
DECRETI DI CIGS AZIENDE METALMECCANICHE DAL  24/01/2010  AL 31/01/2010
EUROSTAMP S.r.l.
1 con sede in :PIACENZA - PC

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PIACENZA - PC
Decreto       del 26/01/2010 n. 49514
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal26/10/2009 al 25/10/2010
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 s

ILVA PALI DALMINE INDUSTRIES S.p.a.
2 con sede in :TORRE ANNUNZIATA NA

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
TORRE ANNUNZIATA- NA
Decreto       del 26/01/2010 n. 49500
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal19/10/2009 al 18/10/2010

ITERSUD S.p.a.
3 con sede in :BARI - BA

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BARI - BA
Decreto       del 26/01/2010 n. 49499
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal09/11/2009 al 08/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in metallo per ufficio- 

MEC SERVICE S.n.c.
4 con sede in :CALENDASCO - PC

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :



CALENDASCO- PC
Decreto       del 26/01/2010 n. 49519
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 : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione- fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o 
a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico:- paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti: derrick, gru

MECCANICA MAZZOCCHIA S.r.l.
5 con sede in :ALATRI - FR

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ALATRI - FR
Decreto       del 26/01/2010 n. 49506
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 : Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi- fabbricazione di contenitori metallici di capacità non superiore a 300 litri-
 fabbricazione di secchi, bidoni, barattoli-Dalla classe 28.71 è esclusa:- fabbricazione di cisterne e serbatoi cfr.

REVISUD S.r.l.
6 con sede in :BRINDISI - BR

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRINDISI - BR
Decreto       del 26/01/2010 n. 49505
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 strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- 

SACHMAN RAMBAUDI S.p.a.
7 con sede in :REGGIO NELL'EMILIA RE

Causale di intervento :fallimento                                        
Unita' aziendali di :
RIVOLI - TO

Decreto       del 26/01/2010 n. 49539
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal22/10/2009 al 21/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 



Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48424 del 01/12/2009, limitatamente al periodo dal 22/10/2009 al 30/08/2010.
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 

TEKNO PROGETTI S.r.l.
8 con sede in :CASSINO - FR

Causale di intervento :crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASSINO - FR
Decreto       del 26/01/2010 n. 49504
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal09/11/2009 al 08/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal09/11/2009 al 08/11/2010
Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)- progettazione e 

UNIFAST S.p.a.

9 con sede in : BAGNOLI DI SOPRA PD
Causale di intervento :fallimento                                        
Unita' aziendali di :
BAGNOLI DI SOPRA PD
Decreto       del 26/01/2010 n. 49561
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal15/10/2009 al 14/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48424 del 01/12/2009, limitatamente al periodo dal 22/10/2009 al 30/08/2010.
Settore : Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua cal fabbricazione di generatori di vapore
 d’acqua o d’altro tipo- fabbricazione di parti ausiliarie per generatori di vapore: condensatori, economizzatori, su

ZANI S.r.l.
10 con sede in :GRANAROLO DELL'EMILIA- BO

Causale di intervento :contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
GRANAROLO DELL'EMILIA- BO
Decreto       del 26/01/2010 n. 49577
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal26/10/2009 al 25/10/2010
Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura

dei metalli
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