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*ECONOMIA l!WRORMAZIONI 
La Borsa Ancora scettici i Falck 

sull’accordo con Finsider 
ALLA -RIUNIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Ruffini: per-rilanciare il turismo a Bergamo 
categorie ed enti devono unire gli sforzi 

Offerta pressante 
Per Giorgio Falck le possibilità po- 
trebbero anche essere diminuite 

MILANO, 11 - La riunione ha manifestato toni riflessivi a seguito 
di persistenti esitazioni per gli sviluppi della situazione politica intena. 
Inoltre, le continue pro 
gli operatori. L’offerta R” 

ste di imposta patrimoniale hanno innervosito 
a coinvolto quasi tutto il listino con sacrifici in 

diversi comparti e per i titoli legati ai gruppi primari. Mercoledì il 
mercato affronterh la risposta premi e vene& i riporti: molte vendite 
sono state attribuite a queste scadenze. L’attività h risultata nettamente 
inferiore alle precedenti sedute: il dopoborsa, dopo qualche tentativo di 
recupero, si I? per lo più assestato sui livelli delle chiusure. Pochi i titoli 
in c’ontrotendenza. 

QUO’l?AZIONI DEL 11 NOVEMBRE 1985 

Il presidente e amministra- 
tore delegato delle acciaierie 
omonime, Giorgio Falck, 
smentisce così, conversando 
con i giornalisti a margine del 
convegno su MImprenditorialità 
e innovazione: banca e indu- 
stria verso obiettivi comuni*, 
che l’accordo con la Finsider 
per la cessione dei 4aminatoiw 
a Sesto S. Giovanni sia cosa 
fatta. 

Per Falck, anzi, dopo il ver- 
tice dei ministri Goria, Darida 
e Altissimo con il presidente 
dell’Iri Prodi, le possibilità di 
accordo *potrebbero anche es- 
sere diminuite. Non dipende da 
noi - ha detto - ma dal Go- 
uernom. E calcando la mano, ha 
aggiunto: Xhe centra la riu- 
nione di governo? A Roma di 
riunioni se ne fanno una a setti- 
manaw . 

Dopo aver confermato che ai 
fini del pefezionamento dell’ac- 
cordo alla MFalck servono 600 
miliardi per le sinergie interes- 
sate*, Giorgio Falck ha smenti- 
to che o i ci sia un nuovo 
vertice F i Governo sull’ac- 
ciaio: aA me non risulta - ha 
detto - rwn è confermato nul- 
la*. 

L’industriale si & poi detto 
ottimista sulle prospettive si- 
derurgiche per il prossimo an- 
no: NLa situazione della side- 
rurgia - ha detto - è miglào- 
ratanel 1985. Per 1’86prevedia- 
mo un andamento analogo al 
secondo semestre ‘85 e cioè una 
stabilizzazione dei prezzi a li- 
velli migliori ed una situazione 
di mercato buona anche se non 
ottima e comunque non di crisi 
come quella degli anni scorsb. 

0 Il ministro dei Tras rti ha fissa- 
to, con un decreto pu !? blicato sulla- 
*Gazzetta Ufficiale* l’importo del 
contributo che dovr& essere versato 
per l’iscrizione all’albo delle perso- 
ne o delle societa che esercitano 
l’attiviti di autotrasporto merci per 
il 1986. 11 contributo e differenziato 
a seconda della categoria e del peso 
dei veicoli. 
l Il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ene ha approvato la definizio- 
ne delle trattative dell’ordine rela- 
tivo all’aisola nucleare- della cen- 
trale di Trino Vercellese al rag- 
gruppamento Ansaldo. L’ordine, 
che è valutabile in circa 1400 miliar- 
di di lire, rappresenta - precisa 
una nota dell’Ene - la prima tran- 
che dell’inv&timento lobale pre- 
visto per l’intera centra e nucleare, ‘i 
che & di circa cinquemila miliardi. 

Per l’assessore regionale è indispensabile il contributo dell’industria, dell’artigia- 
nato e dell’agricoltura - La Regione pub dare un aiuto per la realizzazione di 
un centro fieristico e di un nuovo mercato - In città occorre un centro congressi 
Nei prossimi tre anni 20 mila nuovi posti di lavoro in Lombardia nel terziario 

[TITOLIrodierne 1 var. 1 TITOLI 1 odierne ( var. 1 

#Per promuovere 1 ‘immagi- 
ne della nostra provincia è ne- 
cessario l’apporto di tutti gli 
interessati nonché delle cate- 
gorie economiche. L’artigiana- 
to, l’industria, l’agricoltura ed 
il commercio devono collabo- 
rare con il turismo per la pro- 
mozione di Bergamo in Italia 
e nel mondo. Un ruolo di coor- 
dinamento potrebbe in tal sen- 
so essere affidato alla Camera 
di Commerciou. La proposta, 
talmente razionale da apparire 
una sorta di uovo di Colombo, 
& stata lanciata ieri dal neo 
assessore regionale al Com- 
mercio e al Turismo, dottor 
Giovanni Ruffini, in occasione 
della relazione tenuta alla riu- 
nione delle commissioni came- 
rali permanenti. 

Un discorso a braccio, com’& 
nel suo stile, quello di Ruffini, 
che non ha però mancato di 
colpire per la decisione e la 
grinta con cui l’amministrato- 
re pubblico bergamasco si ì~. 
calato con convinzione nel nuo- 
vo incarico regionale. Poche, 
ma concrete, le idee prospetta- 
te, tutte all’insegna dl un poten- 
ziamento e di una deregulation 
per un settore che *nei prossi- 
mi tre anni - ha detto - in 
Lombardia potrà dure lavoro 
ad almeno 20 mila giovanim. 
Magari attraverso incentivi al- 
le imprese che assumono gio- 
vani, così come già fatto per 
l’artigianato. Proprio partendo 
dalle potenzialità del settore 
terziario, Ruffini ha provocato- 
riamente accennato ad alcune 
delle inziative che si possono 
tranquillamente effettuare in 
Bergamasca per non perdere 
queste occasioni. Dalla realiz- 
zazione di un centro congressi 
per aumentare le presenze in 
città ad una programmazione 
di tutte le iniziative da attuare 
in montagna o sui laghi (sky- 

ass 
Ii s 

rovinciali, colle amenti 
a i, ive&impian$i, f i risalj- 

ta, porti lacustri, incentivo alle 
iniziative agrituristiche ecc. 1, 
dalla realizzazione di un centro 
fieristico ad una nuova struttu- 
ra del mercato (*per queste 
strutture sul piano edile - ha 
precisato - ci sono oggi le 
possibilità di un aiuto della Re- 
gionew). Il tutto, owiamente, 
all’interno delle nuove politi- 
che che la Regione intende at- 
tuare in campo commerciale e 
turistico. 

In proposito Ruffini ha an- 
nunciato che entro dicembre 
presenterà in Giunta una legge 
regionale per incentivare l’in- 
novazione nel settore dei servi- 
zi per superare #la dicotomia 
fra distribuzione moderna (i 
supermercati, n.d.r.) e quella 
tradizionale (i negozi familia- 
ri, n.d.r.)m. Oltre a prevedere 
meno vincoli per quanto ri- 
guarda piani di settore, licenze 
ecc., questa legge si muoverà 
su quattro linee definite: a) 
assistenza tecnica, b) promo- 
zione dell’associazionismo, c) 
recupero delle strutture dal 
punto di vista urbanistico, d) 
assistenza finanziaria (#non 
già - ha detto - attraverso il 

caso ha detto che se alcune 
località vogliono avere una loro 
Apt locale dovrebbero pagarse- 
la da soli. Maggiori disponibili- 
ti finanziarie ci potrebbero es- 
sere dallo Stato se passasse la 
proposta di definire territorio 
turistico tutta la Lombardia (il 
gettito si aggirerebbe sui 50 
miliardi), #ma ciò - ha awer- 
tito - è oggi realisticamente 
improbabilem. Gli operatori - 
ha concluso - devono però 
fare la loro parte, pereh #certi 
divari di prezzo (dalle 18 mila 
della pensione completa sul 
Garda alle 50 mila sui nostri 
monti) non sono produttivi e 
non aiutano ierto il settore*. 

Spunti interessanti, a cui ha 
fatto seguito un vivace dibattito 
a cui hanno preso parte, fra gli 
altri, il cavaliere del lavoro 
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Alimentari e AQriCOle Lombardini, il dottor Sieba- 
neck, il comm. Ternullo, il dot- 
tor Salvi, il dottor Re e il dottor 
Trigona . 

A. Lupini 

l La Saes, la Societi che controlla 
tra l’altro il capitale della Ri- 
nascente, si appresterebbe ad effet- 
tuare un aumento di capitale da 
destinare al ubblico. L’aumento 
sarebbe quin tfl * collegato all’inten- 
zione di portare il titolo Saes in 
Borsa dopo avere proweduto alla 
creazione del necessario flottante. 
Secondo indiscrezioni di ambienti 
finanziari, infatti, entro la fiie del- 
l’anno, la Saes, il cui capitale è 
controllato da Ifil e Toro e nella cui 
compagine azionaria 4 recente- 
mente entrato anche il grup 
netti’ con il 5%, darebbe via ibera Y 

Za- 

all’aumento del ca itàle da 164 a ZOO 
miliardi di lire c R e verrebbe così 
collocato sul mercato. 
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La riunione alla Borsa Merci. Da sinistra: il rag. Bianconi, 
il conte Grumelli, l’assessore regionale Ruffini, I’avv. 
Simoncini e il comm. Agazzi. (Foto EXPRESS) 

sostegno ad aziende non più 
remunerative, che vanno chiu- 
se, ma con diverse modalità 
per quanto riguarda il credito 
di gestione*). 

A fianco di una ristruttura- 
zione della struttura commer- 
ciale l’assessore regionale in- 
tende poi incentivare magior- 
mente anche la difesa del con- 
sumatori. #Più controlli della 
qualità dei prodotti, conteni- 
mento dei prezzi grazie ad una 
concorrenzialità fra le imprese 
edunpatto di ferro nell’interes- 
se reciproco*. 

Ugualmente centrale è l’im- 
pegno che Ruffini ha assunto 
nei confronti del turismo. NL’o- 
biettivo - ha dichiarato - è 
di giungere ad un coordina- 
mento di tutte le energie esi- 
stenti per la promozione di u- 
n’unica immagine turistica 
della Lombardia, puntando sui 
quattro cardini del turismo 
congressuale, della città d’ar- 
te, montano e lacustre~. In que- 
sta prospettiva l’assessore ha 
annunciato che entro gennaio 
verr& risolta la questione di 
quali strutture sostituire alle 
soppresse, e per ora in regime 
di prorogatio, Ept e Aziende 
Autonome. aLa competenza 
delle Apt che verranno costitui- 
tefazienda prumoztone turi&- 
ca) verrà fìssata con precise 
deleghe dalla Regione, anche 
se rimangono ancora la risol- 
vere i problemi del finanzia- 
mento e della loro competenza 
geogruficas. In proposito Ruffi- 
ni & stato molto riservato, ma 
è sembrato di capire che, so- 

prattutto per non creare orga- 
nismi per la cui gestione mate- 
riale non ci sono oggi risorse, 
la sua 
ad am il 
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L’attività delle banche BG e BS 
nello sviluppo delle due province 
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l’elaboratore a portata di dito 
L’industria dei Computer si 

orienta ogni @orno di più a 
offrire prodotti sempre più fa- 
cili da usare. 

Per raggiungere questo o- 
biettivo vengono seguite con- 
temporaneamente tre strade : 
la prima rivolta a produrre 
macchine sempre più tecnolo- 
gicamente avanzate; la secon- 
da allo sviluppo di sistemi ope- 
rativi complessi e completi tali 
da consentire all’utente di oc- 
cuparsi esclusivamente delle 
sue applicazioni ; la terza di 
costruire programmi applica- 
tivi che sfruttino al massimo le 
caratteristiche specifiche del 
mezzo. 

MACINTOSH, ultimo nato di 
casa APPLE, è la migliore 
risposta a queste esigenze in 
quanto assomma -alla potenza 
elaborativa basata sul micro- 
processore a 32 Bit un’elevata 
veloci& modulariti, versatili- 
tà di macchina; un utilizzo col- 
loquiale basato su messaggi 
grafici e comandi con mouse 
(la piccola tastiera a un solo 
tasto), un’ampia biblioteca di 
programmi applicativi per 
ogni tipo di attiviti. 

Ci sono tre buone ragioni in .\ r lavorare in modo 
$i ‘EA uttivo con MACIN- r 
TOSH. 

LOTUS JAZZ - Questo inno- 
vativo strumento applicativo 
sfrutta a pieno la potenza di 
MACINTOSH, e rende disponi- 
bili cinque fra le applicazioni 
più richieste : elaborazione te- 
sti, foglio elettronico, archivio 
informazioni, grafici e comuni- 
cazioni. 

Si possono fare analisi finan- 
ziarie, trasformarle in grafici! 
attingere informazioni dagli 
archivi e analizzare dati, tra- 
sformare tutto in un efficace ed 

elegante documento, e magari 
stam arlo con APPLE LA- 
SERGRITER 

Tutto senza ‘dover cambiare 
continuamente dischetto. Sem- 
plicemente aprendo le finestre 
delle varie applicazioni, con il 
mouse. 

APPLE LASER WRITER - 
Il Computer entra nel mondo 
della comunicazione visiva con 
la stam 
dis 

r 
i!i 

ante più sofisti& oggi 
ni ile. 

1 risultato del Vostro lavoro 
& spesso un documento, una 
lettera 0 una 

B 
resentazione 

t 
er 

comunicare ati di fatto o i ee. 
Le Vostre proposte sarebbero 
ancora più convincenti se fosse 
possibile presentarle sotto for- 
ma di pagine ad alta qualità di 
stampa. 

APPLE TALK - Se fino ad 
oggi il Personal Computer è 
stato sinonimo di utilizzo indi- 
viduale, con Apple Talk au- 
mentano le soluzioni applicati- 
ve per i gruppi di persone che 
desiderano condividere risorse 
e periferiche. Con un cavo di 
immediata installazione & pos- 
sibile collegare più MACIN- 
TOSH alla stampante LASER- 
WRITER. 
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Interessante convegno a Lovere promosso dai Rotary 
e Lions Club - Relazioni dei banchieri delle due città - 31 

Economisti e statistici sono 
ormai da tem 
dividuare nel P 

o concordi nell’in- 
e aree di Bergamo 

e Brescia il maggiore polo di 
sviluppo della Lombardia. Per 
densità industriale, tasso di re- 
senza bancario e dinamici s le 
due province preal 

P 
ine si presen- 

tano in effetti mo to simili per 
caratteristiche socio-economi- 
che e geografiche, tanto che da 
sempre esiste una sorta di uge- 
mella 

‘3 
ioa che & fatto al tem 

stesso P 
o 

i collaborazione e riva i- 
ti. Pensiamo ad esempio alla 
ormai storica competizione per i 
primati dello sviluppo industriale 
e c,Fditizio, che vedong fwse 
2% ~%~a?%!%ne g: 
ta dalla crisi del tondino, cardine 
dell’economia della provincia 
«CU inaw . 

A di là degli aspetti sociologi- gl 
ci, di costume o folcloristici (pen- 
siamo solo alla secolare contesa 
per chi ha dato i natali a Brighel- 

la.. . ) , sono però ancora ochi gli 
studi che hanno cercato x i analiz- 
zare fino in fondo questa zona 
dell’Italia che, a ben guardare, 
meriterebbe forse più titoli di non 
quelli recentemente attribuiti al- 
la Brianza. Ancor meno analizza- 
to e poi l’aspetto dell’integrazio- 
ne fra le due province, e del ruolo 
svolto in questo senso dal sistema 
bancario. Una lacuna che i Rota- 
ry Club di Lovere, Iseo e Breno 
e il Lyons Club Vallecamonica- 
Lovere hanno finalmente deciso 
di colmare organizzando un inte- 
ressante convegno che si svolge- 
rà venerdì 22 novembre, alle 16, 
a Lovere presso l’Accademia Ta- 
dini. Una località che, non a caso, 
fun 
le di 

e da sempre da <<ponte* fra 
ue province. 

Un’iniziativa che i due club 
hanno affidato ai maggiori espo- 
nenti del sistema bancario berga- 
masco e bresciano, considerando 
forse questo come il più signifi- 
cativo spaccato delle due realtà. 

In tal senso non a caso l’introdu- 
zione e la conclusione dei lavori 
sono state affidate dal prof. Tan- 
credi Bianchi, vicepresidente del 
Credito Bergamasco e presidente 
dell’Asbank. Con lui sono poi 
chiamati a portare un contributo 
i maggiori banchieri delle due 
province. 

Ecco allora, nell’ordine degli 
interventi, il dottor Alfio Noto 
(direttore della sede milanese 
della Banca d’Italia) che parlerà 
su ~L’evoluzione delle strutture 
bancarie nelle due province nel 
quadro del loro sviluppo reale*, 
ed il rag. Emilio Zanetti (presi- 
dente della Banca Popolare di 
Bergamo) e il dottor Luigi Oro- 
belli (direttore generale del Cre- 
dito Agrario Bresciano) su MAna- 
lisi delle tipologie di sviluppo 
nell’economia delle due provin- 
ce-. Il ruolo delle banche locali 
sarà poi affrontato dall’aw. Cor- 
rado Faissola (amministratore 
delegato della Provinciale Lom- 
barda), che interverrà su #Gli 
istituti di credito locali da banche 
di raccolta a banche di servih, 
e dal dottor Florio Gradi (diretto- 
re generale della Banca San Pao- 
lo di Brescia) con l’intervento su 
aLa tendenza alla specialùzazio- 
ne del sistema bancario e i pro- 
blemi per le banche locali-. Il 
rag. Mario Alborghetti (vicedi- 
rettore generale della Cariplo) 
parlera invece su #La presenza di 
una grande banca nell’economia 
delle due prouincew. Unica assen- 
te in questo concerto di assoluto 
prestigio la Banca Popolare di 
Brescia, pure nata e sviluppatasi, 
per il suo ceppo principale dl 
Palazzolo, proprio a cavallo delle 
due province.. . (a. 1.) 
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La rete può colle are fino a 
32 elementi fra MA E INTOSH e 
periferiche condivise. Sia MA- 
CINTOSH che le periferiche 
sono gia predisposti per il col- 
legamento, senza modifiche o 
aggiunte; tutto ciò che serve & 
un cavo: una piccola spesa per 
creare una rete di Computer. 

Questi sono tre buoni motivi 
in più per cambiare modo di 
lavorare. 

Il Mondo 
dell’Informatica 
Via Pitentino, 8 
24100 Bergamo 

Telefono 21.84.68 
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GENOVA - La questione 
della ristrutturazione alber- 
ghiera costituirà un momento 
centrale nel corso dell’attività 
di Tecnhotel, mostra interna- 
zionale di impianti, attrezzatu- 
re e arredamento per gli alber- 
ghi, le comunità e i pubblici 
esercizi, che tiene a Genova la 
sua 22.a edizione da domani al 

19 novembre prossimo. Alla 
manifestazione è particolar- 
mente significativa la presenza 
di ditte bergamasche. 

Il tema della ristrutturazio- 
ne alberghiera, intesa come 
processo di adeguamento delle 
strutture fisiche dell’albergo 
alle nuove esigenze del merca- 
to turistico, ma anche come 
revisione delle tecniche di ge- 
stione dell’azienda albergo, 6 
stato scelto dalla Fiera di Ge- 
nova e dal periodico internazio- 
nale MHotels & Restaurants In- 
ternationalw, giudicandolo il 
più attuale e pressante tra i 
molti che sono davanti all’indu- 
stria italiana dell’ospitalità, 
impegnata in una dura lotta 
concorrenziale sul mercato in- 
ternazionale. 

Il convegno di Genova inten- 
de mettere a fuoco l’insieme 
dei problemi connessi con la 
ristrutturazione, awalendosi 
della presenza di esponenti di 
rilievo dell’industria alber- 
ghiera americana che & la più 
importante del mondo. 

La struttura dell’industria 
alberghiera statunitense è so- 
stanzialmente diversa da quel- 
la italiana, in quanto si basa 
soprattutto su grandi catene 
che hanno impianti diversifi- 
cati e spesso si riconducono a 
importanti gru pi 
Tuttavia sarà i grande inte- B 

finanziari. 

resse la testimonianza degli 
esperti invitati proprio per la 

protagonisti in questi ultimi an- 
ni di una serrata battaglia per 
conquistare o difendere quote 
di mercato. Tra il 1980 e il 1983 
il consumo della bifra in Italia 
ha segnato netti progressi pas- 
sando da poco più di 15 litri pro- 
capite a 20, quota molto mode- 
sta rispetto ai consumi europei, 
ma già significativa per il mer- 
cato italiano. Ma il trend di 
sviluppo si è arrestato sui 20 
litri, manifestando anzi qual- 
che flessione nel 1984 e, con 
tutta probabilità, anche nel 
1985. 

Andamento inverso ha segui- 
to il vino, il cui consumo è 
rapidamente calato in Italia 
dai 110 litri pro-capite agli 80, 
con qualche recupero tuttavia 
negli ultimi due anni. Si 6 di 
fronte ad un andamento bascu- 
lante che, se conferma la pro- 
pensione netta degli italiani al 
vino, tuttavia impegna i pro- 
duttori nella ricerca di nuovi 
agganci con il mercato attra- 
verso la presentazione di nuovi 
prodotti. Saranno numerose a 
Bibe le esposizioni di nuovi tipi 
di birra, ma ancor più rilevante 
sarà il numero dl nuovi vini 
studiati soprattutto per incon- 
trare il gusto delle giovani ge- 
nerazioni. 

Ansaldo: 
investimenti 

per 64 miliardi 
Si k riunito a Genova il Comitato 

esecutivo dell’Ansaldo s a sotto la 
presidenza dell’ing. Gio atta Cla- $ 
varino. Su proposta del vicepresi- 
dente e amministratore delegato 
ing. Giovanni Gambardella, il co- 
mitato ha approvato la terza tran- 
che di investimenti per l’anno 1985 
relativi alle ristrutturazioni degli 
stabilimenti manifatturieri di Ge- 
nova. aTale decisione - informa un 
comunicato dell’azienda - fa se- 
guito alle precedenti di mano e di 
ottobre di quest’anno con le quali 
si approvano investimenti rispetti- 
vamente di 42,s e 13,3 miliardi. Ad 
oggi gli investimenti raggiungono 
un totaZe di 64 miliardi. Questa 
decisione consente di portare a ter- 
mine la creazione del polo tecnolo- 
gico delle meccaniche a Campi- 
Fegino, già in fase di avanzata 
realizzazione*. 
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concezione unitaria-con fa qua- 
le negli Stati Uniti si affronta 
ii problema dell’ospitalità, 
connettendo ad un unico model- 
lo tutte le sue espressioni, dal 
fatto alberghiero in senso stret- 
to alla ristorazione, al fast 
food, al self-service, tutte for- 
me che vengono utilizzate a 
seconda della finalità degli im- 
pianti specifici. Uno slogan si- 
gnificativo indica questa ten- 
denza statunitense a mantene- 
re sempre vivi i processi di 
ristrutturazione. Esso suona 
(<Trasformate il vostro brutto 
anatroccolo in un cignom. 

Leasing immobiliare a professionisti, commercianti 
e imprese private 

-O- 
Lease-back immobili di prestigio 

-0- 
Gestione della liquidità aziendale 

- l -- 

Gestione di patrimoni mobiliari 
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Nell’ambito di Bibe-Inter- 
food la mostra delle bevande e 
dell’alimentazione che si svol- 
ge parallelamente a Tecnhotel, 
sarà assai appariscente il duel- 
lo in atto tra il vino e la birra, 
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1 Servizio CREDITO BERGAMASCO 1 
ORO E MONETE 

8 
rezzi indicativi e non ufficiali) 

Argento gr. 
Sterlina V.C. 

ro gr. 18.350-18.550 Sterlina n.c. 

345.75-353,80 
136.000-l 40.000 
138.000-l 42.000 


