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

emanati dal  24/02/2010 al 28/02/2010
********************

1. ALLUFER S.r.l.
con sede in : TARANTO - TA
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :

TARANTO - TA

Decreto       del 26/02/2010  n. 50347

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/11/2009  al 10/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45921 del 11/05/2009, limitatamente al periodo dal 
11/11/2009 al 31/01/2010.

Settore : Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici- fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli 
in metallo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ARCOPROFIL S.r.l.

con sede in : SANTORSO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

SANTORSO - VI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50222
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 : 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ARDOR VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.

con sede in : EBOLI - SA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

EBOLI - SA

Decreto       del 24/02/2010  n. 50253
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 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: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. AURORA INGEGNERIA S.r.l.
con sede in : GRUGLIASCO - TO
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :

GRUGLIASCO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50285

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009  al 04/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Elaborazione e registrazione elettronica dei dati- elaborazione di dati per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione 

dati, scannerizzazione e archiviazione ottica di documenti-
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5. B.P.B. S.n.c.
con sede in : CASTEGNATO - BS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASTEGNATO - BS

Decreto       del 26/02/2010  n. 50337
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010
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 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. BBS-RIVA S.p.a.
con sede in : RO - FE
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa     
Unita' aziendali di :

RO - FE

Decreto       del 24/02/2010  n. 50252
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/11/2009  al 23/05/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/11/2009  al 23/05/2010
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,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. BEN VAUTIER METALMECCANICA S.p.a.

con sede in : NAPOLI - NA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

NAPOLI - NA

Decreto       del 24/02/2010  n. 50204
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010  al 17/01/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/01/2010  al 17/01/2011

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,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. BPW ITALIA S.r.l.

con sede in : VERONA - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

OPPEANO - VR
VERONA - VR

Decreto       del 24/02/2010  n. 50219
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010

Settore : 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,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. CEME S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

BRUGHERIO - MI
CARUGATE - MI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50224
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 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

10. CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.p.a.
con sede in : NONE - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CHIVASSO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50189
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. CLN S.p.a.

con sede in : CASELETTE - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

RACCONIGI - CN

Decreto       del 24/02/2010  n. 50237
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 : 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. CODEX S.r.l.

con sede in : SAN PONSO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

SAN PONSO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50190
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 : 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
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13. COSTR. MECCANICA BECCHETTI S.r.l.
con sede in : ASSISI - PG
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

ASSISI - PG

Decreto       del 24/02/2010  n. 50209
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 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

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

14. EFFE MECCANICA S.r.l.
con sede in : MASSA - MS
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :

MASSA - MS

Decreto       del 24/02/2010  n. 50292

Il presente decreto  estende le condizioni del D.D. 46882 del 28/08/2009 ad ulteriori 3 unità

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. EUROGEN S.r.l.
con sede in : SOAVE - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

SOAVE - VR

Decreto       del 24/02/2010  n. 50213
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 : 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. FADIS S.p.a.

con sede in : SOLBIATE ARNO - VA
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

SOLBIATE ARNO - VA

Decreto       del 24/02/2010  n. 50298

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, 
manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio: macchine per la p
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. FEDERAL-MOGUL ITALY S.r.l.

con sede in : MONDOVI' - CN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

DESENZANO DEL GARDA - BS

Decreto       del 24/02/2010  n. 50217
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: freni, cambi di
 velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. FIRST ITALIA S.r.l.

con sede in : COLLEGNO - TO
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

COLLEGNO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50311

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 31/12/2009

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. FONDERIA DI TORBOLE S.p.a.

con sede in : BERGAMO - BG
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

TORBOLE CASAGLIA - BS

Decreto       del 24/02/2010  n. 50300

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010

Settore : Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti di ghisa grigia- produzione di getti di 
ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa malleabile-Dalla classe 27.51 è esclusa:- fusione effettuat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE S.r.l.

con sede in : SAN FELICE SUL PANARO - MO
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

SAN FELICE SUL PANARO - MO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50306

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-Dalla classe 27.54 è 
esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. FONDERIE PAVINATO S.p.a.
con sede in : THIENE - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

THIENE - VI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50236
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 : 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-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. GENERAL FILTER S.r.l.

con sede in : CASALE MONFERRATO - AL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASALE MONFERRATO - AL

Decreto       del 24/02/2010  n. 50199
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 30/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 30/10/2010
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. GER ELETTRONICA S.r.l.

con sede in : MONTECCHIO MAGGIORE - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONTECCHIO MAGGIORE - VI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50228
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 strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per 
laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione- fabbricazione di bilance di precision

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.p.a.

con sede in : CORNEDO VICENTINO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CORNEDO VICENTINO - VI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50239
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/11/2009  al 17/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/11/2009  al 17/11/2010

Settore : Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione di macchine per l’elaborazione automatica 
dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità peri

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

6



25. GOLDEN CAR S.p.a.
con sede in : CARAMAGNA PIEMONTE - CN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CARAMAGNA PIEMONTE - CN

Decreto       del 24/02/2010  n. 50198
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 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

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

26. H.S. PENTA S.p.a.
con sede in : FAENZA - RA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

BERTINORO - FC
FAENZA - RA
FORLI' - FC

Decreto       del 24/02/2010  n. 50187
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010

Settore : 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,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. IVEF DI CALZOLARI DIALMA & C. Societa in nome collettivo

con sede in : MOTTEGGIANA - MN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MOTTEGGIANA - MN

Autorizzazione del 26/02/2010  n. 50334
09/11/2009 08/11/2010

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- trattamento termico dei metalli- sbavatura, 

sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli: pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. LA OLEODINAMICA INDUSTRIALE S.r.l.

con sede in : ROVERETO - TN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

ROVERETO - TN

Decreto       del 24/02/2010  n. 50251
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, 

giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione
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29. LE OFFICINE RIUNITE UDINE S.p.a.
con sede in : CAMPOFORMIDO - UD
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                        
Unita' aziendali di :

CAMPOFORMIDO - UD

Decreto       del 24/02/2010  n. 50232
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009  al 25/10/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009  al 25/04/2010

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. LEVERONI S.r.l.

con sede in : GENOVA - GE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

TRIBOGNA - GE

Decreto       del 24/02/2010  n. 50197
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 : 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. LISI S.r.l.

con sede in : VINOVO - TO
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

VINOVO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50305

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/11/2009  al 05/11/2010

Settore : Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici- fabbricazione di tubi e valvole termoionici, a catodo 
freddo o a fotocatodo: tubi catodici per apparecchi televisivi, tubi per telecamere, tubi convertitori ed intensificatori

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. M.M.P. S.r.l.

con sede in : BERGAMO - BG
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

OLGINATE - LC

Decreto       del 24/02/2010  n. 50227
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 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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33. MAGNA ELECTRONICS (ITALY) Societa a responsabilita limitata
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                        
Unita' aziendali di :

CAMPIGLIONE FENILE - TO

Decreto       del 26/02/2010  n. 50348

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/11/2009  al 03/05/2010

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. MASELLIS GIUSEPPE Ditta individuale

con sede in : MIGLIONICO - MT
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MIGLIONICO - MT

Decreto       del 24/02/2010  n. 50207
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/12/2009  al 22/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/12/2009  al 22/12/2010
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. MEC.FE S.r.l.

con sede in : FONZASO - BL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

FONZASO - BL

Decreto       del 24/02/2010  n. 50214
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/12/2009  al 01/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/12/2009  al 01/12/2010
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. MECOSER SISTEMI S.p.a.

con sede in : CASALNUOVO DI NAPOLI - NA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASALNUOVO DI NAPOLI - NA

Decreto       del 26/02/2010  n. 50330
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010

Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme primarie- produzione di ferroleghe-
 produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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37. MODELLERIA E ANIMISTERIA FRANCIACORTA S.r.l.
con sede in : RODENGO-SAIANO - BS
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

RODENGO-SAIANO - BS

Decreto       del 24/02/2010  n. 50303

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

Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è 
esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. MOLINARI CARROZZERIE INDUSTRIALI S.r.l.

con sede in : GOSSOLENGO - PC
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

GOSSOLENGO - PC

Decreto       del 24/02/2010  n. 50200
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009  al 11/10/2010

Settore : Fabbricazione di 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. MORATTO S.r.l.

con sede in : BREDA DI PIAVE - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

BREDA DI PIAVE - TV

Decreto       del 24/02/2010  n. 50231
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 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. NC COMPONENTI S.p.a.

con sede in : RIVOLI - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

RIVOLI - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50192
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 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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41. NUNKI STEEL S.p.a.
con sede in : SAN GIORGIO DI NOGARO - UD
Causale di intervento : contratto di solidarietà                          
Unita' aziendali di :

SAN GIORGIO DI NOGARO - UD

Decreto       del 24/02/2010  n. 50297

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010

Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme primarie- produzione di ferroleghe-
 produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. OMAG S.r.l.

con sede in : CASSINETTA DI LUGAGNANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASSINETTA DI LUGAGNANO - MI

Decreto       del 26/02/2010  n. 50338
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, 

giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. OMER PRODUZIONE S.p.a.

con sede in : ROLETTO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

ROLETTO - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50208
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 : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. OMI ITALIA S.r.l.

con sede in : BARLETTA - BA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

BARLETTA - BA

Decreto       del 24/02/2010  n. 50212
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009  al 20/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009  al 20/11/2010

Settore : Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici- fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli 
in metallo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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45. ORMEC S.r.l.
con sede in : CORNEDO VICENTINO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CORNEDO VICENTINO - VI

Decreto       del 24/02/2010  n. 50229
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
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. PAM ROLLERS FACTORY S.p.a.

con sede in : URBANA - PD
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

URBANA - PD

Decreto       del 24/02/2010  n. 50235
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. PARROTTA COMPONENTI S.r.l.

con sede in : MODENA - MO
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :

MODENA - MO

Decreto       del 26/02/2010  n. 50346

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009  al 08/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, 

giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. PEZZAIOLI RIMORCHI S.r.l.

con sede in : MONTICHIARI - BS
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONTICHIARI - BS

Decreto       del 24/02/2010  n. 50233
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/11/2009  al 11/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009  al 11/11/2010
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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49. PRESFER S.r.l.
con sede in : SAN VITO DI FAGAGNA - UD
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

SAN VITO DI FAGAGNA - UD

Decreto       del 24/02/2010  n. 50216
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di 
ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

50. RES & DEV S.r.l.
con sede in : LOIANO - BO
Causale di intervento : fallimento                                        
Unita' aziendali di :

LOIANO - BO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50289

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/10/2009  al 27/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto – 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48450 del 01/12/2009, limitatamente al periodo dal 
28/10/2009 al 31/07/2010.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. SAIRA EUROPE S.p.a.

con sede in : VILLAFRANCA DI VERONA - VR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

AVELLINO - AV

Decreto       del 24/02/2010  n. 50258
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
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Costruzione di materiale rotabile ferroviario- costruzione di locomotive ferroviarie elettriche e diesel- costruzione di automotrici e 

draisine a motore, carrelli e furgoni, carri di manutenzione o di servizio per strade ferrate- costruzione di materiale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. SALP S.p.a.

con sede in : PERGINE VALDARNO - AR
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

PERGINE VALDARNO - AR

Decreto       del 24/02/2010  n. 50195
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi- fabbricazione di oggetti di 
gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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53. SBC BOTTLING & CANNING S.p.a.
con sede in : MONTECCHIO EMILIA - RE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONTECCHIO EMILIA - RE

Decreto       del 24/02/2010  n. 50196
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 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. SETI SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.r.l.

con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

NOCERA SUPERIORE - SA

Decreto       del 26/02/2010  n. 50331
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010  al 10/01/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010  al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Elaborazione e registrazione elettronica dei dati- elaborazione di dati per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione 

dati, scannerizzazione e archiviazione ottica di documenti-

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

55. SFOGGIATECH S.r.l.
con sede in : MONTEBELLUNA - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONTEBELLUNA - TV

Decreto       del 24/02/2010  n. 50249
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/11/2009  al 17/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/11/2009  al 17/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia-Dalla classe 29.32 sono escluse:- fabbricazione di utensili 

agricoli per l’impiego a mano cfr. 28.62- fabbricazione di autocarrelli cfr. 29.22- fabbricazione di scrematrici cfr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. SIP & R S.r.l.

con sede in : MONTORO INFERIORE - AV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONTORO INFERIORE - AV

Decreto       del 26/02/2010  n. 50332
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010  al 03/01/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010  al 03/01/2011

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

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

14



57. T.M.C. S.r.l.
con sede in : CESANA BRIANZA - LC
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CESANA BRIANZA - LC

Decreto       del 24/02/2010  n. 50220
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 : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, 
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. TECNITAL S.r.l.

con sede in : SANT'AGOSTINO - FE
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

SANT'AGOSTINO - FE

Decreto       del 24/02/2010  n. 50261
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/11/2009  al 04/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009  al 04/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : IMPIANTI ELETTRICI: INSTALLAZIONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. TECNOR S.r.l.

con sede in : CASSANO MAGNAGO - VA
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASSANO MAGNAGO - VA

Decreto       del 26/02/2010  n. 50336
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, 

giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

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

60. TES CAR S.r.l.
con sede in : OSIMO - AN
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

OSIMO - AN

Decreto       del 24/02/2010  n. 50185
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 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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61. TRA.SMA S.p.a.
con sede in : MONCALIERI - TO
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

MONCALIERI - TO

Decreto       del 24/02/2010  n. 50238
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 29/11/2010

Settore : Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. TROMBIN IMPIANTI S.r.l.

con sede in : CASALE MONFERRATO - AL
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

CASALE MONFERRATO - AL

Decreto       del 24/02/2010  n. 50191
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- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di 

ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. V.A.S. S.p.a.

con sede in : PESCANTINA - VR
Causale di intervento : concordato preventivo                             
Unita' aziendali di :

PESCANTINA - VR

Decreto       del 24/02/2010  n. 50288

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/09/2009  al 24/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : Fabbricazione di macchine per industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e 

riparazione)- fabbricazione di macchine per produzione di pasta-carta- fabbricazione di macchine per produzione di carta e cartone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64. VISOTTICA INDUSTRIE S.p.a.

con sede in : SUSEGANA - TV
Causale di intervento : crisi aziendale                                   
Unita' aziendali di :

NIMIS - UD

Decreto       del 24/02/2010  n. 50247
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009  al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto - 
Settore : ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA: PRODUZIONE

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