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Elenco di aziende metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S.  

emanati dal 16/01/2010 al 23/01/2010 
 
 

 
 
1. ADRIA - CAB 
con sede in :SAN VENDEMIANO Prov : TV 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : SAN VENDEMIANO  Prov : TV 
Settore: Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità  
Decreto del 22/01/2010 n. 49469  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
 
 
2. A ELECTRIC S.r.l. 
 con sede in :VILLA D'ADDA                                                                                                Prov.:BG 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 VILLA D'ADDA -                               Prov BG 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49494 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/10/2009  al 01/10/2010 
 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 

 
 
3. AISA CENTRO ITALIA S.r.l. 
 con sede in : TODI                                                                                            Prov PG 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TODI                                                                                      Prov: PG 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49416 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009  al 24/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009  al 24/10/2010 
 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: 
 

 
4. ATOVITI S.r.l. 
 con sede in : TURBIGO                                            MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 TURBIGO -                                         MI 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49480 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 Settore : Fabbricazione di filettatura e bulloneria- fabbricazione di rivetti, rondelle e analoghi prodotti non 

filettati- fabbricazione di articoli di bulloneria: bulloni, viti, da 
 
 
5. BERNASCONI MARIO & C. spa Societa per azioni 
 con sede in : VARESE                                           VA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unità’ aziendali di : 
 BIELLA                                          BI 
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 BUROLO                                         TO 
 MASSERANO                                           BI 
 OMEGNA                                         VB 
 TORTONA                                          AL 
 VARESE                                         VA 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49495 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/05/2010 
 Settore : DETTAGLIO: ELETTRODOMESTICI, DI APPARECCHI RADIO E TELEVISORI 
 
 
6. BETA Società in accomandita semplice 
 con sede in : SOVIZZO                                             VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 SOVIZZO                                           VI 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49383 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  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 

 
 
7. BORROMINI S.r.l. 
 con sede in : COLOGNOLA AI COLLI                                                                                              VR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 MAZZANO                                            BS 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49350 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 03/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 03/10/2010 
 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 
 
 
8. CAR CONSULTING SRL 
con sede in : PIANEZZA 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : PIANEZZA 
Settore: Disegnatori tecnici
Decreto del 19/01/2010 n. 49335 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
 
 
9. COOPERATIVA PACCAGNINI 
con sede in :RHO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : RHO 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del  19/01/2010 n. 49345 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009al 04/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
 
 
10. CM CERLIANI S.r.l. 
 con sede in : PAVIA                                           PV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
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 Unita’ aziendali di : 
 PAVIA                                        PV 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49380 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 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) 

 
 
11. COOPERATIVA SAN DOMENICO S.r.l. 
 con sede in : PINEROLO                                          TO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 ROLETTO                                        TO 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49422 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 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.) 
 
 
12. DA CORTE S.n.c. 
 con sede in : SAN LAZZARO DI SAVENA                                                                                       Prov:BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 SAN LAZZARO DI SAVENA                                                                                         Prov: BO 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49421 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 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 
 
 
13. DYNAMIC TECHNOLOGIES S.p.a. 
 con sede in : ATTIMIS                                           UD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ATTIMIS                                         UD 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49475 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010 
 Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli  
in metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza  
in metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli  
 
 
14. EL. ITAL. AVELLINO S.r.l. 
 con sede in : AVELLINO                                           AV 
 Causale di intervento : conversione aziendale                              
 Unita’ aziendali di : 
 AVELLINO                                        AV 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49405 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 31/08/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 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 ibri fabbricazione di unità  
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15. ELECTROLUX ITALIA S.p.a. 
 con sede in : PORCIA                                       PN 
 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         
 Unita’ aziendali di : 
 SUSEGANA                                    TV 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49397 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 31/03/2010 
 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. 

 
 
16. EVEREL GROUP S.p.a. 
 con sede in : VALEGGIO SUL MINCIO                                         VR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unità aziendali di : 
 VALEGGIO SUL MINCIO                                       VR 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49360 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Settore : Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: fabbricazione 
 di apparecchiature elettriche per la commutazione la protezione o il collegamento di circuiti elettrici: 
 interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori 
 
 
17. FALLIMENTO OSC SPA IN LIQUIDAZIONE 
con sede in : ASSAGO 
Causale di Intervento : Fallimento 
Unità di : ASSAGO 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, 

compresi parti e accessori 
Decreto del 22/01/2010 n. 49473 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/11/2009 al 16/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
 
 
18. FARINA CLAUDIO S.r.l. 
 con sede in : SAN DONATO MILANESE                                         MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unità aziendali di : 
 SAN DONATO MILANESE                                     MI 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49479 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 03/08/2009  al 02/08/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009  al 02/08/2010 
 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 
 
 
19. FASCO S.p.a. 
 con sede in : GRANAROLO DELL’EMILIA                                         BO 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unità aziendali di : 
 GRANAROLO DELL’EMILIA                                                                                       BO 
 Decreto del  20/01/2010  n. 49452 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 01/02/2010 
Il presente decreto, ferma restando l’operatività del D.D. 45189 dello 02/03/2009,  
stabilisce un’ulteriore riduzione d’orario da 24 a 22 ore settimanali  
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione 
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 e riparazione)- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra 
 
 
20. FERROPOL COATING S.R.L. 
con sede in : SAN FELICE SUL PANARO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : SAN FELICE SUL PANARO 
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
Decreto del 19/01/2010 n. 49343 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 – 30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
 
 
21. FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO 
con sede in : TORINO 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 
Unità di : TORINO 
Settore: FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
Decreto del  19/01/2010 n.  49340 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   19/11/2009   al   18/11/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   19/11/2009   al   18/05/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
 
 
22. FERRIERA ALTO MILANESE S.p.a. 
 con sede in : CARONNO PERTUSELLA                                           VA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 CARONNO PERTUSELLA                                                                                           VA 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49437 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme 

primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione 
di lingotti, altre forme primarie e prodotti 

 
 
23. FINN-POWER ITALIA S.r.l. 
 con sede in : COLOGNA VENETA                                                                                                              VR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unità aziendali di : 
 FIESSE                                       BS 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49373 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 31/08/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 31/08/2010 
 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  
 
 
24. FOINOX S.p.a. 
 con sede in : CODOGNE’                                              TV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unità aziendali di : 
 CODOGNE’                                         TV 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49351 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 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 
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25. GARMETAL S.r.l. 
 con sede in : MONZA                                           MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 BRIOSCO                                          MI 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49444 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010 
 Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti 
 di metalli preziosi- 
 
 
26. GAMMASTAMP 
con sede in : TORINO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : BIANZE’ 
Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del  22/01/2010 n.  49468 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   26/10/2009   al   25/10/2010 
 
 
27. GIESSE IMPIANTI S.r.l. 
 con sede in : MOLFETTA                                          BA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 MOLFETTA                                         BA 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49429 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 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,  
 
28. GIUSEPPE & F.LLI BONAITI S.p.a. 
 con sede in : CALOLZIOCORTE                                          LC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita’ aziendali di : 
 CALOLZIOCORTE                                         LC 
 PALAZZAGO                                         BG 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49361 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Settore : Laminazione a freddo di nastri- fabbricazione di laminati piatti di ferro o di acciai non legati in coils 
 o sotto forma di nastri stretti, di larghezza inferiore a 600 mm., per rilaminazione a freddo di prodotti piatti 
 laminati a caldo- 
 
 
29. GOLD AND SILVER S.r.l. 
 con sede in : AREZZO                                          AR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 AREZZO                                        AR 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49417 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi- 
 fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre 

preziose o semipreziose  
 



 7

 
30. I.CO.M.A. S.r.l. 
 con sede in : MANFREDONIA                                          FG 
 Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
 Unita’ aziendali di : 
 MANFREDONIA                                         FG 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49450 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/09/2009  al 25/12/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 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 
 
 
31. ILMAS S.p.a. 
 con sede in : TORINO                                                                                           TO 
 Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
 Unita' aziendali di : 
 ACERRA                                         NA 
 RIVOLI                                         TO 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49394 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 29/09/2009  al 28/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 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 

 
 
32. IMAGO RADIOLOGY S.r.l. 
 con sede in : ABBIATEGRASSO                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ABBIATEGRASSO                                          MI 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49363 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009  al 06/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009  al 06/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, 
 di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e 

manutenzione)- fabbricazione di mobili ad uso medico, chirurgico 
 
 
33. INDUSTRIE RIMORCHI VERONA SPA 
con sede in : VERONA 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : VERONA 
Settore: Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli
Decreto del  22/01/2010 n.  49464 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   26/10/2009   al   25/10/2010  
 
 
34. INTERBETA S.r.l. 
 con sede in : CASTEL D'AZZANO                                          VR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CASTEL D'AZZANO                                        VR 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49355 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 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.)-  
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35. ITALTRACTOR OPERATIONS S.p.a. 
 con sede in : CRESPELLANO                                          BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CEPRANO                                         FR 
 FANANO                                        MO 
 POTENZA                                         PZ 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49411 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/09/2009  al 20/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009  al 20/09/2010 
 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 liquidi , fabbricazione di apparecchi per spruzzare, 
 cospargere o polverizzare liquidi o polveri 
 
 
36. JABIL CIRCUIT ITALIA S.r.l. 
 con sede in : MILANO                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BERGAMO                                         BG 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49441 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 22/09/2009  al 21/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 22/09/2009  al 21/09/2010 
 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. 

 
 
37. KEYMAT INDUSTRIE S.p.a. 
 con sede in : NAPOLI                                          NA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 NOLA                                         NA 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49376 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009  al 13/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009  al 13/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la 

registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi- fabbricazione di televisori, 
inclusi monitor e videoproiettori. 

 
 
38. L.I.P. LAVORAZIONI INGRANAGGI DI PRECISIONE S.p.a. 
 con sede in : CORSICO                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CORSICO                                          MI 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49435 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi 

di trasmissione, alberi a camme, alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti 
lisci per alberi- fabbricazione di ingranaggi, . 

 
 
39. M.C.A. S.r.l. 
 con sede in : TRUCCAZZANO                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TRUCCAZZANO                                          MI 
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 Decreto        del  22/01/2010  n. 49482 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 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 

 
 
40. MACCHINGRAF S.r.l. 
 con sede in : BOLLATE                                          MI 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 BOLLATE                                          MI 
 POMEZIA                                        RM 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49408 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010 
 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 liquidi fabbricazione di apparecchi per spruzzare,  
cospargere o polverizzare liquidi o polveri:  
 
 
41. MARCON S.r.l. 
 con sede in : CARINARO                                          CE 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         
 Unita' aziendali di : 
 CARINARO                                         CE 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49396 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/11/2009  al 08/05/2010 
 Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 

metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli  

 
 
42. MECCANICA FINNORD S.p.a. 
 con sede in : LUINO                                          VA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 JERAGO CON ORAGO                                         VA 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49442 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 

metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune, ganci, cartelli  
 
 
43. MERITOR HVS CAMERI S.P.A. 
con sede in :   CAMERI                                                                                                                   Prov :    NO
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    CAMERI                                                                                                                        Prov :    NO
Settore:    FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI,  
MOTORI DI MOTOCICLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Decreto del  19/01/2010  n. 49332  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/11/2009   al   15/11/2010  
 
 
44. MEDEX IN LIQUIDAZIONE S.r.l. 
 con sede in : THIENE                                          VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 THIENE                                          VI 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49375 
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 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 31/08/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 31/08/2010 
 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 
 
 
45. MOTO MORINI S.p.a. 
 con sede in : CASALECCHIO DI RENO - BO 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              
 Unita' aziendali di : 
 CASALECCHIO DI RENO                                         BO 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49488 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009  al 06/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori- fabbricazione di parti e  
accessori per motocicli 
 
 
46. MUNTERS ITALY S.p.a. 
 con sede in : CHIUSAVECCHIA                                          IM 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MONDOVI'                                         CN 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49410 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/09/2009  al 20/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009  al 20/09/2010 
 Settore : Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica- fabbricazione di generatori di gas e di lance 

termiche 
 
 
47. NUOVA COSMATEX S.r.l. 
 con sede in : BENNA                                          BI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BENNA                                          BI 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49370 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 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 

 
 
48. OFFICINA MECCANICA DI GREGIS ALESSANDRO S.r.l. 
 con sede in : ALZANO LOMBARDO                                          BG 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ALZANO LOMBARDO                                         BG 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49477 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Settore : Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
 
 
49. OFFICINE MONZESI AP S.p.a. 
 con sede in : MUGGIO'                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MUGGIO'                                          MI 
 NOVA MILANESE                                          MI 



 11

 Decreto        del  19/01/2010  n. 49353 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009  al 22/12/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009  al 22/12/2009 
 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  
 
 
50. OMAC S.r.l. 
 con sede in : PADOVA                                          PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PADOVA                                         PD 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49385 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010 
 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 
 
 
51. OMME S.n.c. 
 con sede in : FALCONARA MARITTIMA                                          AN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FALCONARA MARITTIMA                                         AN 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49420 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi 

di trasmissione, alberi a camme,  
 alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di 

ingranaggi 
 
 
52.  PMT ITALIA 
con sede in :   PINEROLO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    PINEROLO 
Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine  
per l'industria della carta e del cartone, compresi parti e accessori
Decreto del  19/01/2010 n.  49339 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   23/11/2009   al   22/11/2010  
 
 
53.  PROSINO SRL 
con sede in :   BORGOSESIA 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    GRIGNASCO 
Settore:    Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del  19/01/2010 n.  49333 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   19/10/2009   al   18/10/2010  
 
 
54. PAIOLI MECCANICA S.p.a. 
 con sede in : MINERBIO                                          BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
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 MALALBERGO                                         BO 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49372 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/10/2009  al 01/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/10/2009  al 01/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori- fabbricazione di parti e 

accessori per motocicli-Dalla classe  
 35.41 sono escluse:- fabbricazione di motori di motocicli cfr. 34.10- fabbricazione di parti di motori di 

motocicli cfr. 
 
 
55. PFEIFER CIFAST (GIA' CERTEX) S.p.a. 
 con sede in : TORINO                                          TO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CATANIA                                         CT 
 RIVOLI                                         TO 
 ROMA                                         

RM 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49418 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009  al 30/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009  al 30/05/2010 
 Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme 

primarie- produzione di ferroleghe- 
  produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e 

prodotti 
 
 
56. RIVA ACCIAIO S.p.a. 
 con sede in : MILANO                                          MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VERONA                                         VR 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49474 
 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 : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme 

primarie- produzione di ferroleghe- 
  produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e 

prodotti 
 
 
57. RO.DA.NO. S.n.c. 
 con sede in : SCHIO                                          VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SCHIO                                          VI 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49359 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 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 
 
 
58. ROBOR DEI F.LLI BORGHESI G. & A. Societa in nome collettivo 
 con sede in : SAREZZO                                          BS 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 SAREZZO                                         BS 
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 Decreto        del  20/01/2010  n. 49459 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 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 
 
 
59. SCAIOLA S.r.l. 
 con sede in : POVIGLIO                                          RE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 POVIGLIO                                         RE 
 POVIGLIO                                         RE 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49425 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 Settore : Fabbricazione di trattori agricoli- fabbricazione di trattori su ruote utilizzati in agricoltura, in 

silvicoltura, o per altri usi- fabbricazione 
  di motocoltivatori 
 
 
60. SOGEPI CENTRO ITALIA SRL 
con sede in :   UMBERTIDE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    UMBERTIDE 
Settore:    Lavori di meccanica generale 
Decreto del  22/01/2010 n.  49467 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   22/10/2009   al   21/10/2010  
 
 
61. TECNOBLOCK S.r.l. 
 con sede in : CASTELVETRO PIACENTINO                                          PC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CASTELVETRO PIACENTINO                                         PC 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49423 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli- fabbricazione di apparecchiature 

di avviamento o accensione elettrica  
 del tipo utilizzato per i motori a combustione interna: magneti d’accensione, complessi generatore-

magnete, bobine 
 
 
62. TECNOMEK S.p.a. 
 con sede in : SEQUALS                                          PN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SEQUALS                                         PN 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49428 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 31/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 31/10/2010 
 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 
 
 
63. VALBORMIDA S.p.a. 
 con sede in : BUBBIO                                          AT 
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 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BUBBIO                                         AT 
 Decreto        del  20/01/2010  n. 49413 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010 
 Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 

profilatura dei metalli 
 
 
64. VAL-CAST S.r.l. 
 con sede in : MONTICELLI BRUSATI                                          BS 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              
 Unita' aziendali di : 
 MONTICELLI BRUSATI                                         BS 
 Decreto        del  22/01/2010  n. 49491 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 23/10/2009  al 22/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di 

metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è  
 esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36 
 
 
65. WEITEK INDUSTRIAL CONTROLS S.r.l. 
 con sede in : SANT'AGOSTINO                                          FE 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 SANT'AGOSTINO                                         FE 
 Decreto        del  19/01/2010  n. 49402 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009  al 27/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e 

manutenzione)- progettazione e  
 assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti 

automatici di produzione. 
 
 
 
 
 
 


