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A tutte le Fiom regionali e 
territoriali 
 

Alla segreteria e apparato 
nazionale 

_____________________________   
 
 

Cara compagne e cari compagni,  

vi invio gli elenchi relativi ai decreti di CIGS approvati dal Ministero del Lavoro nella 
settimana dal 1al 7 febbraio 2010, ricordandovi che - per facilitare a tutte le strutture la 
consultazione- dall’inizio dell’anno l’elenco dei decreti approvati viene pubblicato 
settimanalmente sul nostro sito, consultabile nel menù di sinistra: sindacale> 
cassa integrazione> decreti.  

I decreti sono compresi in due diversi elenchi, uno per le pratiche avviate secondo il nuovo 
sistema on line e l’altro per quelle avviate in cartaceo.  

Sono evidenziati in giallo i contratti di solidarietà. 

Le aziende sono elencate in ordine alfabetico e portano evidenziata la provincia in cui ha 
sede la direzione aziendale, i siti produttivi interessati alla cassa, la durata del decreto, se è 
stata concessa l’autorizzazione al pagamento diretto da parte dell’INPS ed il settore di 
appartenenza.  

A questo ultimo riguardo possono esserci alcuni margini d’incertezza nell’attribuzione del 
comparto informatico e dei servizi industriali alla nostra categoria. Infatti, come ben sapete, 
in questi comparti insistono diversi contratti nazionali e quindi è difficile l’attribuzione degli 
stessi con certezza alla categoria contrattuale di appartenenza. 

Vi prego di segnalarmi eventuali correzioni da effettuare in proposito (attribuzione 
e/esclusione impropria di alcune aziende dall’elenco delle imprese metalmeccaniche) 

Un caro saluto. 
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 Aziende metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 01/02 al 07/02/2010  

Istanze presentate su CIGS on line 
 

1. CABI 
con sede in :   VAUDA CANAVESE Prov :    TO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    VAUDA CANAVESE Prov :    TO
Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  01/02/2010 n.  49604   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   09/11/2009   al   07/11/2010  
==================================================================  

2. 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  01/02/2010 n.  49607   

Revoca pagamento diretto dal   02/11/2009   al   01/11/2010    

=================================================================   

 
3. ELETTROMAX SRL CON UNICO SOCIO 

con sede in :   ROMA Prov :    RM 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    POMEZIA Prov :    RM
Settore:    Installazione e riparazione di altri impianti  

Unità di :    NOLA Prov :    NA
Settore:    Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici  

Decreto del  01/02/2010 n.  49601   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   29/12/2009   al   28/12/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

==================================================================== 
4. ELTO 

con sede in :   GIAVENO Prov :    TO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    GIAVENO Prov :    TO
Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili 
per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili  

Decreto del  01/02/2010 n.  49595   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   01/11/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

==================================================================== 
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5. F.LLI BOSCO 

con sede in :   CASTELL'ALFERO Prov :    AT 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    CASTELL'ALFERO Prov :    AT
Settore:    FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI 
METALLI  

Decreto del  01/02/2010 n.  49594   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   30/11/2009   al   27/11/2010         

Con autorizzazione al pagamento diretto    

==================================================================== 
6. FASTOP 

con sede in :   VAZZOLA Prov :    TV 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    VAZZOLA Prov :    TV
Settore:    Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.  

Decreto del  01/02/2010 n.  49586   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   30/11/2009   al   29/11/2010    

==================================================================== 
 

7. 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  01/02/2010 n.  49608   

Revoca pagamento diretto dal   16/11/2009   al   14/11/2010    

   

==================================================================== 
8. FLAEM NUOVA 

con sede in :   DESENZANO DEL GARDA Prov :    BS 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    DESENZANO DEL GARDA Prov :    BS 
Settore:    FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI 
PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI  

Decreto del  01/02/2010 n.  49587   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   19/10/2009   al   18/10/2010    

==================================================================== 
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9. GVT Group 
con sede in :   TREVIGLIO Prov :    BG 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    TREVIGLIO Prov :    BG
Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  01/02/2010 n.  49591   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   12/10/2009   al   11/10/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

==================================================================== 
 

10. INTERIORS CONSULTING SRL 
con sede in :   ROMA Prov :    RM 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    CISTERNA DI LATINA Prov :    LT 
Settore:    Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane, 
compresa l'attivita' di impiantistica  

Decreto del  01/02/2010 n.  49598   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/10/2009   al   15/10/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

==================================================================== 
11. KNORR BREMSE S.A.C. 

con sede in :   ARCORE Prov :    MI 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    ARCORE Prov :    MI 
Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

 

Decreto del  01/02/2010 n.  49588   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   12/10/2009   al   11/10/2010    

==================================================================== 
 

12. MERIELETTRA2 
con sede in :   CASTELLO DI CISTERNA Prov :    NA 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    CASTELLO DI CISTERNA Prov :    NA
Settore:    Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici  

Decreto del  01/02/2010 n.  49597   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   07/12/2009   al   06/12/2010    

 
 
 



 

4 13. METALLEGHE SPA 
con sede in :   FLERO Prov :    BS 
Causale di Intervento :    Contratti di solidarietà 
Unità di :    FLERO Prov :    BS 
Settore:    SIDERURGIA  

Unità di :    MONZA Prov :    MI 
Settore:    SIDERURGIA  

Decreto del  01/02/2010 n.  49609   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   12/10/2009   al   11/10/2010 
=================================================================   

 

 

 
   

 
 



DECRETI DI CIGS AZIENDE METALMECCANICHE EMANATI DAL1 AL 7/02/2010
A.G.M. COS. MET S.r.l.
1 con sede in : LONIGO VI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LONIGO VI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49633
Approvazione del programm 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattament 16/11/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale 
ACCIAIERIA ARVEDISocieta per azioni
2 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CORBETTA - MI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49707
Concessione del trattament 01/01/2010 al 31/03/2010

Settore : Commercio alingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati 

AGORA'  PREFAB S.r.l.
3 con sede in : ALTAVILLA SILENTINA SA

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ALTAVILLA SILENTINA SA

Decreto       del 02/02/2010 n. 49763
Approvazione del programm 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattament 01/10/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Riparazioni meccaniche di autoveicoli- manutenzione e riparazione di autoveicoli

ALFATEK S.r.l.
4 con sede in : GIOVINAZZO BA

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BITONTO - BA

Decreto       del 02/02/2010 n. 49762
Approvazione del programm 06/07/2009 al 05/07/2010
Concessione del trattament 06/07/2009 al 05/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici

ALINTECH S.r.l.
5 con sede in : PIANENGO CR

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PIANENGO - CR

Decreto       del 05/02/2010 n. 49813
Approvazione del programm 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattament 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura



ARPINI S.r.l.
6 con sede in : CHIEVE - CR

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CHIEVE - CR

Decreto       del 05/02/2010 n. 49815
Approvazione del programm 23/11/2009 al 22/11/2010
Concessione del trattament 23/11/2009 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione e installazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori)- 

BIOINOX S.r.l.
7 con sede in : BORGORICCO PD

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BORGORICCO PD

Decreto       del 01/02/2010 n. 49639
Approvazione del programm 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattament 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Cantieri navali per costruzioni metalliche- costruzione di navi commerciali

BONINO CARDING MACHINES S.r.l.
8 con sede in : SANDIGLIANO BI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SANDIGLIANO BI

Decreto       del 05/02/2010 n. 49822
Approvazione del programm 14/12/2009 al 13/12/2010
Concessione del trattament 14/12/2009 al 13/12/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili

LABEA S.p.a.
9 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SESTO SAN GIOVANNI MI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49692
Concessione del trattament 01/01/2010 al 10/05/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura

BTG ITALIA S.r.l.
10 con sede in : ROBASSOMERO TO

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ROBASSOMERO TO

Decreto       del 02/02/2010 n. 49758
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a . 



CAIPO 
AUTOMAZIONE S.r.l.
11 con sede in : VALLE MOSSO BI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VALLE MOSSO BI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49618
Approvazione del programm 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattament 02/11/2009 al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili, 
CENTRIFUGHE INDUS.r.l.
12 con sede in : MODUGNO BA

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MODUGNO - BA

Decreto       del 05/02/2010 n. 49810
Approvazione del programm 23/11/2009 al 22/11/2010
Concessione del trattament 23/11/2009 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
ELVES ITALIA S.p.a.
13 con sede in : DESIO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
NOVA MILANESE MI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49647
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere  
EMBO S.p.a.
14 con sede in : CARAMAGNA PIEMONTE CN

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CARAMAGNA PIEMONTE CN

Decreto       del 05/02/2010 n. 49819
Approvazione del programm 23/11/2009 al 12/06/2010
Concessione del trattament 23/11/2009 al 12/06/2010

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
LIQUIDAZIONE S.r.l.
15 con sede in : TREVIGLIO - BG

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PONTE SAN PIET - BG

Decreto       del 02/02/2010 n. 49745
Approvazione del programm 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattament 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione , installazione e riparazione di altre macchine utensili 



ELVES ITALIA S.p.a.
16 con sede in : DESIO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
NOVA MILANESE MI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49647
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere  
FARO S.p.a.
17 con sede in : ORNAGO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ORNAGO - MI

Decreto       del 02/02/2010 n. 49749
Approvazione del programm 03/11/2009 al 02/11/2010
Concessione del trattament 03/11/2009 al 02/11/2010
Il presente provvedimento annulla l'art. 1 del D.D. n. 44879 del 22/01/2009,
 limitatamente al periodo dal 03/11/2009 al 02/11/2010.

Settore : Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori)- 
FERBOX S.r.l.
18 con sede in : FERMO - AP

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FERMO - AP

MONTELUPONE - MC

Decreto       del 05/02/2010 n. 49806
Approvazione del programm 06/04/2009 al 05/04/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 05/04/2010

Settore : Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi
FONDITORI DI SALERNO Societa cooperativa a 
19 con sede in : SALERNO - SA

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SALERNO - SA

Decreto       del 05/02/2010 n. 49803
Approvazione del programm 09/11/2009 al 08/11/2010
Concessione del trattament 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di struttureper costruzioni
G.C. S.p.a.
20 con sede in : POLLENA TROCCHIA NA

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
POLLENA TROCCHIA NA
Decreto       del 02/02/2010 n. 49761
Approvazione del programm 06/11/2009 al 05/11/2010
Concessione del trattament 06/11/2009 al 05/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione-

G.D.R. DI GASPERINA & DALLA ROS.n.c.



21 con sede in : DOMEGGE DI CADORE BL
Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
DOMEGGE DI CADORE BL

Decreto       del 01/02/2010 n. 49625
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc
GR ATTACHMENTS S.r.l.
22 con sede in : LA VALLE AGORDINA BL

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LA VALLE AGORDINA BL

Decreto       del 01/02/2010 n. 49627
Approvazione del programm 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattament 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili
ITALVALVOLE Societa in accomandita semplice
23 con sede in : COSSATO BI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
COSSATO - BI

Decreto       del 05/02/2010 n. 49821
Approvazione del programm 01/12/2009 al 30/11/2010
Concessione del trattament 01/12/2009 al 30/11/2010

Settore : Fabbricazione di rubinetti e valvole- fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria
ITW CONSTRUCTIONS.r.l.
24 con sede in : PADOVA - PD

Causale di intecontratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
CADONEGHE PD

PIANIGA - VE

Decreto       del 01/02/2010 n. 49720
Concessione del trattament 01/01/2010 al 31/05/2010

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. ( comprese parti staccate  accessori)- 

JOBS AUTOMAZIONES.p.a.
25 con sede in : PIACENZA - PC

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
REGGIO NELL'EM- RE

Decreto       del 01/02/2010 n. 49619
Approvazione del programm 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattament 01/10/2009 al 30/09/2010

Settore : Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori)

LAMEC S.r.l.



26 con sede in : TORINO - TO
Causale di inte fallimento                                        
Unita' aziendali di :
BORGO SAN DALMAZZO CN

VENARIA REALE TO

Decreto       del 02/02/2010 n. 49776
Concessione del trattament 06/10/2009 al 05/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45457 del 30/03/2009, 
limitatamente al periodo dal 06/10/2009 al 28/02/2010.

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura
LEVERONI DAVIDE S.n.c.
27 con sede in : CICAGNA - GE

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CICAGNA - GE

Decreto       del 02/02/2010 n. 49755
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura
M.C.M. S.r.l.
28 con sede in : TRENTO - TN

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MEZZOLOMBARDO TN

Decreto       del 02/02/2010 n. 49765
Approvazione del programm 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture per le costruzioni
MAC S.p.a.
29 con sede in : CHIVASSO - TO

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CHIVASSO - TO

POIRINO - TO

Decreto       del 02/02/2010 n. 49756
Approvazione del programm 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattament 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
MARCHELUZZO IMPS.r.l.
30 con sede in : ISOLA VICENTINA VI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CALDOGNO VI
ISOLA VICENTINA VI

Decreto       del 02/02/2010 n. 49746
Approvazione del programm 09/11/2009 al 08/11/2010
Concessione del trattament 09/11/2009 al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- 

MARMO MECCANICAS.p.a.



31 con sede in : MONSANO AN
Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MONSANO - AN

Decreto       del 02/02/2010 n. 49757
Approvazione del programm 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori)
MECTRONIK S.r.l.
32 con sede in : MOLFETTA - BA

Causale di inte contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
MOLFETTA - BA

Decreto       del 05/02/2010 n. 49831
Concessione del trattament 22/06/2009 al 21/06/2010

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.-
MENBER'S S.p.a.
33 con sede in : LEGNAGO - VR

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LEGNAGO - VR

Decreto       del 01/02/2010 n. 49632
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli,apparecchi di avv 
METALLURGICA TOGNETTI S.p.a.
34 con sede in : LECCO - LC

Causale di intecontratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
LECCO - LC

Decreto       del 05/02/2010 n. 49837
Concessione del trattament 12/10/2009 al 11/10/2010

Settore : Laminazione a freddo di nastri- fabbricazione di laminati piatti di ferro o di acciai  
NUOVA VOLONTERIOS.r.l.
35 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CORNAREDO MI
Decreto       del 01/02/2010 n. 49634
Approvazione del programm 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattament 02/11/2009 al 01/11/2010

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
OFFICINE MECCANICHE S.p.a.
36 con sede in : PONZANO VENETO TV

Causale di inte concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :
PONZANO VENETO TV
Decreto       del 05/02/2010 n. 49830
Concessione del trattament 18/09/2009 al 17/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : MACCHINE DA MINIERA, CAVA E CANTIERE: FABBRICAZIONE, INSTALL.

OFFICINE SCHIEVANS.r.l.



37 con sede in : PIANEZZE VI
Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PIANEZZE - VI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49638
Approvazione del programm 01/09/2009 al 24/11/2009
Concessione del trattament 01/09/2009 al 24/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
PROEL S.r.l.
38 con sede in : BASILIANO UD

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BASILIANO - UD

Decreto       del 01/02/2010 n. 49656
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010

Settore : MACCHINE PER IND. TESSILI, ABBIGL. E CUOIO: FABBRICAZIONE, INSTALL

S.I.L.O. S.p.a.
39 con sede in : CASTIGLION FIBOCCHI AR

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTIGLION FIBOCCHI AR

CASTIGLION FIBOCCHI AR

Decreto       del 01/02/2010 n. 49662
Approvazione del programm 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattament 02/11/2009 al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti  
S.M.I. IN LIQUIDAZIOS.r.l.
40 con sede in : FLERO - BS

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FLERO - BS

Decreto       del 01/02/2010 n. 49628
Approvazione del programm 03/11/2009 al 02/11/2010
Concessione del trattament 03/11/2009 al 02/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori)- 
SAIM S.p.a.
41 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BUCCINASCO MI

CALDERARA DI RENO BO

MILANO - MI

FIUMICINO - RM

Decreto       del 01/02/2010 n. 49694
Concessione del trattament 01/01/2010 al 12/07/2010

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione di cavi e raccordi elettrici

SIPI S.r.l.



42 con sede in : GALLARATE VA
Causale di inte contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
GALLARATE - VA

Decreto       del 05/02/2010 n. 49835
Concessione del trattament 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
SIT S.p.a.
43 con sede in : CUSAGO MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CUSAGO - MI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49680
Concessione del trattament 01/01/2010 al 05/07/2010

Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica
LAVORAZIONI 
METALLICHE S.L.M. S.r.l.
44 con sede in : SAN BONIFACIO VR

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN BONIFACIO VR

Decreto       del 01/02/2010 n. 49654
Approvazione del programm 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattament 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
SOCOTHERM S.p.a.
45 con sede in : VICENZA - VI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
POZZALLO - RG

Decreto       del 05/02/2010 n. 49805
Approvazione del programm 13/07/2009 al 05/12/2009
Concessione del trattament 13/07/2009 al 05/12/2009

Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli
STAMI S.r.l.
46 con sede in : BORSO DEL GRAPPA TV

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BORSO DEL GRAPPA TV

Decreto       del 01/02/2010 n. 49646
Approvazione del programm 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattament 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- articoli in metallo per ufficio

STAT S.p.a.



47 con sede in : BEINASCO - TO
Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BEINASCO - TO

Decreto       del 01/02/2010 n. 49616
Approvazione del programm 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattament 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori-
SWK UTENSILIERIE S.r.l.
48 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
GEMONIO - VA

MONVALLE - VA

Decreto       del 05/02/2010 n. 49818
Approvazione del programm 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattament 26/10/2009 al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori)

TECNOLOGIE DINAMSocieta in accomandita semplice
49 con sede in : BOLOGNA - BO

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BOLOGNA - BO

Decreto       del 02/02/2010 n. 49759
Approvazione del programm 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali 
TOORA TOORA S.p.a.
50 con sede in : SAN PAOLO D'ARGON BG

Causale di inte amm.ne straord con prosecuzione es. impresa       
Unita' aziendali di :
SAN PAOLO D'ARGON BG

CAROBBIO DEGLI ANGELI BG
COSTA DI MEZZATE BG

Decreto       del 05/02/2010 n. 49828
Concessione del trattament 15/10/2009 al 14/01/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- articoli in metallo per ufficio
TORNERIA MECCAN S.r.l.
51 con sede in : PORDENONE PN

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
AZZANO DECIMO - PN
Decreto       del 02/02/2010 n. 49748
Approvazione del programm 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattament 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica-articoli in metallo per ufficio

UNITRANS S.p.a.
52 con sede in : PADOVA - PD

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :



PIANIGA - VE

Decreto       del 01/02/2010 n. 49657
Approvazione del programm 21/09/2009 al 20/09/2010
Concessione del trattament 21/09/2009 al 20/09/2010

Settore : Costruzione di materiale rotabile ferroviario- locomotive ferroviarie elettriche e diesel
VENETA ELETTRO 
MECCANICA S.r.l.
53 con sede in : SCHIO - VI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SCHIO - VI

Decreto       del 02/02/2010 n. 49747
Approvazione del programm 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattament 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- 

VTN EUROPE S.p.a.
54 con sede in : POIANA MAGGIORE VI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
POIANA MAGGIORE VI

Decreto       del 01/02/2010 n. 49629
Approvazione del programm 19/10/2009 al 15/10/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 15/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Settore : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione-
WAGNER ITEP S.p.a.
55 con sede in : MILANO - MI

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VALMADRERA LC

Decreto       del 02/02/2010 n. 49751
Approvazione del programm 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattament 19/10/2009 al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- 
ZADI S.p.a.
56 con sede in : CARPI - MO

Causale di inte crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CESANO MADERNO MI

Decreto       del 02/02/2010 n. 49767
Approvazione del programm 02/10/2009 al 01/10/2010
Concessione del trattament 02/10/2009 al 01/10/2010

Settore : Fabbricazione di serrature e cerniere, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e simili 
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