
                                              Aziende metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16/02/2010 al 23/02/2010

1 2P S.p.a.
con sede in : BULCIAGO - LC
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BULCIAGO - LC
Decreto       del 40227 n. 50084
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ACM- ENGINEERING S.p.a.
con sede in : BARDELLO - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BARDELLO - VA
Decreto       del 40227 n. 50132
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a 
                                         corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ALBAN GIACOMO S.p.a.
con sede in : ROMANO D'EZZELINO VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASSOLA - VI
POVE DEL GRAPPA - VI
ROMANO D'EZZELINO - VI



Decreto       del 40227 n. 50110
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40119 al 40482
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40119 al 40482
Settore : Fabbricazione di serrature e cerniere- fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e ferramenti simili per edifici, 
                                         mobili, veicoli, ecc.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ALLFER S.r.l.
con sede in : BRESCIA - BS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRESCIA - BS
Decreto       del 40227 n. 50141
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Settore : Altri lavori di installazione- installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti, 
                                         cimiteri, ecc.- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classifica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ASAL DI PEDRON LUCIANO & C.Societa in nome collettivo
con sede in : SAN POLO DI PIAVE - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN POLO DI PIAVE - TV
Decreto       del 40227 n. 50115
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio- 
                                         produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 AZ 21 S.p.a.
con sede in : SERMONETA - LT
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SERMONETA - LT
Decreto       del 40227 n. 50112



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
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 B.F.E. S.p.a.
con sede in : BOLZANO * BOZEN - BZ
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTRONNO - VA
Decreto       del 40227 n. 50127
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
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 riscald
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 B.G.M. S.r.l.
con sede in : TERRUGGIA - AL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LUISAGO - CO
Decreto       del 40227 n. 50116
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40127 al 40491
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40127 al 40491
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- 
                                         fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile, centri di lavora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 BALESTRINI RENZO S.p.a.
con sede in : SEVESO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SEVESO - MI
Decreto       del 40227 n. 50139



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di 
                                        macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 BUSELLATO S.p.a.
con sede in : PIOVENE ROCCHETTE - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PIOVENE ROCCHETTE - VI
Decreto       del 40227 n. 50092
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di 
                                         macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 C.M.S. S.r.l.
con sede in : SOLIERA - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN BONIFACIO - VR
Decreto       del 40227 n. 50105
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- 
                                         fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile, centri di lavora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 CFM NILFISK-ADVANCE S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
GUARDAMIGLIO - LO
Decreto       del 40227 n. 50109



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e
                                         di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 CO.M.I.M. S.r.l.
con sede in : CAPOTERRA - CA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
UTA - CA
Decreto       del 40227 n. 50103
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40138 al 40502
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40138 al 40502
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE (COMAG)S.p.a.
con sede in : CASTROCIELO - FR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTROCIELO - FR
Decreto       del 40227 n. 50120
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40119 al 40482
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40119 al 40482
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di 
                                         macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 DELL'ORTO S.p.a.
con sede in : SEREGNO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CABIATE - CO
Decreto       del 40227 n. 50107



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40168 al 40530
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40168 al 40530
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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 EFFEBIESSE S.p.a.
con sede in : VILLA CARCINA - BS
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
VILLA CARCINA - BS
Decreto       del 40227 n. 50170
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40118 al 40482
Settore : Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione- lavorazione artistica e ornamentale del ferro 
                                         battuto e del peltro- officine da ramaio, fabbro ferraio, maniscalco-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 ELITEL S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
MILANO - MI
Decreto       del 40227 n. 50160
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 39645 al 40009
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 44686 del 18/12/2008 ad un ulteriore lavoratore per l'unità di Milano

Settore : Gestione di reti di telecomunicazioni fissa-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ERCOLE MARELLI POWER S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
SESTO SAN GIOVANNI - MI
Decreto       del 40227 n. 50154
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40112 al 40476
Con autorizzazione al pagamento diretto - 



Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a 
                                         corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 EUROMET S.r.l.
con sede in : VOLONGO - CR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VOLONGO - CR
Decreto       del 40227 n. 50106
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40119 al 40483
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40119 al 40483
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 EUROTEC S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CINTO CAOMAGGIORE - VE
Decreto       del 40227 n. 50098
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40087 al 40451
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40087 al 40451
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 FAS INTERNATIONAL S.p.a.
con sede in : SCHIO - VI
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
SCHIO - VI
Decreto       del 40227 n. 50172
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Settore : Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, 
                                         installazione)- fabbricazione di apparecchi e strumenti per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



22 FERROLI S.p.a.
con sede in : SAN BONIFACIO - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN BONIFACIO - VR
Decreto       del 40227 n. 50140
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
Settore : Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo- fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori metallici simili, di capacità
                                         superiore a 300 litri- fabbricazione di contenitori metallici per gas compressi o liquefatti- fabbricazione di at
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 FIAM UTENSILI PNEUMATICIS.p.a.
con sede in : VICENZA - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VICENZA - VI
Decreto       del 40227 n. 50075
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Settore : Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili- fabbricazione di macchine utensili portatili pneumatiche e a motore- 
                                         fabbricazione di parti di seghe a catena, parti di macchine utensili pneumatiche portatili, parti di macchine utensili portatili
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 FONDERIA FRATELLI MASPEROS.r.l.
con sede in : MONZA - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MONZA - MI
Decreto       del 40227 n. 50086
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 FONDERIE RIVA S.p.a.
con sede in : MILANO - MI



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PARABIAGO - MI
Decreto       del 40227 n. 50129
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio- 
                                         produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 G.D.S. MANUFACTURING SERVICESS.r.l.
con sede in : CORNEDO VICENTINO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MOTTA DI LIVENZA - TV
Decreto       del 40227 n. 50099
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40110 al 40474
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40140 al 40474
Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di 
                                         segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 GETRAG S.p.a.
con sede in : MODUGNO - BA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MODUGNO - BA
Decreto       del 40227 n. 50117
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 GIARDINA GRAPHIC S.r.l.
con sede in : FIGINO SERENZA - CO
Causale di intervento : concordato preventivo                             



Unita' aziendali di :
LAZZATE - MI
Decreto       del 40227 n. 50153
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40105 al 40469
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46679 del 28/07/2009, limitatamente al periodo dal 19/10/2009 al 10/05/2010.

Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e
                                         di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 GILARDONI VITTORIO S.r.l.
con sede in : MANDELLO DEL LARIO - LC
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MANDELLO DEL LARIO - LC
Decreto       del 40227 n. 50135
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40168 al 40532
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40168 al 40532
Settore : Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i 
                                         motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)- fabbricazione di motori a combustione interna, a pistone, e
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 GUITTI MACCHINE Societa in accomandita semplice
con sede in : BRESCIA - BS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BRESCIA - BS
Decreto       del 40227 n. 50083
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili- fabbricazione di macchine utensili portatili pneumatiche e a motore- 
                                         fabbricazione di parti di seghe a catena, parti di macchine utensili pneumatiche portatili, parti di macchine utensili portatili
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 HONEYWELL S.r.l.
con sede in : MILANO - MI



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
AVEZZANO - AQ
MONZA - MI
PADOVA - PD
ROMA - RM
SIRACUSA - SR
TORINO - TO
VARESE - VA
Decreto       del 40227 n. 50070
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40118 al 40482
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40118 al 40482
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ILVA S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
TARANTO - TA
Decreto       del 40227 n. 50122
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40154 al 40518
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 INCOPLAN S.r.l.
con sede in : MARENO DI PIAVE - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MARENO DI PIAVE - TV
Decreto       del 40227 n. 50077
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 LA PULEGGIA S.p.a.
con sede in : CASTELFRANCO VENETO - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTELFRANCO VENETO - TV
Decreto       del 40227 n. 50066
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 LA.S.ME 2 S.r.l.
con sede in : CHIAVARI - GE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MELFI - PZ
Decreto       del 40227 n. 50095
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40133 al 40497
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 LAFERT S.p.a.
con sede in : SAN DONA' DI PIAVE - VE
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
SAN DONA' DI PIAVE - VE
Decreto       del 40227 n. 50177
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40118 al 40481
Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a 
                                         corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



37 LAFERT SERVO MOTORS S.p.a.
con sede in : NOVENTA DI PIAVE - VE
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
NOVENTA DI PIAVE - VE
Decreto       del 40227 n. 50173
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40119 al 40481
Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a 
                                         corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 M.T.P. S.r.l.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LUZZARA - RE
Decreto       del 40227 n. 50091
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40179 al 40543
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40179 al 40543
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)-Dalla 
                                         classe 29.56 sono escluse:- fabbricazione di robot industriali per sollevamento, movimentazione, carico e scarico cfr. 29.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 MAHLE VALVE TRAIN ITALIAS.r.l.
con sede in : LA LOGGIA - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VOLVERA - TO
Decreto       del 40227 n. 50090
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40168 al 40532
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40168 al 40532
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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 MATTHEWS INTERNATIONALS.p.a.
con sede in : COLORNO - PR



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
MONZA - MI
Decreto       del 40227 n. 50101
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40087 al 40451
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40087 al 40451
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-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERYS.p.a.
con sede in : SAN MAURO TORINESE - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SAN MAURO TORINESE - TO
Decreto       del 40227 n. 50179
Annullamento del pagamento diretto dal 12/10/2009  al  40462

Il presente decreto revoca l'autorizzazione al pagamento diretto disposto dal D.D. 48981 del 21/12/2009
Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- 
f                                        abbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 OFFICINE PADOVANI S.r.l.
con sede in : BUSSOLENGO - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BUSSOLENGO - VR
Decreto       del 40227 n. 50067
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40118 al 40482
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40118 al 40482
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Riparazione di carrozzerie di autoveicoli- riparazione delle carrozzerie, installazione di parti e accessori di autoveicoli da parte di 
                                         imprese non costruttrici, riparazione di parti di autoveicoli, spruzzatura e verniciatura, riparazione di parabrezza e
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 OMP S.r.l.
con sede in : CASTELLO DI GODEGO - TV



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CASTELLO DI GODEGO - TV
RIESE PIO X - TV
Decreto       del 40227 n. 50126
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
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 in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 PEG PEREGO S.p.a.
con sede in : ARCORE - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
CEGGIA - VE
Decreto       del 40227 n. 50094
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40105 al 40469
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40105 al 40469
Settore : Fabbricazione di carrozzine e passeggini per infanzia- fabbricazione di carrozzine per bambini-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 PGT PHOTONICS IN LIQUIDAZIONES.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
ARNAD - AO
MILANO - MI
Decreto       del 40227 n. 50100
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40136 al 40500
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40136 al 40500
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di 
                                         segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 PROGEMA IMPIANTI S.r.l.
con sede in : SIRACUSA - SR



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
PRIOLO GARGALLO - SR
Decreto       del 40227 n. 50088
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40148 al 40512
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40148 al 40512
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 REDCO TELEMATICA S.p.a.
con sede in : BUSTO ARSIZIO - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BUSTO ARSIZIO - VA
Decreto       del 40227 n. 50076
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici- 
                                         fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia (apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e ric
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 RHEA S.r.l.
con sede in : TAVARNELLE VAL DI PESA - FI
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :
TAVARNELLE VAL DI PESA - FI
Decreto       del 40227 n. 50152
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40100 al 40464

       Con autorizzazione al pagamento diretto - 
       Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48844 del 17/12/2009, limitatamente al periodo dal 14/10/2009 al 06/09/2010.

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



49 RI.TE - RICAMBI TESSILI S.p.a.
con sede in : AVIANO - PN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
AVIANO - PN
Decreto       del 40227 n. 50125
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40161 al 40525
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’indust
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 con sede in : LIMANA - BL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LIMANA - BL
Decreto       del 40227 n. 50133
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40134 al 40498
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40134 al 40498
Settore : Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione- fabbricazione di attrezzature 
                                         industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione di attrezzature per il condizionamento dell’aria- fabbri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 SITCAR S.p.a.
con sede in : FORMIGINE - MO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
FORMIGINE - MO
Decreto       del 40227 n. 50087
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40150 al 40514
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40150 al 40514
Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-
                                         allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 SUPERCAR ALLESTIMENTI S.r.l.
con sede in : VILLORBA - TV



Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VILLORBA - TV
Decreto       del 40227 n. 50123
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40147 al 40511
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-
                                         allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 TDE MACNO S.p.a.
con sede in : VICENZA - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
VICENZA - VI
Decreto       del 40227 n. 50080
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40099 al 40463
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40099 al 40463
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 produz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 TECNOCAR S.p.a.
con sede in : LATINA - LT
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LATINA - LT
Decreto       del 40227 n. 50121
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40091 al 40455
Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-
                                         allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 TEKNA S.r.l.
con sede in : BARANZATE - MI



Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
BARANZATE - MI
SPRESIANO - TV
Decreto       del 40227 n. 50168
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40112 al 40476
Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- 
                                         fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile, centri di lavora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 TIMAC S.r.l.
con sede in : SCHIO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
SCHIO - VI
Decreto       del 40227 n. 50102
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40140 al 40504
Settore : FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 UTENSILERIA SCHNEIDER S.p.a.
con sede in : GUSSAGO - BS
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :
GUSSAGO - BS
Decreto       del 40227 n. 50171
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40126 al 40490
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- fabb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 VALLI & VALLI S.r.l.
con sede in : RENATE - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
RENATE - MI



Decreto       del 40227 n. 50079
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40119 al 40483
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40119 al 40483
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 in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 VITONE S.r.l.
con sede in : BITONTO - BA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
BITONTO - BA
Decreto       del 40227 n. 50159
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40171 al 40399
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

      Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 48045 del 12/11/2009 ad un massimo di 29 unità lavorative 

Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- 
                                         fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 YAMAHA MOTOR ITALIA S.p.a.
con sede in : LESMO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :
LESMO - MI
Decreto       del 40227 n. 50137
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 40196 al 40560
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 40196 al 40543
Settore : Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli- fabbricazione di motocicli, ciclomotori e velocipedi muniti di motore 
                                         ausiliario- fabbricazione di motocarrozzette (sicar)-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

























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



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