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Azienda « 1 eader » 
su i mercati 
del Comecon 

L'Intercoop. la società per 
gli scambi internazionali del
la Lega delle Cooperative, ha 
ormai un'esperienza più che 
ventennale di attività com 
marciale all'estero. Fra le 
imprese italiane • di impor-
t-expot, capaci di operare sia 
« cash » sia in compensazione. 
l'Intercoop si è conquistata 
un posto di tutto rilievo at
testandosi stabilmente fra le 
prime cento delle oltre 36.000 
imprese del settore. 

I paesi del Comecon costi 
tuiscono un'area di particola 
re interesse per l'Intercoop. 
nell'ambito di un'attività che 
si allarga ad un numero 
sempre più vasto di paesi 
europei e non europei. Il 
rapporto commerciale ' con 
l'Unione Sovietica, che ha già 
dato in - passato risultati di 
grande rilievo, è oggi sempre 
più una realtà essenziale del
la vita dell'Intercoop: nel '77 
è infatti stato firmato un ac
cordo quadro pluriennale fra 

la Intercoop e il movimento 
cooperativo dell'URSS che 
prevede un volume d'affari 
superiore ai quaranta milioni 
di dollari. L'obiettivo è stato 
largamente superato, e nel 
'78 e nel '79 he cifre effettive 
fasciano notevolmente iridie-
tro le previsioni. Negli ultimi 
due anni, infatti, la qualità e 
la quantità dell'interscambio 
sono notevolmente cresciute: 
l'Intercoop importa dall'U
nione Sovietica essenzialmen 
(e materie prime agricole e 
70otecniche ma non mancano 
prodotti alimentari e di arti 
pianato Esporta prodotti fi 
niti. come calzature, confe 
zjonj. ' maglieria e un'ingente 
quantità di prodotti • alimen
tari. per i quali esiste un 
largo margine di acquisto di 
valuta. Fatto nuovo e partico
larmente interessante, l'im
portazione dall'URSS di prò 
dotti petroliferi. 
- Lo sviluppo che in onesti 
anni si è avuto nell'inter-

Successi Zanrosso 
in sessanta paesi 

Una esperienza 
dì 25 anni 

L'azienda è una 
delle maggiori 

nel settore 
revisione motori 

e impianti 
dei veicoli frenanti 

Oltre 25 anni di esperien
za nel settore revisione mo
tori e impianti frenanti dei 
veicoli, fanno della Zanrosso 
S.p.A. una delle ditte leader 
a livello mondiale. 

A conferma di ciò. ci sono 
i .successi commerciali in 60 
paesi del mondo e la vasta 
gamma di prodotti di cui di
spone. 

La Zanrosso S.p.A. nel set
tore ricondizionamento mo
tori. produce macchine per 
la revisione di tutte le parti 
usurate del motore, oltre ad 
una vasta serie di macchine 
per la tornitura e rettifica 

di freni sia a disco che a 
tamburo. 

— Alesatrici per l'alesatu 
ra dei cilindri dei motori. 

— Levigatrici per la levi
gatura dei cilindri. 

— Alesatrici ed alesatrici-
rettificatrici per la riparazio 
ne delle bielle. 

— Spianatrici di 8 diverse 
grandezze per la spianatura 
di monoblocchi e testate mo 
tori. 

—' Rettificatrici per alberi 
a gomito da 1200 a 4000 mm. 
di distanza tra le punte. 

— Barenatrici per la revi
sione delle bronzine da banco 
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scambio commerciale con 
l'Unione1 Sovietica 'dimostra 
che le possibilità di crescita 
del rapporto commerciale fra 
le cooperative italiane e quel 
le sovietiche, esistono e vanuo 
seriamente perseguite. L'In 
tercoop sta infatti operando 

» per un approfondimento e un 
: ampliamento sia in termini 

complessivi che nella diversi 
ficazione delle merci di que
sto rapporto ormai consoli-

, dato, contribuendo così ad 
aprire il mercato estero ad' 

' una quota sempre più consi
stente di • medie e ^piccole a-
ziende italiane, cooperative 
innanzitutto ma anche priva 

: te- ' 
Accanto al mercato sovieti 

co. l'Intercoop non trascura 
' ah altri merciti dell'est pu 

ropeo: in particolare si seno 
"' sempre pÀ'i intensìTicati i 

rapporti ' con i moviménti 
cooDeraMvi della Cecoslovac
chia. della Polonia, della 
Bulgaria e della Romania 
L'obbiettivo commerciale ' e 
politico drll'Intercoop è di 
portare anche con questi 
paesi i rapporti di inter
scambio allo stesso livello e 
sistente con • il movimento 
cooperativo sovietico, attra 

. verso la formula della com 
pensazione e deeli accordi 
ouadro pluriennali che ha 
dato buoni frutti, e che costi
tuisce la via migliore ner 
stabilire ranportì organici e 

. dur^uri. slesati d" brusche 
osculazioni e da • questo o 
quel singolo affare. 

— Alesatrici e rettificatrici 
per sedi valvole. 

— Rettificatrici per valvole 
— Una linea di attrezzatu

re per la diagnostica, quali 
rivelatori di incrinature negli 
alberi a gomito ed equilibra
trici elettroniche per alberi 
a gomito. 

— Una linea di equilibra
trici per ruote. 

— Una sene di attrezzatu
re per garage quali ponti sol
levatori, presse, gru e va
sche di lavaggio. 
„ inoltre un speciale «.de-
partment » cura la progetta
zione di impianti completi, 
chiavi in mano, lay-out. e 
piani di produzione per offi
cine di revisione motori con 
training agli operatori. 
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6* SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO 
INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
settore trasporto merci: 
palazzo esposizioni al Valentino 

settore autobus: 
palazzo del lavoro di via ventimigna 

3-13 maggio 1979 

^ 
AUTOMOTOR - 4* SALONE INTERNAZIONALE 
PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA 
E LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO 
palazzo esposizioni al Valentino 

16-20 giugno 1979 
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BancoA 
di Chiavari 
e della Riviera Ligure 

per il Comecon 
• particolare assistenza, sino dalia stipulazione del 
contratto, sia all'importazione che all'esportazione, 
per ogni necessità tecnica e valutaria; 
• tempestiva esecuzione e assistenza specializzata 
per autorizzazioni delle Autorità Valutane; 
• copertura sui rischi di cambio; 
• finanziamenti in divisa e tutte le operazioni in 
valuta assistite dal Centro Cambi; . 
• assicurazione su crediti all'esportazione tramite 
la SACE; 
• ricerche di mercato in paesi esteri. 

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure 
Direzione Generale, Servizio Estero 
tei. 2851.221/219 selezione passante 
telex 270538 Rivban I 

.1. Sorimpex ** 
SOCIETÀ* MISTA ITALOROMENA 
Viale Maino. 30 • 20129 Milano - Tel. 270694 - Telex 321293 
RAPPRESENTANTE IN ITALIA DELLE IMPRESE RO 
ATENE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
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UNA RIVISTA DA MOSCA 
DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA 

Mansi k in lingua italiana • Edittali Lingua Esttra • Mate* 

Condizioni di abbonamento 
1 anna ( I l nvmarl) L 4JM • z anni (24 narnarl) L. 7.M 

3 anni (M itanwri) L. ftJM • ana capta L. 4M 

Ogni anno gli abbonati ricevono in omaggio 
un calendario mensile illustrato a colori 

libreria 
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Richiedete il catalogo delle edizioni sovietiche ti italiano 

L'UNIMORANDO 
nel COMECON 

Scorcio dell'interno della fabbrica di 
laterizi « Epuletkeramia » di Orbottyan in 
Ungheria: uno dei molti impianti ad alto 
livello tecnologico realizzati dalla Unimo-
rando nei paesi del Comecon. 

L'Unimorando Consortium raggruppa 
otto aziende italiane specializzate nel set
tore della macchine e degli impianti per la 
produzione di laterizi. I recenti, impetuosi 
sviluppi della tecnologia per il laterizio 
han.io creato le condizioni per una svolta 

qualitativa fondata sull'unione delle espe
rienze per razionalizzare i metodi di pro
gettazione e di lavoro. Sulla base di tale 
presupposto l'Unimorando Consortium uni
sce la Plastes. le Officine Morando, la Ca-
pelletti. la CEC. la Ennepi. la Carra. la 
Elind. la Morando Impianti. Il gruppo può 
cosi progettare e realizzare, dalla analisi 
preliminare delle irgille fino agli impianti 
tecnologicamente 3iù avanzati, stabilimen
ti capaci delle p ù elevate produzioni. 

\t^m V/O EXPORTLES - Mosca U.R.S.S. 
TUTTI I PRODOTTI DEL LEGNO E DERIVATI 

Agente Generale per l'Italia: 

àà tfÉPk RUSLEGNOspa 
M i i S E l S i 00153 Roma. Via Luigi Masi,7 Tel. 589 24 11 

SUB-AGENTI: 

ETT Agenzia Legnami. P. 
00196 Roma, Via Paraguay. 2 Tel 06784 40 551 

Legname segato di abete e pino, compensati di betulla, compen
sati di pino Siberiano, pannelli fibrolegnosi, carta e cartoni - per 
l'Italia continentale e la Sardegna 

0©@LM] 
SOCIETÀ* ITALIANA COMMERCIALE * n 
10128 TORINO • ITALY • C.M R# Umberto, 44 

Tondelli per cartiera, cellulosa per carta, per cartiera e cellulosa 
tessile, esportazione carta per tutta l'Italia. 

GIANNINO* M I 
95127-CATANIA. 
Corso delle Provincie, 15 
Tel. 095/37.01.31 Legname segato di abete • 

pino, compensati, pannelli fibrolegnosi - per la Sicilia. 


