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Aziende metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S. emanati 
dal 01/03/2010  al 07/03/2010 

1. ARAMIS S.r.l.  
 con sede in : TARANTO - TA 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 TARANTO - TA 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50374 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009  al 06/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45993 del 14/05/2009, limitatamente al periodo dal 
07/10/2009 al 31/12/2009. 
 

 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.)-  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ARSOM S.r.l. 
 con sede in : CARPI - MO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARPI - MO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50462 
 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 : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli 
 
 

3. AUTOMOTIVE PRODUCTS S.p.a. 
 con sede in : MAIOLATI SPONTINI - AN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MAIOLATI SPONTINI - AN 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50463 
 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 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, 

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

4. CISIA PROGETTI S.r.l. 
 con sede in : BELLANTE - TE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PESCARA - PE 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50354 
 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 : 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 



2 
 

5. CTC S.r.l. 
 con sede in : SINALUNGA - SI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SINALUNGA - SI 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50361 
 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 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  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. DI. DE.T. S.r.l. 

 con sede in : CHIVASSO - TO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CHIVASSO - TO 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50367 
 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 : 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. ELKAB2 S.r.l. 
 con sede in : CANDIOLO - TO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CANDIOLO - TO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50466 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 27/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 27/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli- fabbricazione di apparecchiature di avviamento o 
accensione elettrica del tipo utilizzato per i motori a combustione interna: magneti d’accensione, complessi generatore-magnete,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. FULGOR GIA' MGH S.R.L.  
 con sede in : GALLARATE - VA 
 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         
 Unita' aziendali di : 
 GALLARATE - VA 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50476 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 30/09/2011 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 31/03/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di elettrodomestici- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici ed idroestrattori, 
aspirapolvere, lucidatrici per pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. GIBEN INTERNATIONAL S.p.a. 
 con sede in : PIANORO - BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PIANORO - BO 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50362 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 06/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 06/11/2010 
 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. KERNEL WORKS S.r.l. 
 con sede in : TARANTO - TA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TARANTO - TA 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50451 
 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 : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. MECCANICA MERIDIONALE S.r.l. 

 con sede in : LECCE - LE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 LECCE - LE 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50353 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. MEDIATI S.r.l. 

 con sede in : CHIUSI DELLA VERNA - AR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CHIUSI DELLA VERNA - AR 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50469 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 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  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. MESSERSI' S.p.a. 
 con sede in : OSTRA - AN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 OSTRA - AN 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50460 
 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 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’acqua 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. METALSTAR 2000 S.r.l. 

 con sede in : RIMINI - RN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 RIMINI - RN 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50461 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/11/2009  al 20/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/11/2009  al 20/11/2010 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. NACCO MATERIALS HANDLING S.p.a. 

 con sede in : MODENA - MO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MODENA - MO 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50360 
 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 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, 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. OFFICINE VICA S.p.a. 

 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 RIVOLI - TO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50472 
 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 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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17. OMAF S.r.l. 
 con sede in : FAENZA - RA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FAENZA - RA 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50475 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009  al 13/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009  al 13/11/2010 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. OMICRON CONSULTING S.r.l. 

 con sede in : ROMA - RM 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TORINO - TO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50470 
 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 : Altre realizzazioni di software e consulenza software- attività relative all’analisi, alla progettazione, alla 
programmazione e all’implementazione di software personalizzato- proposta di soluzioni software a fronte di un’analisi delle 
esigenze e dei problemi 

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

19. OTTONE & MELODA S.r.l. 
 con sede in : SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - NO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - NO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50454 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 08/12/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. 45059 del 13/02/2009 limitatamente al periodo dal 
01/10/2009 al 08/12/2009 
 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. OX- VALSETTA S.r.l. 

 con sede in : SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - BO 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50359 
 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 
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 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 

21. ROLLE GIACOMO S.r.l. 
 con sede in : RIVARA - TO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 RIVARA - TO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50471 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. S.T.M. S.r.l. 

 con sede in : LUZZARA - RE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 LUZZARA - RE 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50468 
 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 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli 

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

23. SIAC S.p.a. 
 con sede in : PONTIROLO NUOVO - BG 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         
 Unita' aziendali di : 
 OSIO SOTTO - BG 
 PONTIROLO NUOVO - BG 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50488 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 04/08/2009  al 03/02/2010 
 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.)- 

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

24. SWK UTENSILERIE S.r.l. 
 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FANO - PU 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50356 
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 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 
 Settore : Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e 
riparazione)- abbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile,  

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

25. TORNERIA AUTOMATICA GIANNI RICCI S.r.l. 
 con sede in : ARGELATO - BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ARGELATO - BO 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50465 
 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 : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. TURLO S.r.l. 

 con sede in : VARALLO - VC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VARALLO - VC 
 Decreto        del  03/03/2010  n. 50473 
 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 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  

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

27. ZETA-FPA ENGINEERING S.r.l. 
 con sede in : GRAVELLONA TOCE - VB 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 GRAVELLONA TOCE - VB 
 Decreto        del  02/03/2010  n. 50365 
 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 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per 
filtrare o depurare edi attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri:  

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


