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ECONOMIA LNIiFORMAZIONI . 
iA1 Ristretto i Subfornitura: allo SFORTEC 

l’assessore Ruffini indica 
come uscire dalla crisi 

Inaugurata ieri la mostra- mercato specializza- 

La Borsa Bergamo affari 
l TREVIOLO TEXTILE S.p.A., già S.r.l. (Treviolo, 

strada statale Eriantea, frazione Curnasco): aumento del 
capitale sociale da 20 a 525 milioni. Nuovo presidente il 
signor Carlo Corni; nuovo vicepresidente il signor Gabriele 
Cimadoro. 

l FRATELLI PIANTONI di Piantoni Criotophe e C. 
S.n.c. (Vilminore di Scalve, via S. Michele, 1, frazione di 
Teveno): aumento del capitale sociale da 5 a 67 milioni. 

l APCO ITALIA S.n.c. di ing. Alfredo Marconi &  C. 
(Antegnate, via della Resistenza): recesso dei soci Elia 
Marconi e Annamaria Milazzo; nuovo socio la signora Olga 
Orlanda. 

* COTRAM S.r.l. (Ardesio, via More, 16): nuovi consi- 
glieri delegati i signori Giuseppe Bonfanti, Giuseppe Gualdi, 
Delia Rosa Bonfanti e Giuseppe Carrara. 

* CALOR SYSTEM S.p.A., gi8 S.n.c. di Bogo Attilio 
(Azzano S. Paolo, via per Grassobbio): aumento del capitale 
sociale da 110 a 250 milioni. Nuovo presidente e consigliere 
delegato il signor Attilio Bogo; nuovo consigliere delegato il 
signor Walter Giupponi. 

* TECNOCHEM ITALIANA S.r.l., gib S.a.s. di Dario 
Rosignoli e C. (Barzanà, via Verdi, 16): nuovo amministra- 
tore unico il signor Dario Rosignofi, già socio accomandata- 
rio. 

l BERCAR S.r.l. (Bergamo, via G. d’Alzano, 5): nuovo 
amministratore unico il signor Renato Zanchi. 

l BPD Bianchi Prodotti Diversificati S.r.l., gi8 BIANCHI 
e C. (Bergamo, via Alfredo Corti, 11, già in via Paglia, 5): 
nuovo amministratore unico il signor Gian Pietro Buzzi, gig 
consigliere delegato. 

* CONDAF Consulenze d’affari di Rigamonti Stefano & 
C. S.a.s. (Bergamo, via Tre Passi, 1): recesso del socio 
Tonino Vecchi; nuovo socio la signora Antonietta Rigamon- 
ti. 

* EDIZIONI WALK OVER S.r.l. (Bergamo, via Borgo 
Palazzo, 226, già in via Angelo Mai, 24/a): aumento del 
capitale sociale da 45 a 135 milioni. 

Smobilizzi tecnici Scambi rarefatti 
/ 

l 
MILANO. 17 t 

La riunione ha evidenziato una prevalenza di smobihzzi 
con percentuali di un certo rilievo nell’ambito dei bancari, 
attraverso scambi molto ridotti. 

Hanno perso terreno: Banca di Legnano (- 9 9%), 
Creditwest (- 6,3%), Provinciale Lomba,rda (- 4%), dredi- 
to Popolare (- 4,5%), Popolare Co’mmerclo e Industria 

di dilano (- 3,4%), Popolare 
(- 5 6%), Popolare dl Lecco (- 3f?), B~~+~~~~la(re 

umo - 
4,2%) e Popolare Palazzolo sull’Oglio (- 6,12%). 

Sono migliorate: Banca Provincia di Napoli (più 
1,5%), Ro1 
Intra (DiÙ 4 

più l%), U.C.E. (più 1%) e Popolare di 
2. %). 

Rispetto ai compensi di ot- 
tobre (62,29) - 0,3%. 

DOPOLISTINO: Toro 
10.450 pr. 7350, Generali 
109.600, Ras 105.300, Fiat 
1615, pr 1176, Tosi 13.800. 
Edison 103, Rina 301. Giga 
3860, Centrale 2 100. ri\p 
1185, Viscosa 620, Pone 1165. 
Ifi 3470. 1 talmobiliare 64.500. 

MILANO, 17 
Con i riporti il mercato ha 

chiuso il conto mensile di no- 
vembre. Le richieste di finan- 
ziamento per posizioni al rialzo 
sono diminuite a seguito delle 
incertezze legate alla situazione 
politico economica interna. Gli 
smobilizzi hanno coinvolto 
molti valori del listino anche 
sulla scia del nuovo indeboli- 
mento della Centrale e dei valo- 
ri del gruppo. Le notizie relati- 
ve al bilancio 81-82 della finan- 
ziaria del Nuovo Banco Ambro- 
siano (perdita di 62,6 miliardi), 
sono state accolte con molto 
riserbo. Nel dopo Borsa solo le 
Viscosa e le Montedison hanno 
rivelato qualche segno di ripre- 
sa mentre la maggior parte dei 
valori guida sono arretrati nei 
confronti delle chiusure. Tra le 
note positive vanno segnalate le 
Dalmine, Sip, Breda, Cmi e il 
rimbalzo delle Na’i, Eliolona, 
General’in. Il settore dei con- 
tratti a premio ha registrato un 
apprezzabile volume di affari. 
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Solo così, ha insistito 1 
assessore regionale, è possi 
bile sperare in una ripresa 
Le premesse ci sono anche 
se non si possono chiudere 
gli occhi di fronte al tun 
nel, che si fa sempre piì 
lungo, di una crisi che nor 
è solo congiunturale. 

La visita agli stands h; 
convalidato le c<voci)) dell; 
vigilia : 
è 

il prodotto italiane 
competitivo anche ne 

settore della subfornitur; 
solamente se l’impianto 4 
frutto di una tecnologi; 
avanzata che per la verit! 

on solo a livello di Comu- 
ità europea ci invidiano. 

Lo S fortec in cifre: 
ziende presenti 327 (quel- 
! bergamasche industriali 
3 artigiane sono 32); Paesi 
appresentati 9 (Austria, 
Canadà, Francia, Gran Bre- 
ma, Italia, Re ubblica 
ederale Tedesca, sa n Mari- 
o, Spagna, Svizzera); su- 
erficie netta 4933 metri 
uadrati, fronte espositivo 
747 metri, valore dei pro- 
Dtti esposti (in milioni di 
se) 1552 milioni. 

1 ci 

a ;a 
11 “p: 
1 

CI 

l P a 
è dl 

e 

Il repertorio tecnologico 
1110 Sfortec ‘82 è ricondu- 
bile in queste voci gene- 
che: materie prime e semi- 
vorati, attrezzature ed ac- 
Zssori per le lavorazioni e i 
rocessi, lavorazioni e pro- 
?ssi, prodotti finiti, im- 
iantistica e manutenzione 
i stabilimento., consulenza 
servizi, servizi ausiliari. 

VOS 

adeguamento tecnologico; i 
ricorso all’associazionismo 
per difendersi, per cautelar 
si specie nei confronti de 
mercato estero ; il ricorse 
all’informatica, alla telema 
tica e alla robotica per UI 
aggiornamento competitivo 
avviare una pur mi,nimi 
pro ammazione 
anc a 

aziendale 
e durante il periodo d 

crisi. 

Per la Dalmine 
si accende 
l’interesse 

della Borsa 

Attenzione puntata sul12 
Dalmine in Borsa. 

Dopo i continui rialzi de 
giorni scorsi, il titolo h 
toccato ieri quota 546, i 
massimo finora raggibnto 
Una dimostrazione in più 
se ancora ce ne fosse biso 
gno, dell’andamento positi 
vo della società che, ne 
corso degli ultimi due anni 
ha praticamente ribaltato li 
critica situazione in cui eri 
caduta alla fine degli Ann 
‘70. 

In ambienti borsistici s 
comincia perciò a prendere 
in considerazione l’ipotes 
di consistenti distribuzion 
di dividendi : sicuramentc 
oltre le 12-13 lire (qualcu 
no arriva addirittura a 7( 
lire). Si prevede cioè quan 
to meno un raddoppic 
dell’utile ‘81 (6,9 lire el 
azione) che tiene conto B el 
la solidità dell’azienda e 
del consistente portafoglic 
di ordini, e della riduzione 
dell’indebitamento. 

Da più parti si insiste ir 
particolare sull’ipotesi di ur 
aumento di capitale (quelle 
deliberato dall’assemblea ; 
fine ‘7 8 è anCora fermo ) 
ed una conferma indiretti 
di ciò la si avrebbe dall’in 
tetta di «diritti)) in atto ir 
questi ultimi mesi: ieri 1; 

8 
uotazione è giunta fino 2 
5 lire. La previsione è che 

il titolo Dalmine possa ir 
breve tempo toccare quoti 
mille lire, soprattutto qua 
lora si concretassero gli ac 
tordi per enormi commesse 
(si parla di oltre il 30% de 
lavori) legate al gasdotto si 
beriano, ipotesi oggi reali 
stica do la fine dell’em 
bargo U i!r A. 

Non c’è infine da di 
menticare che a questi 
spinta al rialzo potrebbe 
anche partecipare la volon 
tà espressa da più parti d 
«privatizzare » alcune del11 
aziende del gruppo Iri (d 
cui la Dalmine fa appuntc 
parte), tanto che rivaluta 
zioni stanno riguardando il 
questi giorni anche Sip ec 
Italcable. Fra gli interessat 
si fanno i nomi dei grup 
Agnelli (siderurgici) e If 
Benedetti (telefonici j. 

Nostro servizlb 
MILANO, novembre 

Nonostante tutto è anco- 
ra possibile sperare. Pare 
questo il messaggio che vie- 
ne dallo Sfortec ‘82 (o se- 
conda edizione della mo- 
stra-mercato della subforni- 
tura tecnica inaugurata ieri 
nel Quartiere Fiera di Mila- 
no dall’assessore regionale 
all’Industria ed Artigianato 
dr. Giovanni Ruffini e che 
si protrarrà a tutto lunedì 
21 corrente. 

A conclusione del suo in- 
tervento Ruffini ha dichia- 
rato che dalla congiuntura 
sfavorevole di o gi si può 
uscire con un f ri ancia pro- 
duttivo, anche se in termini 
non immediati, purché si 
tengano presenti alcune 
massime. 

E tra queste ha indicato: 
lo sforzo, da parte degli 
operatori anche del settore 
della subfornitura, per un 

Edison k, Ifi 140 - 150, Centra- Indice: ’ - 2,5’7. 
le 145 - 160, risp 65-70, Pone 41. Generali 3500 - 3900, Ras ) ’ 1 
4400 - 4700, Toro 430 - 500, 
pr 300 - 400, Ciga 210 - 240, 
Mediobanca 2700 - 2800, Sip 
60, Sai 600, Itahnobil. 4800 - 
5000, Rina 12, Olivetti 60 - 
/ 65, Imm. Roma 60, Dalmine 
2829, lfil 330. Stellage dicem- 
bre: Generali 5000. Gennaio: 
Ras 7500. 

I QUOTAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 1982 

TERZO MERCATO - Agra 
priv 3500 - 3850, S. Spirito 
7 100 - 7200, Romagnolo 
19.300 - 19.800, Fidis 2550 - 
2650, Vittoria 9600, Besana 
1750 - 1800, Lloyd Ad. 9750, 
Norditalia 500 - 505, Dir. Dal- 
mine 55 - 65, Toscana 5000 - 
5100. 

Cr A. Bresciano 5.210 - 289 Banca Briantea 25.50’0 - 500 
Pop. Siracusa 6.400 - 300 B.ca Centro Sud 9.500 - 200 
P  Cr. Valtell. 32.950 - 50 Prov Napoli 6.800 + 100 
Pop. Comm. Ind. 18.400 -1090 1 4.510- 
Pop. Bergamo 32.500 - 250 1 

- 500 

Pop. Crema 
Pop. Intra 
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+ 
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Agricoltura 
25.2502 6.500 - 480 50 

Pop. Lecco 121400 - 480 1 
Prov. Lombarda 34.800 1450 
B.ca Subalpina 10.120 30 

Pop. Lodi 25.500 - 600 ’ Banco Chiavari 9.700 + 500 
Pop. Lu ino- VA 15.700 - 700 I Cr. Commerciale 8.900 - 110 
Pop. Mi lano 24.950 - 900 1 Crediwest 4.825 - 325 
Pop. Novara 51.100 + 100 : Finance 
Pop. Palazzolo 11.500 - 750 Cr. Bergamasco 36.400 - ZOO 1 

1 
gj;rgze pr. 

Terme Bognanco 580 - 25 Rol 
It. Incendio V. 25.000 -1000 Frette 
La Previdente ‘7:XX$ - 250 U.C.E. 2::;; -T $8 
U.S.A. - Zerowatt 3.210 + 80 

Tra i valori maggiormente 
trattati 78 sono risultati in ri- 
basso 42 in rialzo e 25 sono 
rimasti invariati. 

Indice: 62,-9 (- 0,5%). IL 

Per coprire il disavanzo il Tesoro 
punta ancora sui BOT 

ieri 
un nuovo 

tonfo 
All’asta di fine novembre ne saran- 
no emessi per 20 mila miliardi di lire 

QUOTAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 1982 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA 
Roma - Vie G. 8. Mattlni. 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 

Alimentari e Agricole 
Alimont 3.000 + 
B. Ferraresi 
Cai arzere 22-15o - 
Eridania 7:170 + 

Assicurative 
Alleanza As&. 
Ausonia 
Comp. Milano 
Eiryilano risp. 

Firs risp. 
Generali 
I tal ia Assic. 
L’Abei I le 
Latina Ass. 
Figa A. pr. 

SAI 
SAI priv. 
Toro 
;yz priv. 

Bancarie 
’ B. Comm. It. 

Catt. Veneto 
6.~0 di Roma 
6.~0 Lariano 
Credito It 
Credito VA 
Interb. priv. 
Mediobanca 

- 700 
- 
- 2:: 
- 370 

34.350 
1.370 

l E-22: 

2-iEo 
10.475 
13.000 
32.750 

2% 

- 9 - 425 

t 250 
t 9 

- - 2.975 

- :69: 

- - $8’1 
+ 100 

06.000 
12.940 

:;-M! 
7:300 

39.100 

4.490 - 11 
16.300 
49.800 - 1.100 

Borgosesia 0. 
BOr 

3 
osesia r. 

Brea 
Buton 
Cogefar 
Centrale 
g;ztr;; r i s. 

Euromobi liare 
Finsider 
F iscam bi 
Gemina 
Gemina yisp. 
ETnmeralfln 

Gim risp. 
Ifi nriv 

10; 2.240 
1.344 - 

:.:92; 7 

3.7;: + 
29,50 - 

‘% + 
265 + 
168 + 

2.149 

20 

5 

50 
- 

130 
2.50 1 1 

risolvere una parte delle 
difficoltà. Finché non sarà 
passato novembre, con le 
scadenze fiscali (versamenti 
Iva, autotassazioni Irpef e 
Ilor, addizionali e condono) 
e con gli scioperi delle ban- 
che - si fa presente al Te- 
soro - la situazione non si 
normalizzerà e sarà comun- 
que difficile trarre precise 
indicazioni sugli andamenti 
del mercato in risposta alle 
aste dei Bot e dei Cct. E’ 
quindi probabile che nella 
prossima emissione di Bot 
di fine novembre i tassi 
non verranno cambiati di 
molto, infatti martedì gli 
operatori hanno rifiutato 
Cct con rendimenti del 21 
e 22%. 

20 

2; 
Circa 20 mila miliardi di 

Bot saranno messi all’asta 
dal Tesoro a fine mese. Di 

1 
uesta cifra, 15.710 miliar- 
i serviranno a rinnovare i 

titoli in scadenza mentre la 
differenza s&vir& al Tesoro 
per cercare di coprire le 
quote dei titoli non rinno- 
vati nelle ultime aste. Gli 
operatori, come noto, a ot- 
tobre e novembre hanno in- 
fatti sottoscritto meno tito- 
li di uelli 

8 
che scadevano 

lascian 0 così un arretrato 
che il Tesoro si sta trasci- 
nando ormai da qualche 
tempo e che, a seguito del- 
lo scarso interesse mostrato 
dal mercato, va assumendo 
dimensioni crescenti. 

Oltre al rinnovo dei titoli 
scaduti, il Tesoro ha neces- 
sitA di racco liere con le 
aste danaro s esco per fi- 
nanziare le proprie esigenze 
di cassa. Fino a meta no- 
vembre a questa necessità 
avevano sopperito in parte 
le emissioni di Cct che? con 
tassi del 20-22%, richlama- 
vano l’attenzione degli ope- 
ratori e dei risparmiatori 
molto più dei Bot offerti 
con rendimenti di poco su- 
periori al 16%. 

Nell’ultima asta, però, 
anche i Cct hanno avuto un 
esito deludente a causa un 
po’ dei timori di una possi- 
bile futura tassazione ed un 
po’ perché gli scioperi delle 
banche hanno reso difficili 
le operazioni di valutazione 
della disponibilità da parte 
degli Istituti di credito e 
anche le operazioni di sot- 
toscrizione da parte dei ri- 
sparmiatori. 

Ad accentuare le difficol- 
tà interviene in questo me- 
se di novembre una serie di 
scadenze fiscali che distol- 

ono 
CF 

una parte delle liqui- 
ità disponibili dalle ban- 

che verso le casse del fisco. 
Queste scadenze fiscali 
contribuiscono g far a flui- P 

erò 

re nelle casse del Tesoro un 
gettito a giuntivo, 

8 
circa 

15.000 mi iardi, che va a 

Anche se le entrare pre- 
viste a fine mese per mi- 
gliaia di miliardi in seguito 
all’autotassazione e al con- 
dono fiscale permetteranno 
di coprire il «buco» a erto- 
si nella finanza P stata e per 
le mancate sottoscrizioni di 
titoli di Stato, i segnali pro- 
venienti dal mercato del ri- 
sparmiatori continuano ad 
impensierire le autorita mo- 
netarie. 

Basti pensare che sulla 
scia dell’esito ne 

r 
tivo della 

sottoscrizione i martedì 
dei Cct (è la prima volta 
che succede, tanto che il 
Tesoro aveva finora giustifi- 
cato i fallimenti delle emis- 
sioni di Bot con la prefe- 
renza accordata ai Cct ) l’a- 
sta pronto contro termine 
di ieri ha confermato il di- 
sinteresse del mercato per 
investimenti anche a brevis- 
simo termine sui certificati 
del «debito pubblico )). 

L’operazione era incen- 
trata sull’offerta di 400 mi- 
liardi di Cct con riacquisto 
della Banca d’Italia il pros- 
simo 26 novembre. Su nove 
richieste pervenute, ne sono 
state accettate sette per un 
importo di 118 miliardi, 
meno di un terzo dell’offer- 
ta. Il tasso massimo accolto 
è stato del 18,25% che, ri- 
spetto alle aste pronto con- 
tro termine dei giorni scor- 
si, questa volta risulta coin- 
cidente con il tasso medio 
di aggiudicazione (nei gior- 
ni scorsi risultava inferiore). 
Evidentemente oggi un tas- 
so del 18 25% viene consi- 
derato minimo dal sistema 
anche per gli investimenti a 
brevissima scadenza. 

20 1.670 - 
3.500 1 

4: 

2.2:05 

‘.’ l-.--w _  .~~ 

Ifil 
Ifil risp. 3:;;; i 
Invest 2.120 - 
I talmobi liare 64.720 - 
Mittel 
Part. Finanz. SE + 
Pirelli &  C. 
Pirelli SpA ::yg f 
Pirelli risp. 1.185 - 
RwaF inanz. 6.650 

17.330 
Rejna risp. 

Eem 
‘2~20 

‘685 - 
stet 1.185 - 
<mi 1 551 - 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1980-1987 
A TASSO INDICIZZATO DI NOMINALI L. 800 MILIARDI (HENRY) 

- 
Il l’dicembre 1982 matura l’interesse relativo al semestre giugno - 

novembre 1982 (cedola n.5) nella misura di L. 96.500 nette per cia- 
* scuna cedola, senza alcuna trattenuta per spese. 

15 

18 

3 

-. . . 
Smi risp. 
Smi priv. 

-. 
1.469 - 
1.599 - 

Immobiliari - Edilizie 

%Ydes 
4.625 + 

590 - 
Bll risp. 735 + 
Co.Ge. 
EFrd;tte Roma 1.41:5+ 

1.035 + 

Milano C. 
MI Centr. risp. 
Risanamento 
Sifa 1.;:: 5 
Stampati 2:139 + 

Comunichiamo inoltre che: ‘E 
10 
29 a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all’art 5 punto A del 

regolamento, il tasso di rendimento, par1 alla media aritmetica dei 
rendimenti medi effettivi dei mesi di settembre e ottobre 1982, è 
risultato pari al 19,442% ; . 

b) per i BOT a 12 mesi il tasso di rendimento, pari alla media aritmetica 
dei rendimenti corrispondenti ai prezzi dl assegnazione delle aste 
tenutesi nei mesi dl settembre e ottobre 1982, è risultato pari al 
18,62% ; 

c) la media aritmetica dei tassi di CUI al precedenti punti a) e b) risulta, 
pertanto, pari al 19,031%, corrispondente al tasso semestrale equi- 
valente del 9,101%. 

In conseguenza, a norma dell’art.5 del regolamento del prestito, le 
obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1982 - maggio 1983 
(cedola n. 6 scadente il l’giugno 1983) un intere.sse del 9,10% pari a 
L. 91.000 nette per ciascuna cedola senza alruna trattenuta per spese: 

Cartarie - Editorb’i 
Burgo 2.305 
Burgo priv. 2.335 f 30 Burgo risp. 9.880 - 

C. De Medici 1.260 - Mondadori pr. 3.101 - 3240 

BANCA AGRICOLA 
COMMERCIALE 
INCORPORA 
BANCA BELINZAGHI 

La Banca Agricola Com- 
merciale di Reggio Emilia 
(azionista, con il 10 per 
cento del capitale, del Nuo- 
vo Banco Ambrosiano) in- 
corporerà la Banca Belin- 
zaghi di Milano e cambierà 
denominazione sociale: i 
due istituti di credito han- 
no infatti convocato, rispet- 
t ivamente per il 3 e il 4 
dicembre prossimi, le as- 
semblee straordinarie dei 
loro azionisti per deliberare 
la loro fusione. Quest’ulti- 
ma avverrà 

If 
er incorpora- 

zione nella anca Agricola 
Commerciale (il cui capitale 
è di 18 miliardi di lire) 
della Banca Belinzaghi (ca- 
pitale un miliardo) di cui 
l’istituto di credito di Reg- 
gio Emilia detiene già il 70 
per cento del capitale. Il 
rap orto di cambio sar8 di 
mi1 e azioni Agricola Com- P 
merciaie ogni 5291 azioni 
Belinzaghi. 

La Banca Agricola Com- 
merciale aumenterà anche 
il proprio capitale. 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.265 + 45 
Pozzi-Ginori 71.50 - 

9 
tiche Meccaniche - Automobi lisi 

Fiat 1.611 - 
Fiat priv. 1.174 - 
Franco Tosi 13.950 - 
Gilardini 4.670 - 
Olivetti 
Olivetti priv. ;:gg I 
Olivetti r isp. 2.119 + 
Westinghouse 17.300 + 
Worthington 2.030 - 

F$;;;;ì. risp. 

Eternit pref. 
Italcementi 
l$li;e;sp. p. 

Unicem risp. 

39 

s: 

44 
65 

3% 
20 

Chimiche 
Idrocarburi -Ga 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
Italgai 
Lepetit 
Lepetit priv. 
Mira Lanza 
Montedison S  
‘pw;;lr Nuove 

i 
Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

bmma 

‘-39 
5.z! 

18 
9 

40 

Ei 
120 

0,g 

:B 
41 

2280 

Minerarie e Metalluraiche - 
Br gi-lzar 

“B CM 
1.391 - 
6.350 + 24; 

12.50 
45 
30 

lj 

- 

- 
- - - 

Dalmine 800,X 
29.100 

:;:E% 
102 

:%o 
’ 558 

4.040 

- -. 
Falck 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. I t. 
Pertusola 
Traf i lerie 

;:;g 1 
664 

3.yog t 
3.055 

- - 

Tessili 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 
FIzCna 

Fisac risp. 
Linificio 
Linificio ris. 
Marzotto qrd. 
~~crzs~tto risp. 

Rotondi 
U. Manifatture 
Viscosa 
Zucchi 

Diverse 
Acqua Marcia 
Acque Potabili 
Calzat. VA 
Ejy 
Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
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ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA 
Roma - Via G. 8. Martini, 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1982-1989 

INDICIZZATO DI NOMINALI L. 500 MILIARDI 111 EMISSIONE @ED/‘) 

Il 1” dicembre 1982 matura l’interesse relativo al semestre giugno- 
novembre 1982 (cedola n.1) nella misura di L. 97.500 nette per cia- 
scuna cedola, senza alcuna trattenuta per spese. 

Comunichiamo inoltre che: 
a) per i titoli quotati esenti da imposte, dl cui all’art. 5 punto A del 

regolamento, il tasso di rendimento, pari alla -media aritmetica dei 
rendimenti medi effettivi del mesi di settembre e ottobre 1982, è 
risultato pari al 19,442% ; 

b) per 1 BOT a 6 mesi 11 tasso di rendimento, pari alla media aritmetica 
dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di ass’egnazione delle aste 
tenutesi nei mesi di settembre e ottobre 1982, è risultato pari al 
17,797% ; 

c) la media aritmetica dei tassi di cui al precedenti punti a) e b) risulta, 
pertanto, pari al 18,62%, corrispondente al tasso semestrale equi- 
valente del 8,913%. 

In conseguenza, a norma dell’art.5 del regolamento del prestito, le 
obbligazioni frutteranno per 11 semestre dicembre 1982 - maggio 1983 
(cedola n. 2 scadente 11 1 giugno 1983) un interesse dell’ 8,90% par1 a 
L.89.000 nette per ciascuna cedola senza alcuna trattenuta per spese. 
Inoltre, allorché a norma dell’art. 6 del regolamento saranno determl- 
nate le eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all’atto 
del rimborso, verrà considerato per il secondo semestre dl vita delle 
obbligazioni uno scarto positivo par1 allo 0,913 %, pertanto - tenuto 
conto dello scarto determinato nel semestre precedente - l’attuale 
maggiorazione sul capitale è del 2,663%. 
Ricordiamo infatti che, sempre a norma del suddetto articolo 6, 
secondo comma, del regolamento, 1 premi di rimborso risulteranno 
dalla media di tutti gli scarti, positivi e negativi, tra i rendimenti medi 
effettivi di ciascun semestre e 1’8%) moltiplicata per il numero di seme- 
stri in cui le obbligazioni da rimborsare sono rimaste in vita, 
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Commercio 
Rinascente 
R.inasc: priv. 

;:8”nddo’ GE 

Standa risp. 

Comunicazioni 
Alitalia priv. 
Ausi I iare 
Autostr. TO-Mi 
Italcable 
Nai 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 

* Acciaio nell’edilizia. 11 con- 
sumo di acciaio nel settore 
dell’edilizla e sulle opere pub- 
bliche è stato, nel 1981, di 7,3 
milioni di tonnellate di acciaio, 
pari al 40% del consumo italia- 
no di laminati dl acciaio. 
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Vita delle società 
Elettrotecniche 
Marell i ord. 
Marelli risp. 
Tecnomasio It. 

Finanziarie 
Agricola 
mstogi I rbs 

Bonif. Siete 
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‘87;30075 2,25 
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Produzione: I’ISCO 
prevede nuovi cali Jolly Hotels 5.560 - 

Pacchetti 
Terme Acqui 

5997; 1 l IBP: Sl’ ALL’AUMENTO OI CAPITALE 
Un aumento gratuito del capitale sociale, mediante 

emissione di 720 mila azioni (512 mila ordinarie e 208 
mila di risparmio), tutte del valore fiominale di lire 2.000 
ciascuna, è stato approvato all’unanimita dall’assemblea 
straordinaria degli azionisti Ibp riunitasi a Perugia. La 
distribuzione prevista sarà di una azione ordinaria gratuita 
ogni 25 ordinarie possedute e di una azione di risparmio 
gratuita ogni 25 azioni di risparmio ossedute. 

L’assemblea straordinaria ha deli FB erato inoltre un’ulte- 
riore emissione di azioni al risparmio gratuite, fino ad un 
massimo di 240 mila, da riservare agli obbligazionisti della 
società in ragione di 6 azioni gratuite ogni 5 obbligazioni 
convertibili. 

Tale assegnazione, a quanto si è appreso, avrà altresì 
effetto solo al momento della conversione e solo nel caso 
di capitale convertito per cui il beneficio er gli azionisti 
viene a tradursi in un miglioramento cf el rapporto di 
cambio. 

ANSALDO: COMMESSA OA 300 MILIARDI 
L’Ansaldo impianti, società del raggru amento Ansal- 

do (Finmeccanica) e la «Yemen Gener arE lec tricit Cor- 
poration)) hanno firmato a Sanaa, capitale dello B emen 
del Nord, un contratto del valore di 300 miliardi di lire 
per la fornitura da parte italiana di una centrale termoe- 
lettrica che sorgerà ad Al Mokha sulle rive del Mar 
Rosso, a 150 chilometri a sud di Hodeidah. 

Alla cerimonia della firma del contratto erano presenti 
per parte yemenita il ministro dell’Energia Al Gunaid con 
il vice ministro Assan Sabrah, il ministro delle Finanze Al 
Adi e il direttore generale della ((Yemen Electricity Au- 
thority)) Al Kattery e, da parte italiana, l’ambasciatore a 
Sanaa Francesco Puccini, il residente e amministratore 
delegato della Finmeccanica P rance Viezzoli con il diret- 
tore generale Fabiano Fabiani, l’amministratore delegato 
del raggruppamento Ansaldo Giobatta Clavarino con l’arn- 
ministratore delegato dell’Ansaldo impianti Paolo Ciaccia 
e il direttore generale Giuseppe Arcelli. 

AUMENTO Dl CAPITALE PbR L’ITALSTAT 

/ 
(Servizio CR’EDITO BERGAMASCO) I 

L’Italstat ha aumentato il capitale sociale da 120 a 340 
miliardi e ha acquistato la partecipazione di controllo 
della società «Autostrade)). Questi i due principali «deli- 
berati» dell’assemblea straordinaria dell’Italstat riunitasi 
ieri. In pratica sarà conferito all’Italstat la finanziaria 
dell’Iri per le infrastrutture, l’assetto del territorio e 
l’edilizia, l’ottanta per cento del pacchetto azionario del- 
1’ (( Autostrade » mentre il rimanente 20 er cento conti- 
nuerà ad esseie detenuto direttamente a all’Iri. A questo 
fine l’assemblea ha aumentato il capitale sociale da 120 a 
280 miliardi di lire, essendo stato effettuato nei giorni 
scorsi l’aumento per contanti da 60 a 120 miliardi dl lire. 

«Europages»: 

c l’annuario CEE 
degli esportatori .% 

3 
Favorire gli scambi com 

merciali nel mercato euro 
peo: questa la finalità dell; 
prima edizione di c(Europa 
ges» (annuario europee 
degli esportatori), recente 
mente presentato a Milano 

Si tratta di una iniziativ’ 
comune delle società ch 
curano la realizzazione del 
le «pa ine gialle)) di se 
Paesi P ( talia, Belgio Rep 
Federale tedesca, I&ancia 
Gran Bretagna, Olanda’ 
Per il nostro Paese, come 
noto, è la ct Seat j). Il nuove 
strumento per gli operato] 
economici racco lie in u 
solo volume, cf e ito in SE 
versioni linguistiche, più c 
130 mila aziende con atti 
vità internazionale. 
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Con una tiratura di 271 
mila copie «Europages )) r 
porta una Fefazione, u 
indice di piu di 500 prc 
dotti e servizi e l’eleno 
vero e proprio nel qual 
sono riportate le 130 mi1 
aziende, raggruppate in 1 
grandi settori merceologie 
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Nuovi ((ripiegamenti j) so- 
no previsti nei prossimi 
tre-quattro mesi per l’attivi- 
tà produttiva., secondo l’in- 
chiesta congiunturale con- 
dotta mensilmente dall’l- 
sto. E’ uesta un’altra con- 
ferma a ell’andamento ce- 
dente della produzione in- 
dustriale dopo i dati Istat 
di settembre e dopo le di- 
chiarazioni di alcuni im- 
prenditori. La tendenza ne- 
gativa interesserà l’insieme 
dei settori manufatturieri. 

Anche sul fronte della 
domanda cattive notizie: 

% 
uesta dovrebbe restare me- 
iamente riflessiva almeno 

fino all’inizio del 1983. 
Sotto il profilo settoriale, 
ad una attenuazione del to- 
no essimistico nei compar- 
ti ei beni di consumi di cp 
investimento si contrappon- 
gono previsioni di netto de- 
terioramento per i beni in- 
termediari. 

1 
1 

rezzi di vendita do- 
vreb ero nel con tempo 
evolversi secondo una dina- 
mica più moderata. Tale in- 
dicazione, che riflette le in- 
certe aspettative di doman- 
da, è documentata sul pia- 
no delle risposte, dal mar- 
c ato restringimento dell’ 
area delle aziende che scon- 
tano rincari. 

L’ulteriore diffuso appe- 
santimento del clima gene- 
rale di opinioni, sottolinea 
infine l’inchiesta dell’Iseo 
rispecchia fedelmente ii 
peggioramento delle situa- 
zioni aziendali e le incertez- 
ze circa gli sviluppi di breve 
periodo della domanda e 
della produzione. 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
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Pierrel 12% 79-85 
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Medio BI I 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-88 :z: 
Pierrel 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 
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Med. Montefibre 7 13 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7 83 
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Ifil 13% 81-87 173 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 1990 
I BP 13% 81-88 100,40 
Medio-Fidis 13O% 81-91 I 105.60 
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Buoni del Tesoro. 
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I CAMBI ’ Valuta Banconote I 
16-11 17-11 16-11 17-11 

Dollaro Usa 1.481,55 1.475.05 1.478 1.470 
Dollaro canadese 1.208.80 1.203.60 1.180 1.170 
Marco tedesco 575.40 575.37 573 572 
Fiorino olandese 529,45 529.72 526 526 
Franco belga 29,708 29,718 28 28 
Franco francese 203.48 203,53 202,50 202.50 
Sterlina britannica 2.405,30 2.355 2.400 2.345 
Lira irlandese 1.957 1.957 1.900 1.900 
Corona danese 164.50 164,58 158 158 
Corona norvegese 203,18 202,55 197 197 
Corona svedese 196.29 195,51 193 192 
F rance svizzero 672 673,80 668 668 
Scellino austriaco 81,981 81,976 81,50 81,50 
Escudo portoghese 16,09 16.01 12.75 12,85 
Peseta spagnola 12,335 12,289 11.50 11,50 
Yen giapponese 5,595 5,63 5 5 
E.C.U. 1.347,24 1.342.77 - - 
Dinaro jugoslavo - - 18.50 20 
Dracma greca - 16 17 
Dollaro australiano 1.320 1.320 

ORO E MONETE: Argento gr. 450-460 
prezzi indicativi Platino gr. 17.000 
e non ufficiali Sterlina n.c. 140.000-150.000 
Oro gr. 19.500-19.800 Sterlina n.c. 160.000-170.000 


