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A tutte le Fiom regionali e 
territoriali 
 

Alla segreteria e apparato 
nazionale 

_____________________________   
 
 
 
 

Cara compagne e cari compagni,  

ad integrazione degli elenchi inviativi il 15 febbraio, vi invio quelli relativi ai decreti di Cigs 

approvati dal l’8 al 15 di febbraio. 

Un caro saluto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - n. 2 file  

PER L’UFFICIO SINDACALE FIOM NAZIONALE 

Barbara Pettine 
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ELENCO DI AZIENDE  METALMECCANICHE CON PROVVEDIMENTI C.I.G.S. 
EMANATI DAL 08/02/2010 AL 15/02/2010  

Istanze presentate su CIGSonline  

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

1. ARCARDINI MACCHINE SRL 

con sede in :   VARALLO Prov :    VC 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    VARALLO Prov :    VC  

Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori,     

Decreto del  08/02/2010 n.  49855        

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

********************* 
2. COMBER 

con sede in :   MILANO Prov :    MI 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    AGRATE BRIANZA Prov :    MI  

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie 
chimiche, petrolchimiche e petrolifere, compresi parti e accessori    

Decreto del  08/02/2010 n.  49839        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/11/2009   al   15/11/2010         

********************* 
3. DIECAST 

con sede in :   BENTIVOGLIO Prov :    BO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    BENTIVOGLIO Prov :    BO  

Settore:    Fusione di altri metalli non ferrosi    

Decreto del  08/02/2010 n.  49841        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   23/11/2009   al   22/11/2010         

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

4. FIAT GROUP AUTOMOBILES 

con sede in :   TORINO Prov :    TO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    GRUGLIASCO Prov :    TO  

Settore:    FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI    
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Decreto del  08/02/2010 n.  49859        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   07/12/2009   al   05/12/2010         

********************* 
5. FOAL SRL 

con sede in :   TORINO Prov :    TO 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    RIVOLI Prov :    TO  

Settore:    METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO    

Decreto del  08/02/2010 n.  49863        

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

Con autorizzazione al pagamento diretto  

 
       

********************* 
6. FONDERIA ATTI 

con sede in :   BENTIVOGLIO Prov :    BO 
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 
Unità di :    BENTIVOGLIO Prov :    BO  

Settore:    Fusione di altri metalli non ferrosi    

Decreto del  08/02/2010 n.  49867        

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   10/01/2011  

 
       

********************* 
7. ICA INTERNATIONAL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO 

con sede in :   MASSA Prov :    MS 
Causale di Intervento :    Concordato preventivo 
Unità di :    MASSA Prov :    MS  

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

Decreto del  15/02/2010 n.  49965        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   29/12/2009   al   28/06/2010        

Con autorizzazione al pagamento diretto         

        

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

8. LN2 SRL A SOCIO UNICO 

con sede in :   MONTECASSIANO Prov :    MC 
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 
Unità di :    MONTECASSIANO Prov :    MC  
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Settore:    Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione    

Unità di :    MONTECASSIANO Prov :    MC  

Settore:    Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione    

Decreto del  08/02/2010 n.  49865        

Concessione del programma di C.I.G.S. dal   01/10/2009   al   30/09/2010         

********************* 
9. M.C.M.METALMECCANICA CENTRO MERIDIONALE SRL 

con sede in :   ROMA Prov :    RM 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    GENZANO DI ROMA Prov :    RM  

Settore:    Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di 
parti di strutture    

Decreto del  08/02/2010 n.  49854        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   31/10/2010         

Con autorizzazione al pagamento diretto         

********************* 
10. M.V.M. MECCANICA VALLE METAURO 

con sede in :   CARTOCETO Prov :    PS 
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 
Unità di :    CARTOCETO Prov :    PS  

Settore:    Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, 
sagome     

Decreto del  08/02/2010 n.  49864        

Concessione del programma di C.I.G.S. dal   04/01/2010   al   03/01/2011         

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

11. PINTOTECNO 

con sede in :   RAPONE Prov :    PZ 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    RAPONE Prov :    PZ  

Settore:    Lavori di meccanica generale    

Decreto del  08/02/2010 n.  49856        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   09/11/2009   al   08/11/2010         

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

12. POLVER SRL 

con sede in :   FANO Prov :    PS 
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Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 
Unità di :    FANO Prov :    PS  

Settore:    Trattamento e rivestimento dei metalli    

Decreto del  08/02/2010 n.  49868        

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   16/11/2009   al   15/11/2010         

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

13. RF DI FAVERO RENATO & C. SNC 

con sede in :   CAMPODARSEGO Prov :    PD 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    CAMPODARSEGO Prov :    PD  

Settore:    Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di 
parti di strutture    

Decreto del  08/02/2010 n.  49840        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   31/10/2010         

Con autorizzazione al pagamento diretto  

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

14. SISTEMI SOSPENSIONI 

con sede in :   CORBETTA Prov :    MI 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    SULMONA Prov :    AQ  

Settore:  FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI  E PER I MOTORI DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI    

Decreto del  15/02/2010 n.  49961        

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

********************* 
15. STAMIN 

con sede in :   SURBO Prov :    LE 
Causale di Intervento :    Crisi aziendale 
Unità di :    SURBO Prov :    LE  

Settore:    Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo    

Decreto del  15/02/2010 n.  49964        

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/11/2009   al   31/10/2010         

Con autorizzazione al pagamento diretto         

********************* 
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16. VERLICCHI NINO E FIGLI 

con sede in :   ZOLA PREDOSA Prov :    BO 
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 
Unità di :    ZOLA PREDOSA Prov :    BO  

Settore:    Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori    

Decreto del  08/02/2010 n.  49853        

Concessione del programma di C.I.G.S. dal   07/09/2009   al   03/09/2010         

********************* 
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Aziende metalmeccaniche 

Elenco provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 08/02/2010 al 15/02/2010 

 

1 A.E.T. S.r.l. 
con sede in : BARI - BA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
BARI - BA 

Decreto del 15/02/2010 n. 49998 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/11/2009 al 02/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/11/2009 al 02/11/2010 
Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ALBASIDER S.p.a 
con sede in : GENOVA - GE 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
VILLALVERNIA - AL 

Decreto del 15/02/2010 n. 49979 

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 : Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo- fabbricazione di profilati a sezione aperta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. ALDEBRA S.p.a. 
con sede in : TRENTO - TN 
Causale di intervento : contratto di solidarietà  
Unita' aziendali di : 
BOLZANO * BOZEN - BZ 
MILANO - MI 
TRENTO - TN 
TREVISO - TV 
VERONA - VR 

Decreto del 15/02/2010 n. 50035 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 13/09/2010 
Settore : Altre realizzazioni di software e consulenza software- attività relative all’analisi, alla progettazione,  
all’implementazione di software personalizzato- proposta di soluzioni software a fronte di un’analisi delle 
esigenze e dei prob 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. ALKOM VEICOLI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE S.r.l. 
 
con sede in : ARCOLE - VR 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
ARCOLE - VR 

Decreto del 08/02/2010 n. 49874 

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 carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di 
carrozzerieper autoveicoli- 
allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: 
rim 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a. 
con sede in : MASSA MARTANA - PG 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MILANO - MI 

Decreto del 08/02/2010 n. 49871 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 
Settore : ATTREZZAT. (USO NON DOMEST.), PER REFRIGERAZ. E VENTILAZ.: FABBRICAZIONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ARC AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. 
con sede in : MILANO - MI 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
COLLEFERRO - RM 

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50055 

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010 
Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ARTINOX S.p.a. 
con sede in : CONEGLIANO - TV 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CONEGLIANO - TV 
SUSEGANA - TV 

Decreto del 08/02/2010 n. 49901 

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 
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Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 
profilatura dei metalli 
 
 
 
8. BPM S.p.a. 
con sede in : MONTECCHIO EMILIA - RE 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
PUTIGNANO - BA 

Decreto del 08/02/2010 n. 49912 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 09/11/2009 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 09/11/2009 
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-cas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. C.D.M (CDM) ROVELLA 
con sede in : SAN MAURO TORINESE - TO 
Causale di intervento : fallimento  
Unita' aziendali di : 
SAN MAURO TORINESE - TO 

Decreto del 15/02/2010 n. 50025 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/10/2009 al 12/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47146 del 21/09/2009,  

limitatamente al periodo dal 13/10/2009 al 31/05/2010 
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. CATTINI & FIGLIO S.r.l. 
con sede in : CASARILE - MI 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CASARILE - MI 

Decreto del 15/02/2010 n. 49995 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010 
Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica 
alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di 
ingranaggi, d 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. CMA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO S.r.l. 
con sede in : MONTECCHIO MAGGIORE - VI 
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Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MONTECCHIO MAGGIORE - VI 

Decreto del 08/02/2010 n. 49924 

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 motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente 
alternata  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l. 
con sede in : FIUME VENETO - PN 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
FIUME VENETO - PN 

Decreto del 08/02/2010 n. 49896 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture-e per le costruzioni-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. DA LIO S.p.a. 
con sede in : NOALE - VE 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
COPIANO - PV 

Decreto del 08/02/2010 n. 49923 

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 accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori e di parti e accessori per 
motocicli 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. EMILIANI S.r.l. 
con sede in : COTIGNOLA - RA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
COTIGNOLA - RA 

Decreto del 08/02/2010 n. 49908 

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 -  



 5

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

15 ENGINEERING.IT S.p.a. 
con sede in : PONT-SAINT-MARTIN - AO 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Unita' aziendali di : 
ASSAGO - MI 
PONT-SAINT-MARTIN - AO 
POZZUOLI - NA 
ROMA - RM 
TORINO - TO 

Decreto del 15/02/2010 n. 50028 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/07/2009 al 18/01/2010 
Settore : ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 ESAB SALDATURA S.p.a. 
con sede in : MILANO - MI 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MILANO - MI 

Decreto del 08/02/2010 n. 49880 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. EUROCROMO S.r.l. 
con sede in : BERNATE TICINO - MI 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
BERNATE TICINO - MI 

Decreto del 08/02/2010 n. 49904 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi  
produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e 
prodotti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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18. EUTECTIQUE Societa per azioni 
con sede in : BARI - BA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MASSAFRA - TA 

Decreto del 15/02/2010 n. 50017 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/05/2009 al 17/05/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/05/2009 al 17/05/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Il presente decreto annulla il D.D. 47421 dello 08/10/2009 e il D.D. 49045 del 22/12/2009 
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.-  
di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: 
pist 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19 . F.B.A srl 
con sede in : LENTA - VC 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
LENTA - VC 

Decreto del 15/02/2010 n. 49981 

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 : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. F.LLI MORAGLIONE S.r.l. 
con sede in : VALENZA - AL 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
VALENZA - AL 

Decreto del 15/02/2010 n. 49975 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli prezios 
gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 FISKARS BRANDS ITALIA S.r.l. 
con sede in : CIVATE - LC 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
ACQUI TERME - AL 

Decreto del 08/02/2010 n. 49911 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
Settore : Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria- fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 
fabbricazione di articoli vari da taglio, rasoi e lame di rasoio, forbici e sfoltitrici per capelli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22. FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE S.r.l. 
con sede in : SAN FELICE SUL PANARO - MO 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
SAN FELICE SUL PANARO - MO 

Decreto del 15/02/2010 n. 49976 

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 : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli 
preziosi- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23. FRAVIT S.r.l. 
con sede in : VALMADRERA - LC 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
VALMADRERA - LC 

Decreto del 08/02/2010 n. 49873 

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 e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono 
energia meccanica 
accessori, manutenzione e riparazione- fabbricazione di turbine e delle loro parti: turbine a vapore d’acqua o 
ad altro vapo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24. GERMAN CAR S.r.l. 
con sede in : SASSARI - SS 

Causale di intervento : contratto di solidarietà  

Unita' aziendali di : 
SASSARI - SS 

Decreto del 08/02/2010 n. 49951 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 30/10/2010 
Settore : Riparazioni meccaniche di autoveicoli- manutenzione e riparazione di autoveicoli 
manutenzione, riparazione di veicoli speciali- riparazione di radiatori- riparazione di marmitte- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25. GERMINARIO & C. S.n.c. 
con sede in : MOLFETTA - BA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
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MOLFETTA - BA 

Decreto del 15/02/2010 n. 49999 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- ossature metalliche per le costruzioni- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26. GIUSEPPE & F.LLI BONAITI S.p.a. 
con sede in : CALOLZIOCORTE - LC 

Causale di intervento : contratto di solidarietà  

Unita' aziendali di : 
CALOLZIOCORTE - LC 
PALAZZAGO - BG 

Decreto del 15/02/2010 n. 50050 

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

27. GROENEVELD ITALIA S.r.l. 
con sede in : CASSAGO BRIANZA - LC 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CASSAGO BRIANZA - LC 

Decreto del 08/02/2010 n. 49881 

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 : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 HIDROBERG S.r.l. 
con sede in : GRASSOBBIO - BG 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
GRASSOBBIO - BG 

Decreto del 08/02/2010 n. 49887 

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 : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici 
telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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29. IDRO-STOP S.p.a. 
con sede in : RIVOLI - TO 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
RIVOLI - TO 

Decreto del 15/02/2010 n. 49982 

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 apparecchiature elettriche per motori e veicoli- fabbricazione di apparecchiature di 
avviamento 
del tipo utilizzato per i motori a combustione interna: magneti d’accensione, complessi generatore-magnete, 
bobine d’ac 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30. IMES S.r.l. 
con sede in : TEOLO - PD 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
TEOLO - PD 

Decreto del 08/02/2010 n. 49894 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 
profilatura dei metalli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

31 INTEGRAL ITALIA S.r.l. 
con sede in : LEGNANO - MI 
Causale di intervento : fallimento  
Unita' aziendali di : 
LEGNANO - MI 

Decreto del 08/02/2010 n. 49943 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- 
di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

32 L. C. CARPENTERIA S.r.l. 
con sede in : MILANO - MI 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CERRO MAGGIORE - MI 
VILLA CORTESE - MI 

Decreto del 15/02/2010 n. 49993 

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



 10

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- di ossature metalliche per le costruzioni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

33. LAMEC S.r.l. 
con sede in : CIGLIANO - VC 
Causale di intervento : fallimento  
Unita' aziendali di : 
CIGLIANO - VC 

Decreto del 15/02/2010 n. 50026 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e 
manutenzione) 
assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti 
automatici di produz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

34. LAMIERAL S.p.a. 
con sede in : MODENA - MO 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MODENA - MO 

Decreto del 15/02/2010 n. 49978 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Settore : Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo- fabbricazione di profilati a sezione aperta  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

35. MARAL DI FASSO MARCO & C. S.n.c. 
con sede in : CASTIONS DI STRADA - UD 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CASTIONS DI STRADA - UD 

Decreto del 08/02/2010 n. 49878 

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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallicadi piccoli articoli in metallo per ufficio- 
articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

36. MECCANICA DI PRECISIONE DI GIACOMINI ACHILLE & C. S.r.l. 
con sede in : FABRIANO - AN 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
FABRIANO - AN 
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Decreto del 08/02/2010 n. 49910 

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 macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione)-  
fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile, 
centri di lavora 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

37 MECOME S.r.l. 
con sede in : SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD 

Decreto del 08/02/2010 n. 49872 

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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

38. NEMOX INTERNATIONAL S.r.l. 
con sede in : PONTEVICO - BS 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Unita' aziendali di : 
PONTEVICO - BS 

Decreto del 08/02/2010 n. 49906 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 28/02/2010 

Settore : Fabbricazione di elettrodomestici- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

39. NORDELETTRONICA DI PIOVESANA E C. S.n.c. 
con sede in : SACILE - PN 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
GAIARINE - TV 

Decreto del 15/02/2010 n. 49992 

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 motori, generatori e trasformatori elettrici- di motori a corrente alternata 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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40. O.L.C. S.r.l. 
con sede in : SPECCHIA - LE 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
SPECCHIA - LE 

Decreto del 08/02/2010 n. 49891 

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

41. O/CAVA MECCANICA S.p.a. 
con sede in : FERRERE - AT 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
FERRERE - AT 

Decreto del 08/02/2010 n. 49907 

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 : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

42. OERLIKON GRAZIANO S.p.a. 
con sede in : RIVOLI - TO 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
PORRETTA TERME - BO 
BARI - BA 
CENTO - FE 
CERVERE - CN 
GARESSIO - CN 
LUSERNA SAN GIOVANNI - TO 
RIVOLI - TO 
SOMMARIVA PERNO - CN 

Decreto del 08/02/2010 n. 49909 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica 
alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di 
ingranaggi, d 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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43. OSLA SUD S.p.a. 
con sede in : SARNO - SA 

Causale di intervento : contratto di solidarietà  

Unita' aziendali di : 
STRIANO - NA 

Decreto del 15/02/2010 n. 50053 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 
profilatura dei metalli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

44. PALEO DI GHIDINI VITALE E FULVIO S.n.c. 
con sede in : BOVEZZO - BS 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
BOVEZZO - BS 

Decreto del 08/02/2010 n. 49905 

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

45. PRESSOTECH S.r.l. 
con sede in : PASSIRANO - BS 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
PASSIRANO - BS 

Decreto del 08/02/2010 n. 49889 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 23/11/2009 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 23/11/2009 
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- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

46. PROCAT S.r.l. 
con sede in : BOLZANO * BOZEN - BZ 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
BOLZANO * BOZEN - BZ 

Decreto del 08/02/2010 n. 49913 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010 
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

47. RAM ITALIA S.r.l. 
con sede in : PADOVA - PD 
Causale di intervento : fallimento  
Unita' aziendali di : 
SELVAZZANO DENTRO - PD 

Decreto del 08/02/2010 n. 49944 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

48. RIEMM ITALIA S.r.l. 
con sede in : NAPOLI - NA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
NAPOLI - NA 

Decreto del 15/02/2010 n. 49973 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/10/2009 al 26/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/10/2009 al 26/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- t 
sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e incisione su metalli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

49. S.A.M.U. AUTOMAZIONI S.r.l. 
con sede in : CARPI - MO 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CARPI - MO 

Decreto del 15/02/2010 n. 49977 

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 : Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli- di apparecchiature di avviamento o 
accensione elettrica  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

50.SAM Societa in accomandita semplice 
con sede in : MONTECHIARO D'ASTI - AT 
Causale di intervento : fallimento  
Unita' aziendali di : 
MONTECHIARO D'ASTI - AT 

Decreto del 15/02/2010 n. 50031 
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura 
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- 
manutenzione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

51 SATURNO INDUSTRIALE S.p.a. 
con sede in : ROSTA - TO 
Causale di intervento : contratto di solidarietà  
Unita' aziendali di : 
ROSTA - TO 

Decreto del 15/02/2010 n. 50042 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi-  
allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: 
rim 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

52.SERFER SERVIZI FERROVIARI S.r.l. 
con sede in : GENOVA - GE 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
DALMINE - BG 
LIVORNO - LI 
MILAZZO - ME 
PALLANZENO - VB 
ROSIGNANO MARITTIMO - LI 
SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 
SAN ZENO NAVIGLIO - BS 
TRIESTE - TS 

Decreto del 15/02/2010 n. 49971 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
Settore : Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane- automotrici tranviarie e 
per metropolitane-  
costruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica, ecc.- costruzione di parti specifiche di locomotive o 
di 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

53. SIDER PLATING SCALIGERA S.p.a. 
con sede in : SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
OPPEANO - VR 
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR 

Decreto del 08/02/2010 n. 49920 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

54. SIM MECCANICA S.r.l. 
con sede in : TERNATE - VA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
TERNATE - VA 

Decreto del 08/02/2010 n. 49903 

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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

55. SIP & T S.p.a. 
con sede in : BARONISSI - SA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
BARONISSI - SA 

Decreto del 15/02/2010 n. 49972 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, 
installazione,riparazione)-  
fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- 
fabbricazione di mac 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

56. T.S.I. TECNO SERVICE IMPIANTI S.r.l. 
con sede in : CHIGNOLO D'ISOLA - BG 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CHIGNOLO D'ISOLA - BG 
MEDOLAGO - BG 

Decreto del 08/02/2010 n. 49870 

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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- 
manutenzione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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57. TAG S.r.l. 
con sede in : MASERADA SUL PIAVE - TV 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
MASERADA SUL PIAVE - TV 

Decreto del 08/02/2010 n. 49899 

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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica- fabbricazione di generatori di gas e di lance 
termiche- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
58 THEMA SYSTEM S.r.l. 
con sede in : MOGLIA - MN 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
LUINO - VA 
MOGLIA - MN 

Decreto del 08/02/2010 n. 49869 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e 
manutenzione)- 
assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti 
automatici di produz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

59. UNIESSE MARINE S.p.a. 
con sede in : CHIUDUNO - BG 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CHIUDUNO - BG 

Decreto del 08/02/2010 n. 49918 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
Settore : Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

60. VALERIA GIOIELLI S.r.l. 
con sede in : VALENZA - AL 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
VALENZA - AL 

Decreto del 15/02/2010 n. 49986 
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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 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi-  
gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

61. VEICOLI INDUSTRIALI PADANA - VIP Società per azioni 
con sede in : PIACENZA - PC 
Causale di intervento : contratto di solidarietà  
Unita' aziendali di : 
CARRARA - MS 
GUARDAMIGLIO - LO 

Decreto del 15/02/2010 n. 50048 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/03/2009 al 25/10/2009 
Settore : AUTOVEICOLI: RIPARAZIONI MECCANICHE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

62. VISUAL OPTICAL SYSTEM S.p.a. 
con sede in : CASTIGLIONE OLONA - VA 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Unita' aziendali di : 
CASTIGLIONE OLONA - VA 

Decreto del 08/02/2010 n. 49876 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010 
Settore : Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione- fabbricazione di strumenti ottici 
microfotografia e la microproiezione, lenti d’ingrandimento e da lettura, contafili, ecc., binocoli, cannocchiali, 
telescopi, s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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