
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 08/12/2009al 15/12/2009

ESTRATTO AZIENDE METALMECCANICHE

1. CNH ITALIA

con sede in :   MODENA Prov :    
MO

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    SURBO Prov : 
   LE

Settore:    Fabbricazione di trattori agricoli
Decreto del  15/12/2009 n.  48826
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto 

*********************
2. FIAT GROUP AUTOMOBILES

con sede in :   TORINO Prov :    
TO

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    POMIGLIANO D'ARCO Prov : 
  NA

Settore:    FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

Unità di :    NOLA Prov : 
  NA

Settore:    FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
Decreto del  15/12/2009 n.  48825
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/11/2009   al   14/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto

                                   *********************
3. MECOM S.R.L.
con sede in :   PAGANI Prov SA
Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    PAGANI Prov : 
  SA

Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per 
l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Decreto del  09/12/2009 n.  48549
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   19/10/2009   al   18/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

                        *********************
4. RASCHIO LUIGI S.R.L.

con sede in :   MONTIGLIO Prov : 
  AT

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    MONTIGLIO Prov : 
 AT

Settore:    Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori
Decreto del  15/12/2009 n.  48828
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/10/2009   al   30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

*********************
5. ELETTRODATA SPA IN LIQUIDAZIONE

con sede in :   PESCHIERA BORROMEO Prov :    
MI
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Causale di Intervento :    Fallimento

Unità di :    PESCHIERA BORROMEO Prov : 
   MI

Settore:    Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli 
accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del  11/12/2009 n.  48807

*********************
6. ALCAR

con sede in :   LECCE Prov :    
LE

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    VAIE Prov :    
TO

Settore:    TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI
Decreto del  09/12/2009 n.  48550
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   09/11/2009   al   08/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

*********************
7. ALFA DERIVATI SRL
con sede in :   BRESCIA Prov :    BS
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    COLLECCHIO Prov :    
PR

Settore:    Trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio
Decreto del  15/12/2009 n.  48823
Concessione del programma di C.I.G.S. dal   26/10/2009   al 
  25/10/2010 

*********************
..

8. NUOVA TECNOFERRO
con sede in :   PUTIGNANO Prov :    BA
Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    PUTIGNANO Prov :    
BA

Settore:    Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e 
dell'acciaio
Decreto del  10/12/2009 n.  48662
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   03/11/2009   al 
  02/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

*********************

9. SOL.GE. S.P.A.

con sede in :   ROVERETO Prov :    
TN

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    CASTEL MAGGIORE Prov : 
   BO

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di 
sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte 
di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili

Unità di :    MINERBIO Prov : 
   BO

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di 
sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte 
di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili
Decreto del  15/12/2009 n.  48824
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Concessione del programma di C.I.G.S. dal   12/10/2009   al 
  11/10/2010 

                                        *********************

10. MOLLIFICIO CENTRO ITALIA

con sede in :   MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Prov :    
FR

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Prov :    
FR

Settore:    Fabbricazione di molle
Decreto del  11/12/2009 n.  48805
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   01/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

                                                                *********************

11. LAVORAZIONI CARPENTERIA METALLICA
con sede in :   CURTAROLO Prov :    PD
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CURTAROLO Prov :    PD
Settore:    Lavori di meccanica generale
Decreto del  10/12/2009 n.  48659
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   28/09/2009   al   27/09/2010 

                                                             *********************

12. ARSLOGICA SPA IN LIQUIDAZIONE
con sede in :   ALA Prov :    TN
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    TRENTO Prov :    TN
Settore:    REALIZZAZIONE DI SOFTWARE
Decreto del  10/12/2009 n.  48658
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   20/10/2009   al   19/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

                                                             *********************

13. CABI SUD
con sede in :   FERENTINO Prov :    FR
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    FERENTINO Prov :    FR
Settore:    Lavori di meccanica generale
Decreto del  11/12/2009 n.  48803
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   31/10/2010 

                                                             *********************

14. ZORZI SPA
con sede in :   TREVISO Prov :    TV
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    TREVISO Prov :    TV
Settore:    FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI
Decreto del  11/12/2009 n.  48802
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/10/2009   al   30/09/2010 

                                                                    *********************

15. FONDERIE DEL MONTELLO SRL UNIPERSONALE IN FALLIMENTO
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con sede in :   MONTEBELLUNA Prov :    TV
Causale di Intervento :    Fallimento
Unità di :    MONTEBELLUNA Prov :    TV
Settore:    Fusione di ghisa
Decreto del  11/12/2009 n.  48808
Concessione del programma di C.I.G.S. dal   13/10/2009   al   12/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
                                                       *********************
16. A.C.M. S.r.l.
con sede in : APRILIA - LT
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
APRILIA - LT
Decreto       del 09/12/2009  n. 48624
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/04/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

17. A.M.A. ATTREZZATURE MECCANICHE ED AFFINI S.p.a.
con sede in : BITONTO - BA
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
BITONTO - BA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48776

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/06/2009  al 31/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le 
macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s
                                                        *********************

18. A.M.T. S.r.l.
con sede in : MONCALIERI - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MONCALIERI - TO
Decreto       del 09/12/2009  n. 48585
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- 
fabbricazione di seghe e di lame di seghe- fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, 
anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- f

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. ALENIA AERONAVALI S.p.a.
con sede in : VENEZIA - VE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
NAPOLI - NA
POMEZIA - RM
Decreto       del 11/12/2009  n. 48737
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal15/07/2009  al 14/07/2010
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal15/07/2009  al 14/07/2010

Settore : Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali- costruzione di aeroplani destinati al trasporto 
di merci o passeggeri, per le forze 

armate, per lo sport o altri usi- costruzione di elicotteri- costruzione di alianti, deltaplani, aerei 
ultraleggeri- costr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. ALSTOM FERROVIARIA S.p.a.
con sede in : SAVIGLIANO - CN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAVIGLIANO - CN
Decreto       del 11/12/2009  n. 48761

Il presente decreto annulla il D. D. 46818 dello 03/08/2009 limitatamente al periodo che va dal 
30/10/2009 al 24/05/2010

Settore : Costruzione di materiale rotabile ferroviario- costruzione di locomotive ferroviarie elettriche e 
diesel- costruzione di automotrici e 

draisine a motore, carrelli e furgoni, carri di manutenzione o di servizio per strade ferrate- 
costruzione di materiale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. ASPHALT TECHNOLOGIES S.r.l.
con sede in : VILLADOSSOLA - VB
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VILLADOSSOLA - VB
Decreto       del 11/12/2009  n. 48752
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua 
destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. AZETA INIZIATIVE Societa cooperativa  
con sede in : SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS
Decreto       del 09/12/2009  n. 48604
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/07/2009  al 13/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/07/2009  al 13/07/2010

Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. B.G. PLAST IN LIQUIDAZIONE S.r.l.
con sede in : TRADATE - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MARNATE - VA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48693
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/07/2009  al 23/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/07/2009  al 23/07/2010
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Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma e 
di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)- 
fabbricazione di macchine per l’industria della gomma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. BETA CAVI S.r.l.

con sede in : BATTIPAGLIA - SA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BATTIPAGLIA - SA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48747
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di fili e cavi isolati- fabbricazione di fili, cavi e nastri isolati ed altri conduttori isolati, 
dotati o meno di connettori- fabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati: 
telecomunicazioni, video, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. BRAKE PROJECT S.r.l.
con sede in : ASSEMINI - CA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

ASSEMINI - CA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48736
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal28/09/2009  al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti 
e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. C E M MONTAGGI S.p.a.
con sede in : MOZZO - BG
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MOZZO - BG
Decreto       del 09/12/2009  n. 48605
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/07/2009  al 30/06/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/07/2009  al 30/06/2010

Settore : Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale-Dalla classe 29.24 sono 
escluse:- fabbricazione di irroratrici da impiegare in agricoltura cfr. 29.32- fabbricazione di macchine per 
la laminazione dei metalli o del vetro e relativi cilindri cfr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. C.V.S. COSTRUZIONE VEICOLI  SPECIALI S.p.a.
con sede in : CADEO - PC
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CADEO - PC

Decreto       del 11/12/2009  n. 48745
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. CABEL S.r.l.
con sede in : SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN
Decreto       del 15/12/2009  n. 48814
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal11/08/2009  al 10/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal11/08/2009  al 10/08/2010

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e 
accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico 
per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqua

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. CAILINA RUBINETTERIE S.p.a.
con sede in : VILLA CARCINA - BS
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
VILLA CARCINA - BS
Decreto       del 11/12/2009  n. 48770

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal13/08/2009  al 12/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di rubinetti e valvole- fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria, 
comprese le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione- fabbricazione di rubinetti e valvole per 
sanitari- fabbricazione di rubinetti e valvole per riscaldamento

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. CALZATURIFICIO GARDENIA S.r.l.
con sede in : SANTA MARIA A MONTE - PI
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
SANTA MARIA A MONTE - PI
Decreto       del 11/12/2009  n. 48791

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal28/09/2009  al 27/09/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a 
prescindere dall’uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- 
fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. CARMO S.r.l.
con sede in : NEMBRO - BG
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
NEMBRO - BG
Decreto       del 09/12/2009  n. 48598
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal20/07/2009  al 19/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal20/07/2009  al 19/07/2010

Settore : FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. CARROZZERIA NUOVA GM S.r.l.
con sede in : CAMPOSANTO - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
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CAMPOSANTO - MO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48750
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010

Settore : Riparazione di carrozzerie di autoveicoli- riparazione delle carrozzerie, installazione di parti e 
accessori di autoveicoli da parte di imprese non costruttrici, riparazione di parti di autoveicoli, 
spruzzatura e verniciatura, riparazione di parabrezza e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. CEI S.r.l.
con sede in : ANGERA - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ANGERA - VA
Decreto       del 09/12/2009  n. 48596
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal03/08/2009  al 02/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal03/08/2009  al 02/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto – 
Settore : Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per edilizia 
incluse nella 45.31)-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. CEME S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
TARQUINIA - VT
Decreto       del 11/12/2009  n. 48672
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/10/2009  al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/10/2009  al 30/09/2010

Settore : Fabbricazione di rubinetti e valvole- fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria, 
comprese le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione- fabbricazione di rubinetti e valvole per 
sanitari- fabbricazione di rubinetti e valvole per riscaldamento

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. CIMI S.p.a.
con sede in : VALLE MOSSO - BI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CERRETO CASTELLO - BI
Decreto       del 11/12/2009  n. 48703
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal24/08/2009  al 23/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal24/08/2009  al 23/08/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’industria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. CIRCUITI PER L'ELETTRONICA - C.P.E. S.r.l.
con sede in : VENARIA REALE - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VENARIA REALE - TO
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Decreto       del 11/12/2009  n. 48699
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal07/09/2009  al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal07/09/2009  al 06/09/2010

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e 
accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico 
per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqua

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. CLASS 99 S.r.l.
con sede in : NOCERA INFERIORE - SA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
NOCERA INFERIORE - SA
Decreto       del 09/12/2009  n. 48628

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/10/2009  al 27/02/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 45978 del 14/05/2009 ad un massimo di 189 unità 
lavorative. 

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con 
tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, 
gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. DIT GROUP S.p.a.
con sede in : VALENZA - AL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VALENZA - AL
Decreto       del 11/12/2009  n. 48721
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 28/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 28/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Riparazioni di orologi e di gioielli-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. DORMER ITALIA S.p.a.
con sede in : ROVERETO - TN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
GIVOLETTO - TO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48727
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- 
fabbricazione di seghe e di lame di seghe- fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, 
anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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40. EEMS S.p.a.
con sede in : CITTADUCALE - RI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CITTADUCALE - RI
Decreto       del 09/12/2009  n. 48594
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/07/2009  al 30/06/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/07/2009  al 30/06/2010

Settore : Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione 
di macchine per l’elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, 
macchine analogiche, macchine ibride- fabbricazione di unità periferiche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. ELETTROMEDIA S.r.l.
con sede in : POTENZA PICENA- MC
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                        
Unita' aziendali di :
POTENZA PICENA - MC
Decreto       del 11/12/2009  n. 48785

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal09/09/2009  al 08/03/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi 
per la registrazione e la riproduzione del suono o delimmagine e di prodotti connessi- fabbricazione di 
televisori, inclusi monitor e videoproiettori- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. EMPORIO SAN FIRENZE S.r.l.
con sede in : BAGNO A RIPOLI - FI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BAGNO A RIPOLI - FI
FIRENZE - FI
Decreto       del 11/12/2009  n. 48664
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione- 
lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto e del peltro- officine da ramaio, fabbro ferraio, 
maniscalco-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. ERREGIELLE S.r.l.
con sede in : BEINASCO - TO
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
BEINASCO - TO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48777

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal09/07/2009  al 08/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- 
trattamento termico dei metalli- sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e 
incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. EURODUTO S.p.a.
con sede in : SONA - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SONA - VR
Decreto       del 11/12/2009  n. 48677
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 24/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 24/09/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.- fabbricazione di mobili metallici 
speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili metallici per uffici- 
fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. FASSINO FRATELLI S.r.l.
con sede in : BRUINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRUINO - TO
BRUINO - TO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48701
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. FIORESE IN LIQUIDAZIONE S.p.a.
con sede in : BASSANO DEL GRAPPA - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BASSANO DEL GRAPPA - VI
Decreto       del 15/12/2009  n. 48811
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal22/07/2009  al 21/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal22/07/2009  al 21/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Installazione di impianti idraulico-sanitari- installazione, in edifici o in altre opere di 
costruzione, di: impianti idraulico-sanitari, raccordi per il gas, impianti e condotti di riscaldamento, 
ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. FIR ELETTROMECCANICA SPA S.p.a.
con sede in : CASALMAGGIORE- CR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASALMAGGIORE - CR

Decreto       del 11/12/2009  n. 48690
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : MOTORI, GENERATORI E TRASFORMAT. ELETTRICI: FABBRICAZIONE
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. FIRA S.p.a.
con sede in : SANT'AGOSTINO - FE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SANT'AGOSTINO - FE
Decreto       del 09/12/2009  n. 48632
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti 
e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. FMA S.r.l.
con sede in : PRATOLA SERRA - AV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PRATOLA SERRA - AV
Decreto       del 09/12/2009  n. 48626
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal02/11/2009  al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal02/11/2009  al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti 
e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. FONDECO S.r.l.
con sede in : BATTIPAGLIA - SA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BATTIPAGLIA - SA
Decreto       del 15/12/2009  n. 48812
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti 
di ghisa grigia- produzione di getti di  ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa 
malleabile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. FONDERIE MORA GAVARDO S.r.l.
con sede in : GAVARDO - BS
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                        
Unita' aziendali di :
GAVARDO - BS
Decreto       del 11/12/2009  n. 48731
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 28/02/2010

Settore : Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti 
di ghisa grigia- produzione di getti di ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa 
malleabile-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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52. FORESI S.p.a.
con sede in : GONZAGA - MN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
GONZAGA - MN
Decreto       del 11/12/2009  n. 48691
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 05/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 05/07/2010

Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- 
trattamento termico dei metalli- sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e 
incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. FRIGOMECCANICA INDUSTRIALE S.p.a.
con sede in : CALCINATO - BS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CALCINATO - BS
Decreto       del 09/12/2009  n. 48583
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal03/08/2009  al 02/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal03/08/2009  al 02/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione di 
attrezzature per il condizionamento dell’aria- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. G.R.E. S.r.l.
con sede in : MARIANO COMENSE - CO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MARIANO COMENSE - CO
Decreto       del 09/12/2009  n. 48606
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal13/07/2009  al 12/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal13/07/2009  al 12/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o 
per vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un 
dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad ene

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55. GAMIT S.r.l.
con sede in : TARANTO - TA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
TARANTO - TA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48740
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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56. GIDUE S.p.a.
con sede in : TURATE - CO
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
TURATE - CO
Decreto       del 09/12/2009  n. 48644

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal17/06/2009  al 16/06/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45910 del 11/05/2009, limitatamente al periodo 
dal 17/06/2009 al 15/03/2010.

Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- 
fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi 
per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. GIGANT S.r.l.
con sede in : CALDERARA DI RENO - BO
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
CALDERARA DI RENO - BO
Decreto       del 09/12/2009  n. 48643

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal07/08/2009  al 06/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. GITECH S.r.l.
con sede in : ISTRANA - TV
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
BUCINE - AR
Decreto       del 11/12/2009  n. 48771

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei 
metalli funzionanti a laser o con un processo simile, centri di lavora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
59. I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.
con sede in : NOVARA - NO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ASTI - AT
Decreto       del 09/12/2009  n. 48584
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di 
costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, 
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inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60. I.S.M. (ISM) S.r.l.
con sede in : CERRETO D'ESI - AN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CERRETO D'ESI - AN
Autorizzazione del 15/12/2009  n. 48821

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/05/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. ICOSYSTEL S.r.l.
con sede in : RIETI - RI
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
RIETI - RI
Decreto       del 11/12/2009  n. 48772

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/07/2009  al 13/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 44642 del 17/12/2009, limitatamente al periodo 
dal 14/07/2009 al 31/08/2009.

Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il 
montaggio da parte delle imprese costruttrici- fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia 
(apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e riceventi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. IDEAL CLIMA S.p.a.
con sede in : BRESCIA - BS
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
BRESCIA - BS
SALERNO - SA
Decreto       del 15/12/2009  n. 48817

Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/08/2009  al 25/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. INDUSTRIE BARATTA Societa a responsabilita limitata
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
ALESSANDRIA - AL
ANZIO - RM
CIRIMIDO - CO
PREDOSA - AL
Decreto       del 11/12/2009  n. 48778

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/08/2009  al 13/08/2010
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Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46380 del 30/06/2009, limitatamente al periodo 
dal 14/08/2009 al 26/04/2010.

Settore : Produzione di alluminio e semilavorati- produzione di alluminio ottenuto da allumina- 
produzione di alluminio ottenuto per affinazione elettrolitica di cascami e rottami di alluminio- produzione 
di leghe di alluminio- produzione di semilavorati di alluminio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64. INDUSTRIE TECHNIK S.r.l.
con sede in : BRESSANONE * BRIXEN - BZ
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRESSANONE * BRIXEN - BZ
Decreto       del 11/12/2009  n. 48719
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, 
controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di contatori di elettricità e 
contatori per acqua, gas, combustibili liquidi, ecc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65. IPM GROUP S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
ARZANO - NA
NAPOLI - NA
Decreto       del 09/12/2009  n. 48654

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 07/04/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 46175 dello 09/06/2009

Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il 
montaggio da parte delle imprese costruttrici- fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia 
(apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e riceventi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66. L.T. ASSEMBLY S.r.l.
con sede in : FARA FILIORUM PETRI - CH
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FARA FILIORUM PETRI - CH
Decreto       del 11/12/2009  n. 48681
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67. LEOMAR S.r.l.
con sede in : POGGIOFIORITO - CH
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
POGGIOFIORITO - CH
Decreto       del 11/12/2009  n. 48696
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Fabbricazione di autoveicoli- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone- 
fabbricazione di autoveicoli per trasporto di merci: autocarri e furgoni, autocarri ribaltabili, autocarri a 
cassone ribaltabile per uso fuoristrada, trattori 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68. LTA MECCANICA S.r.l.
con sede in : FARA FILIORUM PETRI - CH
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FARA FILIORUM PETRI - CH
Decreto       del 11/12/2009  n. 48680
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69. MALFE S.r.l.
con sede in : BRUINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRUINO - TO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48718
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal24/08/2009  al 23/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal24/08/2009  al 23/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici- fabbricazione di cavi metallici, trecce 
metalliche e articoli analoghi- fabbricazione di articoli in filo metallico: filo spinato, reticolati metallici per 
recinzioni, griglie, tralicci, tele metalliche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. MAURO MININI S.r.l.
con sede in : VEROLANUOVA - BS
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
VEROLANUOVA - BS
Decreto       del 15/12/2009  n. 48819

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
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Settore : Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.- fabbricazione di mobili metallici 
speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili metallici per uffici- 
fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, ristoranti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71. MEC SAROGLIA S.r.l.
con sede in : SAN MAURO TORINESE - TO
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
SAN MAURO TORINESE - TO
Decreto       del 09/12/2009  n. 48648

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal29/07/2009  al 28/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45581 del 03/04/2009, limitatamente al periodo 
dal 29/07/2009 al 08/03/2010.

Settore : Fabbricazione di macchine per industria della carta e del cartone (compresi parti e 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per produzione di 
pasta-carta- fabbricazione di macchine per produzione di carta e cartone

72. METALTAGLIO S.r.l.
con sede in : VIGNOLA - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SPILAMBERTO - MO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48705
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 
profilatura dei metalli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73. METECNO INDUSTRIE S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CORTIGLIONE - AT
Decreto       del 11/12/2009  n. 48725
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74. MINOLETTI S.r.l.
con sede in : DOMODOSSOLA - VB
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
DOMODOSSOLA - VB
Decreto       del 11/12/2009  n. 48670
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal08/07/2009  al 07/07/2010
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal08/07/2009  al 07/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione- 
lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto e del peltro- officine da ramaio, fabbro ferraio, 
maniscalco-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75. NALA MOTORS S.r.l.
con sede in : SUZZARA - MN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SUZZARA - MN
Decreto       del 09/12/2009  n. 48581
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal20/07/2009  al 17/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal20/07/2009  al 17/07/2010

Settore : POMPE E COMPRESSORI: FABBRICAZ. INSTALLAZ. MANUTENZ. E RIPARAZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76. NUOVA FIMA S.p.a.
con sede in : FIORANO MODENESE - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FIORANO MODENESE - MO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48744
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 05/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal06/07/2009  al 05/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
imballaggio (compresi parti e accessori)- 

fabbricazione di macchine per impacchettare e imballare le merci: macchine per riempire, 
chiudere, sigillare, incapsulare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77. O.M.C. BASILE S.r.l.
con sede in : CORATO - BA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CORATO - BA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48709
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78. OFFICINE COPPA S.r.l.
con sede in : BIELLA - BI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BIELLA - BI
Decreto       del 11/12/2009  n. 48668
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal28/09/2009  al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal28/09/2009  al 27/09/2010
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Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’industria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79. OMER S.p.a.
con sede in : SUSEGANA - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SUSEGANA - TV
Decreto       del 11/12/2009  n. 48729
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le 
macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80. PEDERCINI IMPIANTI INTERNATIONAL S.r.l.
con sede in : LENO - BS
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
LENO - BS
Decreto       del 15/12/2009  n. 48818

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal10/09/2009  al 09/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81. PROMATECH S.p.a.
con sede in : COLZATE - BG
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                        
Unita' aziendali di :
CASNIGO - BG
COLZATE - BG
VILMINORE DI SCALVE - BG
Decreto       del 11/12/2009  n. 48775

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal22/06/2009  al 21/12/2009

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’industria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82. PROMOSERVICE S.r.l.
con sede in : FANANO - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

20



FANANO - MO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48749
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal08/09/2009  al 07/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal08/09/2009  al 07/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o 
per vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un 
dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad energia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83. R.I.MA.M. S.r.l.
con sede in : CAGLIARI - CA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
IGLESIAS - CA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48676
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/07/2009  al 13/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/07/2009  al 13/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84. RIVELICA DUE S.r.l.
con sede in : ZOLA PREDOSA - BO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ZOLA PREDOSA - BO
Decreto       del 11/12/2009  n. 48754
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal05/10/2009  al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal05/10/2009  al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85. ROCAM RELLY S.r.l.
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ALBAIRATE - MI
Decreto       del 09/12/2009  n. 48576
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal10/08/2009  al 09/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.- fabbricazione di mobili metallici 
speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili metallici per uffici- 
fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, ristorazione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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86. S.I.R.E.T. S.r.l.
con sede in : MODUGNO - BA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MODUGNO - BA
Decreto       del 09/12/2009  n. 48570
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal12/10/2009  al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di 
costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, 
inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87. SGL ITALIA S.r.l.
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTELNUOVO CALCEA - AT
MONTALDO SCARAMPI - AT
SAN MARZANO OLIVETO - AT
SAN MARZANO OLIVETO - AT
Decreto       del 11/12/2009  n. 48666
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2010

Settore : Fabbricazione di elettrodomestici- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici ed idroestrattori, aspirapolvere, lucidatrici per pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, 
spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88. SIDEL S.p.a.
con sede in : PARMA - PR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MANTOVA - MN
Decreto       del 11/12/2009  n. 48728
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2009  al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi 
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di essiccatoi per uso 
agricolo- fabbricazione di macchine per l’industria lattiero-caseario

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
89. SILVER CAR S.r.l.
con sede in : AVEZZANO - AQ
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
AVEZZANO - AQ
Decreto       del 11/12/2009  n. 48684
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di 
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carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di 
qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90. SINEXT Societa per azioni
con sede in : COLLECCHIO - PR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
COLLECCHIO - PR
Decreto       del 09/12/2009  n. 48635
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal04/05/2009  al 03/05/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal04/05/2009  al 03/05/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n.46987 del 04/09/2009.

Settore : Altre realizzazioni di software e consulenza software- attività relative all’analisi, alla 
progettazione, alla programmazione e all’implementazione di software personalizzato- proposta di 
soluzioni software a fronte di un’analisi delle esigenze 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91. SIRFIN S.p.a.
con sede in : COSENZA - CS
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                        
Unita' aziendali di :
COSENZA - CS
Decreto       del 11/12/2009  n. 48711
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/10/2009  al 30/09/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/10/2009  al 31/03/2010

Settore : Edizione di software- elaborazione, produzione, noleggio, concessione di licenze d’uso, 
fornitura e documentazione di software non personalizzato-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92. SIRICO S.r.l.
con sede in : SIRACUSA - SR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SIRACUSA - SR
Decreto       del 11/12/2009  n. 48674
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/10/2009  al 13/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/10/2009  al 13/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per edilizia 
incluse nella 45.31)-Dalla classe 31.62 sono escl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93. SIRZ ENERGY S.r.l.
con sede in : DUE CARRARE - PD
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
DUE CARRARE - PD
Decreto       del 09/12/2009  n. 48642

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal27/08/2009  al 26/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
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Settore : Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo- fabbricazione di cisterne, serbatoi 
e contenitori metallici simili, di capacità superiore a 300 litri- fabbricazione di contenitori metallici per gas 
compressi o liquefatti- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94. SIRZ ENERGY IN LIQUIDAZIONE S.r.l.
con sede in : DUE CARRARE - PD
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
DUE CARRARE - PD
Decreto       del 11/12/2009  n. 48678
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 26/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/08/2009  al 26/08/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo- fabbricazione di cisterne, serbatoi 
e contenitori metallici simili, di capacità superiore a 300 litri- fabbricazione di contenitori metallici per gas 
compressi o liquefatti- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95. TECNOMINERALI TEKNO MP S.r.l.
con sede in : CARONNO VARESINO - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CARONNO VARESINO - VA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48694
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal13/07/2009  al 12/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal13/07/2009  al 12/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96. TEKNOLAMIERE S.r.l.
con sede in : GISSI - CH
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MONTEODORISIO - CH
Decreto       del 11/12/2009  n. 48683
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97. TELECONTROLLI S.p.a.
con sede in : NAPOLI - NA
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
CASORIA - NA
Decreto       del 11/12/2009  n. 48789
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 11/01/2010
Il presente decreto, inoltre, annulla il D.D. 45024 del 10/02/2009 limitatamente al periodo dallo 
02/11/2009 all'11/01/2010
Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il 
montaggio da parte delle imprese costruttrici- fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia 
(apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e riceventi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98. UTIL INDUSTRIES S.p.a.
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PIANEZZA - TO
VILLANOVA D'ASTI - AT
Decreto       del 11/12/2009  n. 48669
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal05/10/2009  al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal05/10/2009  al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99. VALSINELLO S.r.l.
con sede in : GISSI - CH
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
GISSI - CH
Decreto       del 09/12/2009  n. 48630
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal14/09/2009  al 13/09/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100.WAGNER COLORA S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BURAGO DI MOLGORA - MI
GESSATE - MI
MOTTA DI LIVENZA - TV
Decreto       del 09/12/2009  n. 48574
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal16/07/2009  al 15/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal16/07/2009  al 15/07/2010

Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o 
per vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      101. ZML INDUSTRIES S.p.a.
con sede in : MANIAGO - PN
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                        
Unita' aziendali di :
MANIAGO - PN
Decreto       del 11/12/2009  n. 48734
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 30/08/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal31/08/2009  al 28/02/2010
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Settore : Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti 
di ghisa grigia- produzione di getti di ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa 
malleabile-
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