Sabato 23 dicembre 1989

ECONOMIAEFINANZA
Sindacatie UnioneIndustriali
d’accordosu moltiwoblemiBa
Con la firma congiunta di tre documenti,
svolta nelle relazioni industriali in provincia
Parlare di una «svolta))decisiva a livello di relazioni industriali in provincia è forse ancora prematuro, ma certo il
comunicato con cui Cisl, Cgil,
Uil ed Unione industriali di
Bergamo hanno ieri annunciato il raggiungimento di posizioni comuni su non pochi
problemi del territorio rappresenta, al di là della retorica, un cambiamento sostanziale rispetto alla «freddezza))
con cui erano regolati i rapporti fra i due ((campi))fino a
non molti mesi fa.
Che sindacati confederali
ed Unione stessero lavorando
attorno ad alcuni documenti
era da tempo noto, ma poco si
sapeva riguardo ai progressi
fatti in un confronto non facile. Un processo in atto ormai
da oltre due anni (da quando
cioè nell’ottobre de11’87,dopo
che per 8 anni si erano reciprocamente ignorati, si diede
il via a contatti informali), che
solo negli ultimi mesi sembra
peraltro avere registrato delle
accelerazioni.
Al di la dei risultati finora
raggiunti e delle enunciazioni
comuni su non pochi problemi
della provincia (aspetto di per
sè importante), ciò che sembra significativo di questa dichiarazione congiunta è l’impegno di ((promuovere ulteriori occasioni di confronto delle

rispettive opinioni anche in riferimento alle tematiche dove
attualmente si registrano divergenze)). Come dire che i

state fra l’altro recepite recentemente dall’amministrazione
provinciale, che le ha utilizzate per alcune puntualizzazioni
punti in comune sono oggi su- e richieste sul piano regionaperiori a quelli di contrasto le.
t
(sostanzialmente circoscritto
Questi
tre
documenti servialla realtà del mercato del lavoro, aspetto peraltro non ir- ranno, per Cisl, Cgil, Uil ed
rilevante), il che permette di Unione industriale, per ((conproseguire un cammino per la tribuire con maggiore efficacia
ricerca di ulteriori convergen- alla soluzione dei problemi del
territorio,
specialmente nei
ze.
confronti di interlocutori terzi,
Fino ad oggi, in ogni caso, i nonché, più in generale per
documenti sottoscritti da sin- operare il consolidamento e lo
dacati ed Unione industriali
sviluppo del tessuto produltivo
(frutto del lavoro di commis- bergamasw anche in vista desioni bilaterali) riguardar)o le gli appuntamenti comunitainfrastrutture del territorio,
ri)).
con particolare accentuazione
Unico neo, di una certa imsui temi della viabilità (dalla portanza,
è quello sui temi del
Pedemontana all’aeroporto,
del lavoro della mobidalle ferrovie alla tangenziale mercato
in genere. In proposito
cittadina), per le quali le due lità
non
è
stato finora possibile riparti sollecitano l’attuazione
dei piani da tempo pronti. C’è scontrare delle convergenze
poi tutta la problematica del- in generale, anche un qualche
l’ambiente e della tutela ecolo- accordo è stato raggiunto per
gica, per i quali sindacati ed quanto riguarda ad esempio
Unione si dicono interessati l’ipotesi di costituire un’agenzia provinciale per lo sviluppo
all’adozione per tempo di stru- dell’
occupazione.
menti ed istituzioni sul territorio che permettano la rapida
Un punto fermo che sindaattuazione delle direttive o de- cati ed Unione ritengono posgli orientamenti della Cee. sa in ogni caso servire per miqueste «relazioni inTerzo documento siglato dalle gliorare
su cui sembra stia
due parti è infine quello relati- dustriali»
vo alla formazione professio- per sorgere il sole...
Alberto Lupini
nale, le cui osservazioni sono
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è o.k.e promette
1.201
occupati

IATALE - Capodanno, Rimini, Ho$1 Touring 0541 / 37.30.05 Hotel
xecutive 0541 / 37 03.39, direttalente mare, 3 stelle, speciale Naile pensione completa.
3 giorni
10.000, 7 giorni 390.000. Capodan0: 3 giorni
290.000, 7 giorni
30.000 compreso cenone, veglioe, orchestra.

La finanziaria pubblica dell’acciaio non intende fare
retromarcia - Si consolida il patto con l’imprenditore
bresciano - Passo in avanti su investimenti ed organici
LOVERE - L’Ilva riconferma Lucchini, con qualche novità, non trascurabile, su occupazione e investimenti per
la Lovere Sidermeccanica.
L’incontro con i manager della finanziaria pubblica dell’acciaio e con il Gruppo Lucchini
- svoltosi ieri a Roma - ha
prodotto un documento riassuntivo di Fim-Fiom-Uilm. Eccone una sintesi. L’Ilva continua a ritenere strategica e
prioritaria un’alleanza con il
«pool))industriale dell’ex presidente della Confindustria
per il controllo di Lovere.
((Evidentemente - annunciano Fim-Fiom-Uilm - c’è un
accordo a valle con 1’Iri e con
il governo. Si vuole ribadire la
soluzione già proposta ai liquidatori: una società mista,
60% Lucchini, 40 Ilva)).
IR sostanziali novità arrivano dal fatto che «a differenza
di quanto comunicato in precedenza,vengono riconfermati gli impegni industriali del
piano precedentemente pattuito, ivi compresi i livelli occupazionali di 1201 addetti così
come previsto dall’accordo del
2febbraio 1989. A partire da

queste certezze - prosegue il
comunicato sindacale - dovranno essere definiti gli impegni di investimento ed il pia-

’ Si sbloccala vertenza della Ote
Stop ai trasformatori e 80 addetti
Siglato ieri mattina
un accordo con Fim e Fiom per la trasformazione
dell’aziefida
cittadina
in società di manutenzione e riDarazione
per tutte le fabbriche
del gruppo Abb
Si 6 sbloccata la difficile
vertenza della Ote. Ieri mattina è stato raggiunto presso la
Regione Lombardia un accordo sulla complicata rish?dtUrazione della azienda termomeccanica cittadina, dopo un
confronto sicuramente difficile iniziato a luglio.
L’intesa prendendo atto della ristrutturazione del settore
trasformatori Abb in Italia (al
cui gruppo fa capo la Ote) definisce il futuro produttivo ed
occupazionale della fabbrica
che diventa una azienda di
manutenzione e riparazione
per tutte le fabbriche del gruppo (Legnano, Sesto S.G., Padova e Pomezia) assumendo il
nuovo nome di Abb Maint,
cessando la produzione di trasformatori di distribuzione,
lavoro che dal primo gennaio
verrà effettuato dalla collegata Indelve di Monselice.
L’occupazione finale nel
1991non dovrà essere inferiore di 80 unità (rispetto di oggi)
e nel frattempo si farà ricorso
àlla cassa integrazione speciale. L’accordo prevede che nei 2
anni l’esodo dalla cassa integrazione e dall’azienda sarà
graduale ed avverrà con una
molteplicità di strumenti: pensionamenti e prepensionamenti ma soprattutto mobilità
con altre aziende bergamasche. In proposito l’accordo illustratoci da Fim e Fiom parla
esplicitamente di Abb Sace,
Ime, Italcementi, Sacelit e
Nuova Magrini Galileo.
Di particolare significato è
l’aver inserito nelle fabbriche
interessate alla mobilità
Abb-Sace, fabbrica dello stesso gruppo ma rispetto alla

Artisticamente lavorati: marmo,
granito, pietra

no industriale per il prossimo
triennio)), Come si ricorderà,
la prima proposta Ilva-Lucchini parlava di un assetto di soli
950 dipendenti.
Fil-Fiom-Uilm, preso atto
anche di una «disponibilita ad
affrontare il problema di uno
sviluppo di nuove attività industrialj, facendo leva sull’utilizzo delle aree già liberate dal processo di ristrutturazione dello stabilimento», rispondono con la richiesta di
wn confronto negoziale da
aprirsi il 28 dicembre prossimo». Il sindacato vuole whiarimenti e certezze» sugli obbiettivi e i nuovi assetti cui si
giungerà nella siderurgia italiana anche per il nuovo livello di intreccio tra l’Ilva ed il
Gruppo Lucchini, che per Lovere non può essere «occasionale». Ancora un passaggio
delle
r i c h i e s te
Fim-Fiom-Uilm: «Vogliamo la
riconferma degli impegni del
sistema a partecipazione statale per ciò che riguarda le attività industriali, il cui sviluppo ed il cui potenziamento si
incrociano proprio con Lovere, cioè con l’attività produttiva legata ai cilindri ed ai fucinati)).
D. Vaninetti

-

Per Ruffini occorre
una gestione
dell’llva

D dANO Residence Hotel Internazion ale, via Magnolie, nuovo, 30 metri
lare. Affitta Natale settimanale.
A Itri periodi partire 180.000 due
P ersone, sconti più persone / settirr lane. 0183 J 49.83 96 - 40 29.30.

mo alla stretta finale -

spiega l’on. Ruffini - e bi-

sogna ribadire tre elementi. Prima di tutto, il bisogno di una maggioranza
pubblica, ma soprattutto
di una gestione Ilva della
Lovere Sidermeccanica. 1
parlamentari bergamaschi
sono intervenuti sull’Iri e
sul ministero con questa
posizione. La gestione Ilva
potrebbe essere sostenuta
con adeguati patti para-sociali concordati con le
aziende interessate».

[
A fronte lago Endine nuovissimo ind ipendente termoautonomo
in vilIC?tta soggiorno cottura bagno box
oppio
giardino
29.900.000
poi
;I 0.000.000 2 anni 96.11.88.
A Sarnico centro storico vista lago
S aleggiato
tutto il giorno, cottura,
S oggiorno,
camera, camino, servlz io, terrazzo, possibilit8
solarium
110.000 000 contanti 560.000 mensili
35 f 51.37.89.
A , Sarnico Riva laao in sobborgo
n medioevale incredibile casetta <er-riinuova 2 piani 110 mq. antichi calini, attracco
barca 79.900.000
; ossibilitg permuta 035 / 51.37.89.
A ,FFASCINANTE Val Serina monoICIcale
caminetto
tutto
rustico
4 .OOO.OOOanticipo 30.000.000 mut1 10. 0345 l 22.011.
Il

VARI

Anche la Consob scende ir 1tanto in campo nella vicend a
Enimont. La commissione dli
quale il sindacato dice che non mancano certamente le delle forze politiche cittadine
controllo ha deciso infatti Cli
perplessità ed un giudizio ne- e dell’opinione pubblica.
((non si riusciva ad acquisire
convocare a Roma per il pro:
Tutti fattori questi che, governo a dover decidere quali simo 11 gennaio i rappreser
nessun tipo né di impegno né di gativo sul come nel nostro
passi
fare)),
mentre
per
quello
riferimento)). Sono anche pre- Paesele multinazionali abbia- sempre secondo Fim e Fiom,
tanti di Eni e Montedison, o:
visti strumenti quali la rota- no piena libertà di manovra e ((dovranno ulteriormente esse- del Bilancio, Paolo Cirino Po- sia gli azionisti del polo chim
zione per impiegati ed operai e come oggi si raccolgono sul re immessi in campo per ga- micino non si dovranno adot- CO.Obiettivo dell’incontrc
una parziale integrazione sa- terreno della politica indu- rantire che lo spirito e La lettu- tare misure ulteriori perché che cadrà proprio alla vigili
lariale dei bassi importi eroga- striale una totale assenza di ra del1 ‘accordo diventino reul- ((la Camera esaminerà il prov- della riunione del comitato d
capacità d’iniziativa del go- tà, soprattutto nelle parti ine- vedimento dopo le vacanze. Ite- rettivo degli azionisti En
ti dalla cassa integrazione.
renti la mobilità, gli eventuali sti sono già stati approvati in mont, il 12 gennaio, è quello c
Un accordo, data la situazio- verno italiano.
Ha sicuramente pesato, in corsi di riqualificazione, l’ubi- commissione e non vedo perché un aggiornamento sulla situc
ne, giudicato positivamente
dalla affollata assemblea dei senso positivo, oltre alle lotte cazione della nuova sede e lo avendo la maggioranza già zione della società, sulle su
approvato in commissione,
lavoratori (3 contrari, 2 aste- dei lavoratori della Ote e del sviluppo della nuova attività
future strategie e sulle inter
non debba ora approvare que- zioni dei due azionisti di cor
nuti, 150 favorevoli) anche se gruppo anche la sensibilità della futura Abb Maint)).
trollo alla luce degli ultimi SV
1uppi.e delle vicissitudini pal
lamentari del ddl sugli sgra\
fiscali.
Ambienti Consob intanti
affermano che la commissic
ne sta seguendo passo passo i
caso Enimont, compreso I’an
damento in Borsa del titolc
ma che non esistono estrem
Accordo
provvìsorìo
annunciato
dai due istituti
- Trovaper adottare provvediment
restrittivi sulla quotazione ti
ta un’intesa
con Gemina
per un’equa
compensazione?
ficiale.
una dente, che deve essere neuAccordo fatto, anche se Nuovo Banco, la Popolare sì fatto non rappresenta
provvisorio,
tra Banca Po- è impegnatafino al 30 aprile vera novità.
trale. ((Il presidente c’è già
GiuseppeBanfi
1990 a rilasciare delega a
polare di Milano e Crédit
ha affermato
infatti
«La cosa era risaputa ed Grassetti
Agricole sulla vicenda Nuo- persone designa te dal Cré- ma non posso
(PopolareB6)
dit Agricole purché nel rì- era già stata annunciata - anticiparne il nome. Credo
vo Banco Ambrosiano
(Amha
detto
--;
dal
nostropunto
nel consiglio
spetto del patto dì sìndacabroveneto).
venga nominato tra podì vista comunque non cam- che
to».
chi giorni».
dell’Istituto
bìa
nulla,
perché
l’
accordo
è
In ambienti
finanziari
«In base a tale accordo La Banca Popolare di Mi- subordìnctto a una soluziomilanesi
si
rileva
che
l’
acdi categoria
informa una nota della Po- lano ha inoltre comunicato
ne a loro favorevole del proreso noto ieri sarebbe
polare - nel caso di un lodo che i suoi rappresentanti
cedimento arbitrale. Solo in cordo
Il
direttore
generale dell;
ufficializzato
dopo il
*favorevole alla maggìoran- nel consiglio
di amminiquel caso l’accordo avrà ef- stato
Banca Popolare di Bergamo <cplacebbdi Gemina, la quale
za del sindacato nel procedì- strazione del Nuovo Banco fetto».
dott. Giuseppe Banfi - è statI
avrebbe già ottenuto delle
mento arbitrale iniziato da hanno rassegnato le dimischiamato a rappresentare 1,
Si discute
Entro la prima decade di contropartite.
Gemina, le azioni Nba pos- sioni dalla carica.
Banca
bergamasca nel Cons:
sulla
natura
di
queste
ultigennaio,
ha
poi
anticipato
sedute dalla Popolare Mìlame: potrebbe trattarsi di un glio di amministrazione de’
Riguardo all’accordo for- Grassetti,
la commissione
no saranno ìmmedìatamenaccordo per la l’istituto Centrale delle Bar
intercorso
tra
arbitrale
che dovrà decide- raggiunto
te trasferite con gli eventua- malmente
li dividendi al Crédìt Agrì- Banca Popolare di Milano e re sulla violazione del patto vendita della quota di Nba che Popolari Jtaliane.
cole e il controvalòre sarà Crédit Agricole sul passag- di sindacato potrà iniziare i in mano a Gemina (14,5%)
La nomina, avvenuta pe
gio del pacchetto di azioni
propri lavori.
Nominati
i ormai privo di interesse
immediatamente trasferito
cooptazione, è stata deliberat
strategico per quest’ultima,
due membri, uno per parte,
alla Popolare dì Milano con del Nuovo Banco, Cesare
dal Consiglio nel corso dell,
i relativi interessi. Per le Grassetti, legale della Ge- si è giunti infatti a un accor- ovvero del suo scambio con riunione del 18 dicembre scoi
che il do per la nomina del presi- altre partecipazioni.
eventuali assemblee del mina, ha dichiarato
SO.

Ambroveneto:
le azionidellaPopolareMi
passeranno
ai francesidel CréditAgricole

II

‘1

prevalentemente a finanziare
gli interventi a favore dell’artigianato di competenza regionale.
Nello stessoprovvedimento
vengono stanziati 130miliardi
sulla legge 517 per le agevolazioni creditizie a favore dei
commercianti.
In aggiunta a questi 230 miliardi, il disegno di legge approvato prevede altri 290 miliardi a favore dei centri commerciali all’ingrosso e dei
mercati agro-alimentari all’ingrosso. Questi 290 miliardi
sono stati tratti dalla somma
di 690miliardi stanziati a favore dei commercianti del Meridione e non ancora utilizzati,
per cui si è ritenuto opportuno
stanziarli a favore di iniziative anche delle zone settentrionali del nostro Paese.
Il provvedimento ora è stato
trasmesso alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva, che siamo certi avverrà nel più breve tempo possibile. ((Con questo provvedimento -ci ha dichiarato il sen. Ci-

taristi - si è voluto venire ir
contro con agevolazioniput ibliche alle esigenze degli opc?ratori artigianali
e commel --w
ciali per aiutarli nello sforz 0
che stanno sostenendo per ree1lizzare livelli di maggiore con;lpetitività e di adeguamento dt ?gli standard tecnologici de!i
mercati internazionali in viste2
dell’ormai prossima attuazic )ne del mercato unico europeeD
con il 1.0 gennaio 1993. Mi au !guro che tali operatori appren !dano la notizia con soddisfa !zione)).

Trussardie 6ft
In merito alle ipotesi di ac
tordi fra la Trussardi spa e i
gruppo Gft le due societi
smentiscono la notizia che Gf
possa entrare nella società d
I’russardi. Inoltre le dui
sziende pur dimostrando ur
interesse reciproco, escludo
no che si sia realizzata un;
qualsiasi forma di collabora
Cioneo di partnership,

un periodo

di trai-

Le persone che desideriamo incontrare sono
diplomati con una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali.

Scrivere

[
A AA mobili usati, ritirasi in permutEI al mobilificio
Orobico. b.ao S.
”
c aterina 65, tel 23.97.69.’
ACOUISTIAMO contanti da privati
lassima discrezione,
mobili, diFinti, argenti, ceramiche, tappeti
vIecchi o antichi. Tel 24.83.32 1.50.60.
CQUISTIAMO dipinti antichi e moerni d’autore italiani e stranieri
lassima discrezione.
Tel. 035 /
2.13.00.
ONTANTI acquisto mobili antichi.
el. 36.02.47 mattino.

a Casella

PubbliSpe

636 - 24100 Bergamo

Società
di progettazione
e costruzione
di apparecchiature
e impianti
per I’industria
chimica
e farmaceutica
cerca

DISEGNATORE PROGETTISTA
e/o PARTICOLARISTA
Casella

UCCIOLI Yorkshire,
Batboncini,
chitzu, Pechinesi,
Cocker, Basotti belli! anzi molto belli, vaccinagarantiti, <cIIsalotto di Plutoa, diPone. Bergamo via Baioni 18 035 /
2.42 84.
CHNAUZER nani, neri, iscritti, viscissimi, alta genealogia,
allevalento vende. Tel. 0363 / 78.392 se3.
ENDESI cuccioli bastore bernalasco iscrizione Enti alta genealaia tel 035 / 66.36.10.
CNDO gattino Persiano blu ma:hio con pedigree. Genitori visibiAffettuosissimo
tel. 34.68.89.

PubbliSpe

Scrivere
638

- 24100

RESPONSABILESETTOREELETTRICO
Questa posizione prevede la gestione sia delle persone che delle lavorazioni, che degli acquisti per il proprio settore.
È previsto un trattamento economico di sicuro interesse e comunque commisurato alle capacità personali.
TELEFONARE ALLO 035-66.32.62

LE OFFICINE LUIGI RESTA S.p.A.
con sede in Scanzoroscitite
CERCANO per assunzione

G IOVANE
con esperienza
anche
minima
in oleodinamica.
Telefonare
ore
allo: 035/59.40.81

Bergamo

Primaria azienda costruttrice di automazioni macchine-impianti industriali, per potenziamento ‘proprio organico, ricerca

DITTA IN LEVATE
cerca

(BG)

immediata:

DIPLOMATO

25-30 anni, buona conoscenza lingua inglese, da inserire nell’ufficio approvvigionamenti,
preferibilmente
con esperienza nel ramo.
Inviare curriculum alla sede di Corso Europa 49 - 24020
Scanzorosciate (Bg)

ufficio

AZIENDA TRASPORTI
BERGAMOMUNICIPALIZZATA
,i sensi dell’art. 6 della legge 25febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti
li anni 1987 e 1988, redatti in conformit8 al D.P.R. n. 90 dei 15.2.1989.
) Le notizie relative al conto economico sono le seguenti:
(in bilioni

di lire)

Anno
1987

ANNO
1988

- Personale:
Retribuzioni
Contributi sociali
accantonamento al T.F.R

Interessanti novità,.per le
piccole imprese. Il sen. Severino Citaristi ci comunica infatti che la Commissione Industria, Commercio, Artigianato
e Turismo, di cui egli fa parte,
ha approvato giovedì sera a
tarda ora un provvedimento
che stanzia 230miliardi a favore degli artigiani e dei commercianti. Si tratta di un provvedimento varato a tamburo
battente, in quanto il disegno
di legge è stato presentato il 14
dicembre e approvato in sede
legislativa nella tarda serata
del 21, a distanza quindi di sette giorni dalla sua presentazione. Il motivo di tanta fretta
è dovuto al fatto che le somme
previste dalla legge finanziaria dello scorso anno, se non
fossero state utilizzate entro il
31 dicembre sarebbero state
stornate e quindi non più utilizzabili ai fini per cui erano
state stanziate.
Il provvedimento prevede
un’integrazione di 100 miliardi per il fondo nazionale per
l’artigianato ed è destinata

inizialmente

Sede di lavoro lago d’Iseo.

Esistenze iniziali di esercizio

Il provvedimento varato dal ia Commissione Inc lustria
del Senato - Il senatore Cit: .risti ne illustra le f inalità

nazionali.

ning.

,FFARONE: vendo banchi frigoriil Sri, armadi frigoriferi,
scaffalature
d’occasione
per alie attrezzature
rrientaristi. Tel. 29.55.11.

Corsidell’Ascom
in provincia Perartigianie commercianti
perlapromozione
commerciale 230miliardiperfinanziamenti
Seminari
denominati
«L’evoluzione e l’opportunità
di sviluppo dell’impresa commerciale bergamasca»indirizzati ad imprenditori titolari di
imprese commerciali bergamasche di piccole e medie dimensioni (fino ad un massimo
di 30 dipendenti) ed ai diretti
collaboratori
delle stesse.
Inoltre da aiinoverare quali
potenziali partecipanti tutti
coloro che intendono costituire ed attivare un serio progetto di impresa commerciale o
punto vendita (aventi le stesse
caratteristiche dimensionali
precedentemente definite).
Gli incontri si svolgeranno in
2 serate più una visita di una
giornata intera presso un Centro commerciale (per la quale
si richiede un contributo di L.
80.000lire per rimborso spese
di viaggio in pullman e pranzo
ristorante). Il corso sarà prezioso anche per ottenere i contributi a fondo perduto che la
Camera di Commercio concede a chi avrà presentato delle
domande per l’analisi della gestione aziendale e per l’acquisto di infrastrutture. Gli interessati possono rivolgersi al1’Ascom.

trasporti

Il ruolo comporta la cura dei rapporti con vettori e clienti limitatamente alla fase di consegna dei prodotti.
I

DENOMINAZIONE

l’impresa commerciale;
- l’identificazione delle opzioni di crescita dell’impresa;
- la necessità di analisi dei
punti di forza e di debolezza
dell’impresa;
- l’individuazione
delle
«aree»nelle quali convogliare
e concentrare gli sforzi aziendali;
- come e dove orientare i
programmi di «cambiamento»;
- l’individuazione
degli
strumenti concreti per il perseguimento del successo
aziendale;
- l’impatto dell’informatizzazione dell’impresa commerciale e l’efficienza interna:
nuove direttrici;
- la prioritaria funzione
del personale: nuove direttrici;
- le nuove innovazioni nell’organizzazione delle attività
delle imprese commerciali: visita guidata presso nuovi punti di vendita ad alto contenuto
innovativo;
- la pianificazione ed il
controllo delle attività di marketing;

N. 1 con esperienza

e

I

COSTI

Grande interesse sta suscitando il programma della Camera di Commercio che ha
stanziato oltre un miliardo e
cento milioni per contributi
all’innovazione delle imprese.
Inserendosi in questa scia,
1’Ascom di Bergamo organizza un corso di formazione
commerciale per i commercianti delle zone di Zogno
Gazzaniga
(18-24/1/90),
(25/1/90), Sarnico (19-26/1/90),
Trscore B. (12-29/1/90),Treviglio (15-30/1/90), Osio Sotto
(17-31/1/90),Bergamo.
1 contenuti specifici di ogni
singolo seminario si concentreranno, orientativamente,
sui seguenti argomenti.
-- il concetto di marketing e
le nuove applicazioni per l’impresa commerciale;
- le principali problematiche caratterizzanti l’evoluzione e lo sviluppo delle imprese
bergamasche;
- l’evoluzione del sistema
distributivo italiano: trend e
conseguenze per le imprese
commerciali bergamasche;
- le nuove direttrici caratterizzanti e determinanti lo
sviluppo ed il successo del-

N. 1 con esperienza trasporti internazionali
conoscenza inglese-tedesco.

È previsto

ELETTRODOMESTICI
UTENSILI

RICERCA n. 2 perso-

RESPONSABILE
SPEiZIONI

S TOP freddo e rumore... in giornasu fitz ì posiamo vetri termoisolanti
estre casa. Preventivi telefonanii 0 035 I 98.22.22.
V ERNICIARE?... No! Le porte non si
V erniciano
più... Portas ha I’altern ativa tel. 035 / 98.22.22.

2

sta misura in aula. Si tratta aN
un rinvio breve)).

Importante azienda industriale
ne con qualifica di

I

[

I

Piazza della Repubblica, 15
Tel. (035)670239 - 24050 ZANICA (BG)

1

ANNUNCI

Per Ruffini, poi, va assolutamente difeso e rafforzato il piano industriale del 2
febbraio scorso: «Per gli in-

Decreto Enimont:
dopo la bocciatura
il governo riflette
II governo non ha ancora
definito cosa fare per la sanatoria del decreto Enimont, dopo la sosta forzata imposta
giovedì dal le assenzein aula a
Montecitorio. Per il mtnistro
delle Finanze infatti, (sarà il

-[

Sugli ultimi sviluppi della ((vertenza)) - dopo averla seguita personalmente
per mesi e mesi - interviene 1‘europarlamentare dottor Giovanni Ruffini. «Sia-

vestimenti, il potenziamento delle produzioni esistenti, i 1201 lavoratori
previsti da quell’accordo.

Arredo moderno
e in stile,
caminetti,
bassorilievi ip
marmo, tavoli,
-Q
pavimenti anticati
e in mosaico, colonne, vasche e fontane
per giardini, oggettistica da regalo

TOTALE
Oneri per prestazioni
Lavori, manutenzioni
e riparazioni
Prestazioni di servizi

di terzi

TOTALE

1

Acqulsto materie prime,
materiali ed impiantt
Altri costi, oneri e spese
Ammortamenti e accantonamenti
Interessi sul capitale di dotazione
Interessi sui mutui
Altri oneri finanziari
Utile di esercizio
TOTALE
2:l le notizie
-

relative

429

457

12.016
5.627
1.608

12.687
6.037
2.161

19.251

20.885

154
67

91
79

563

623

784

793

6.814
6.263
2.531
28
21

5.377
4.017
1.688
28
18
-

-

(in milioni
Anno
1987

DENOMINAZIONE
Immob~lizzaziani tecniche
Immobllizzazionl immaterrali
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti attivi
Scorta di esercizio
Crediti commerciali
Crediti verso Ente proprietario
Altri crediti
Liquidit&
Perdita di esercizio
TOTALE
IL PRESIDENTE

de-

(in milioni di lire)

RICAVI
DENOMINAZIONE

Anno
1987

ANNO
1988

Fatturato per vendite beni
e servizi

10.092

10.439

Contributi in canto esercizio

14.196

13.713

Altri proventi, rimborsi,
ricavi diversi e utilizzo fondi

5.784

4.826

Costi capitalizzati

5.592

3.831

457

454

-

-

Rimanenze finali di esercizio
Perdita di esercizio

1

-_

1 36.121 1 33.263

allo stato patrimoniale

ATTIVO

r

dati relativi ai conti consuntivi

36.121

TOTALE

33.263

sono le seguenti.

di

lire)

PASSIVO

(in milioni di lire)

ANNO
1988

DENOMINAZIONE

24.646
.99
454
195
132
6.833
18.329
-

Capitale di dotazione
Fondo di riserva
Saldi attivi rivalut. monetaria
Fondo rinnovo e fondo sviluppo
Fondi di ammortamento
Altri fondi
Fondo trattam. frne rapporto lavoro
Mutui e prestiti obbligazionari
Debiti versa ente proprietario
Debiti commerciali
Altri debiti, ratei-e risconti
Utile di esercizio

Anno
1987

50.688
DELLA COMI( ISSIONE

400

400

691
15.773
13.786
235
8.913
196

691
16.521
15.365
1.199
9.336
153

1.003
6.129
-

1 .Oli
5.977

t-Tqx&q
4MCvlINISTRATRICE:

Dr. Prof. Silvano

ANNO ’
1988

SoldA

