

105 

ci: 

Caffaro 13% 81--90 c. 
Pirelli 13 5% 81-88 
Cir 13% hl-88 conv. 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 conv. 

c 

l-3-86 
l-5-86 
L7l84 Il em. 

0140 - 
1 TITOLI Dl STATO 1 -- l--..--- - - 

i iOVWbb 
-- - - - 

avvenimento importante anche per chi, come noi, 
e ormai esserci abituato. 

Ma Corsico non è solo la nostra 28’dipendenza nel 
milanese, è anche la settima che apriamo negli ultimi 13 mesi. 

Oltre che con 118 filiali, la Banca Provinciale Lombarda si 
esprime con 5.000 miliardi di mezzi amministrati, con 20 sportelli _ . ._ ..rr.. I.S . - 

t - Buoni del Tesoro 
18% l-4-84 99,90 
17% l-5-85 101,65 + 0,25 
12% l-IO-87 
l-4-84 12% 

w& + 0,lO 

l-IO-84 12% 98;65 + 0,25 

Cm. Cred. Tesoro 

: :;:g 
l-6-84 ;:::i t 0 20 
TV, l-5-8 5 100;25 + 0;05 

100.95 + 0.15 

- - 
+ 

l-l 2-86 
TV l-l-87 
l-l-85 

: :;:g 
l-IO-88 

- 
0,lO - 

-. 

+ 

1 CAMBI Valcrta Banconote 

16-3 19-3 16-3 19-3 
Dollaro USA 1.621.50 1.636 1.618 1.630 
Marco tedesco 621,29 621 618 618 
Franco francese 201,34 201,40 201,25 201,75 
Fiorino olandese 550,46 550,19 548 548 
Franco belga 30,306 30,345 29 29 
Sterlina britannica 2.350,80 2.359,80 2.355 2.355 
Lira irlandese 1.897,50 1.901 1.880 1.880 
Corona danese 169,81 169.84 169,25 168 
ECU 1.386.86 1.386,45 - - 
Dollaro canadese 1.276 1.283,90 1.255 1.255 
Yen giapponese 7,202 7,207 
Franco svizzero 

7,07 7,07 
753.27 754,31 747 747 

Scellino austriaco 88,155 88,14 88 88 
Corona norvegese 215,18 215,98 213 212,75 
Corona svedese 209,ll 209,71 206,75 206,75 
Marco finlandese 287,70 287,80 284,75 284,75 
Escudo portoghese 12,24 12,30 12,lO 12,lO 
Peseta spagnola IO,81 10,804 IO,80 IO,80 
Dinaro jugoslavo - Il,25 Il,25 
Dracma greca - - 12,80 12,80 
Dollarb australiano - - 1.470 1.470 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME .QUOTAZIONI 

Capitalitalia (Credito Italiano) $ Il,55 L. 18.575 
Ina (Istituto nazionale assicurazioni) 

$ 22,12 
L. 1.234 

Fonditalia (Fideuram Spa) L. 35.079 
Interfund (Fideuram Spa) 

: 12r35 
L. 19.585 

International Securities (8.~0 Napoli) 8,95 L. 14.393 
Italfortune (Banca Toscana) ris. $ Il,02 L. 17.458 

em. $ 11.68 L. 17.504 
Italunion (Provinciale Lombarda) ris. $ 8,31 L 13.364 

em. $ 9,06 L 14.570 
Mediolanum (M. Management CP) ris. $ 13,91 L. 22.292 

em. $ 15,12 L. 24.304 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 14,65 L. 23.209 

em. $ 15,53 L. 24.603 
Tre R (Dival-Ras) L. 17.983 
Europrogramme (Ge.De.Co.) f rs. 188,61 - 
Rasfund ( Dival-Ras) 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-82 = 100): 135:26 

L. 13.610 

Rispetto al giorno precedente +0,22% 
Rispetto all’anno precedente +19,64% 
N.B.: ris. = riscatto, em. = emissione 

(A cura della FIDEURAM - Agenzia di Bergamo) 

r (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
ORO E MONETE Argento gr. 494- 506 
(prezzi indicativi Platino gr. 22.060 
e non ufficiali) Sterlina V.C. 142-i 52.000 
Oro gr, 20.150-20.650 Sterlina n.c. 143-I 53.000 


