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Aziende  metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S. emanati  
dal 08/03/2010 al 15/03/2010 

  
Istanze presentate su CIGSonline 

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

1. A TLC 

con sede in :   ROMA Prov :    
RM 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    ANCONA Prov : 
   AN 

Settore:    FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE  

Decreto del  12/03/2010 n.  50594   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   06/11/2009   al   05/11/2010    

********************* 
2. BULLONERIA DEL TOCE 

con sede in :   BAVENO Prov :    
VB 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    BAVENO Prov : 
   VB 

Settore:    Fabbricazione di filettatura e bulloneria  

Decreto del  12/03/2010 n.  50589   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/02/2010   al   29/01/2011    

********************* 
3. C.M. LATINA SRL 

con sede in :   LATINA Prov :    
LT 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    CISTERNA DI LATINA Prov : 
   LT 

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

Decreto del  12/03/2010 n.  50601   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   08/01/2011    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

********************* 
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4. CAB PLUS IMOLA SRL 

con sede in :   UMBERTIDE Prov :    
PG 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    IMOLA Prov : 
   BO 

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non 
produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50622   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   09/12/2009   al   08/12/2010    

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

5. COMAR SRL OFFICINE MECCANICHE 

con sede in :   MONCRIVELLO Prov :    
VC 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    MONCRIVELLO Prov : 
   VC 

Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  12/03/2010 n.  50590   

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

Con autorizzazione al pagamento diretto    

********************* 
6. CORONA SPA 

con sede in :   LEINI' Prov :    
TO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    LEINI' Prov : 
   TO 

Settore:    FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI 
COMPONENTI ELETTRONICI  

Decreto del  12/03/2010 n.  50614   

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

Con autorizzazione al pagamento diretto    

********************* 
7. CTE SPA 

con sede in :   ROVERETO Prov :    
TN 

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 

Unità di :    ROVERETO Prov : 
   TN 

Unità di :    DOLO Prov : 
   VE 
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Unità di :    SAN GIULIANO MILANESE Prov : 
   MI 

Unità di :    BERTINORO Prov : 
   FC 

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non 
produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50638   

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

********************* 
8. ELVES ITALIA SPA IN FALLIMENTO 

con sede in :   DESIO Prov :    
MI 

Causale di Intervento :    Fallimento 

Unità di :    NOVA MILANESE Prov : 
   MI 

Settore:    Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia 
elettrica  

Decreto del  12/03/2010 n.  50631   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   27/11/2009   al   26/11/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

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

9. FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO 

con sede in :   TORINO Prov :    
TO 

Causale di Intervento :    Ristrutturazione aziendale 

Unità di :    TORINO Prov : 
   TO 

Settore:    FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI  

Decreto del  12/03/2010 n.  50632   

Revoca del pagamento diretto dal   01/02/2010   al   18/05/2010    

   

********************* 
10. GEFA ITALIA S.R.L. SOCIETA' CONSORTILE 

con sede in :   CASTELLAMMARE DI STABIA Prov :    
NA 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    CASTELLAMMARE DI STABIA Prov : 
   NA 

Settore:    Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici  

Decreto del  12/03/2010 n.  50602   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   04/01/2010   al   03/01/2011    
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********************* 
11. GENERAL ELECTRONICS AND APPLIED SCIENCES SIGLABILE G.E.A.S. 

con sede in :   TORINO Prov :    
TO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    TORINO Prov : 
   TO 

Settore:    FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI 
APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI  

Decreto del  12/03/2010 n.  50592   

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

Con autorizzazione al pagamento diretto    

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

12. IRCE SPA 

con sede in :   IMOLA Prov :    
BO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    IMOLA Prov : 
   BO 

Settore:    FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.  

Decreto del  12/03/2010 n.  50620   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   21/12/2009   al   20/12/2010    

********************* 
13. LA.ST. 

con sede in :   VECCHIANO Prov :    
PI 

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 

Unità di :    VECCHIANO Prov : 
   PI 

Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50637   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/11/2009   al   31/10/2010    

********************* 
14. LIFT TEK ELECAR SRL 

con sede in :   CASTEL SAN GIOVANNI Prov :    
PC 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    CASTEL SAN GIOVANNI Prov : 
   PC 

Settore:    Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e  
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movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non 
produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili 
Decreto del  12/03/2010 n.  50593   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   12/01/2010   al   11/01/2011    

********************* 
15. MITSUBA ITALIA 

con sede in :   PONTEDERA Prov :    
PI 

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 

Unità di :    PONTEDERA Prov : 
   PI 

Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50634   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/02/2010   al   31/01/2011    

********************* 
16. O.M.G. CERUTTI 

con sede in :   CASALE MONFERRATO Prov :    
AL 

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 

Unità di :    CASALE MONFERRATO Prov : 
   AL 

Unità di :    VERCELLI Prov : 
   VC 

Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la 
stampa e la legatoria, compresi parti e accessori  

Decreto del  12/03/2010 n.  50636   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   18/01/2010   al   15/01/2011    

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

17. PM GROUP 

con sede in :   SAN CESARIO SUL PANARO Prov :    
MO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    SAN CESARIO SUL PANARO Prov : 
   MO 

Settore:    Fabbricazione e installazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 
carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli  

Decreto del  12/03/2010 n.  50619   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   10/01/2011    

********************* 
18.  
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19. R.I.CO. 

con sede in :   CASTELFIDARDO Prov :    
AN 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    CASTELFIDARDO Prov : 
   AN 

Settore:    FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI 
COMPONENTI ELETTRONICI  

Decreto del  12/03/2010 n.  50610   

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

********************* 
20. ROERO MECCANICA 

con sede in :   MONTEU ROERO Prov :    
CN 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    MONTEU ROERO Prov : 
   CN 

Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  12/03/2010 n.  50618   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   20/12/2009   al   19/12/2010    

********************* 
21. RONCONI E LIVERANI S.R.L. 

con sede in :   COTIGNOLA Prov :    
RA 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    COTIGNOLA Prov : 
   RA 

Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  12/03/2010 n.  50617   

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

********************* 
22. ROSTONI MACCHINE SRL in liquidazione 

con sede in :   BUSTO ARSIZIO Prov :    
VA 

Causale di Intervento :    Concordato preventivo 

Unità di :    VANZAGHELLO Prov : 
   MI 

Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione 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 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50628   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/12/2009   al   30/11/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

********************* 
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23. SANTORO GROUP 

con sede in :   BARI Prov :    
BA 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    BARI Prov : 
   BA 

Settore:    Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli  

Decreto del  12/03/2010 n.  50603   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/02/2010   al   31/01/2011    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

********************* 
24. SOLFER COMPONENTI 

con sede in :   UMBERTIDE Prov :    
PG 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    UMBERTIDE Prov : 
   PG 

Settore:    METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO  

Decreto del  12/03/2010 n.  50611   

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

********************* 
25. TECNO C. EMME 

con sede in :   TRICASE Prov :    
LE 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    TRICASE Prov : 
   LE 

Settore:    Lavori di meccanica generale  

Decreto del  12/03/2010 n.  50608   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   10/01/2011    

********************* 
26. TECNO I.S.A. 

con sede in :   SAN SECONDO DI PINEROLO Prov :    
TO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    SAN SECONDO DI PINEROLO Prov : 
   TO 

Settore:    Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome 
e forme in metallo  

Decreto del  12/03/2010 n.  50612   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   14/12/2009   al   13/12/2010    

Con autorizzazione al pagamento diretto    

 
 



 8

27. UNIDECK 

con sede in :   MONTECCHIO EMILIA Prov :    
RE 

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta 

Unità di :    MONTECCHIO EMILIA Prov : 
   RE 

Settore:    Fabbricazione di trattori agricoli  

Decreto del  12/03/2010 n.  50633   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/02/2010   al   31/01/2011    

********************* 
28. UTENSILERIE RIUNITE 

con sede in :   TORINO Prov :    
TO 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    LANZO TORINESE Prov : 
   TO 

Settore:    FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI  

Decreto del  12/03/2010 n.  50595   

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

********************* 
29. VITROCISET 

con sede in :   ROMA Prov :    
RM 

Causale di Intervento :    Crisi aziendale 

Unità di :    ROMA Prov : 
   RM 

Unità di :    POMEZIA Prov : 
   RM 

Settore:    FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI 
MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE 
DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

 

Decreto del  12/03/2010 n.  50604   

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   10/01/2011    

********************* 
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Aziende Metalmeccaniche con provvedimenti C.I.G.S. emanati 

dal 08/03/2010 al  15/03/2010 
  
  

1. ALBERT EXPORT.S.r.l. 
 con sede in : PIACENZA - PC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PIACENZA - PC 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50649 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009  al 18/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : fabbricazione di 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. AMRE S.r.l. 

 con sede in : CARPI - MO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARPI - MO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50514 
 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 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  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ASSAUTO S.r.l 

 con sede in : PORDENONE - PN 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 ANNONE VENETO - VE 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50570 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 22/07/2009  al 21/07/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. nc. 47076 del 14/09/2009, limitatamente al periodo 
dal 22/07/2009 al 31/05/2010. 
 
 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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4. ATOS S.p.a. 
 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 MODENA - MO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50585 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009  al 15/11/2010 
 Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o per vuoto e di compressori 
d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. AUTOMA S.p.a. 

 con sede in : CRESPELLANO - BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CRESPELLANO - BO 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50666 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/12/2010 
 Settore : Fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per 
impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per l’industria della 
gomma 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. BLUE AGE SISTEMA S.r.l. 

 con sede in : CORSICO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CORSICO - MI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50690 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 28/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009  al 28/11/2010 
 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  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. BOBBIO S.r.l. 

 con sede in : ROVELLASCA - CO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ROVELLASCA - CO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50537 
 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 : 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 
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8. CAME S.p.a. 

 con sede in : ALTISSIMO - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ALTISSIMO - VI 
 CHIAMPO - VI 
 CRESPADORO - VI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50533 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. CANTIERI NAVALI LAVAGNA S.r.l. 

 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 LAVAGNA - GE 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50519 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 30/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 30/09/2010 
 Settore : Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive- costruzione di imbarcazioni e canotti pneumatici- 
costruzione di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario- costruzione di imbarcazioni a motore- costruzione di altre 
imbarcazioni da 

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

10. CARNIALED S.r.l. 
 con sede in : TOLMEZZO - UD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TOLMEZZO - UD 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50673 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 30/09/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009  al 30/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. CASTELLI PIETRO S.r.l. 

 con sede in : CALOLZIOCORTE - LC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CALOLZIOCORTE - LC 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50543 
 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 



 

 4

 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:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. CE ELECTRO S.r.l. 
 con sede in : CITTADELLA - PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CASTELFRANCO VENETO - TV 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50697 
 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 : 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 

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

13. CEMI ELETTRICA S.r.l. 
 con sede in : PORCIA - PN 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 PORDENONE - PN 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50569 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/11/2009  al 10/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: fabbricazione di apparecchiature 
elettriche per la commutazione la protezione o il collegamento di circuiti elettrici: interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori 

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

14. CIDNEO MECCANICA S.r.l. 
 con sede in : CORZANO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CORZANO - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50680 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. CITT TRATTAMENTI TERMICI  S.r.l. 

 con sede in : VITTUONE - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VITTUONE - MI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50527 
 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 : 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 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. CO.GE.ME. S.p.a. 

 con sede in : CASALMAGGIORE - CR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CASALMAGGIORE - CR 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50522 
 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 : ALTRE ATT. DI PRIMA TRASF. FERRO E ACCIAIO N.C.A.; PROD. DI FERROLEGHE NON CECA 

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

17. COMPAGNIA INDUSTRIALE PROFILATI – CIP S.p.a. 
 con sede in : CANDIOLO - TO 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 CANDIOLO - TO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50584 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009  al 08/11/2010 
 Settore : Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo- fabbricazione di profilati a sezione aperta ottenuti tramite 
deformazione progressiva, su cilindraia o su pressa piegatrice, di prodotti laminati piatti d’acciaio- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. COSTAM HI-TECH S.r.l. 

 con sede in : SAN QUIRINO - PN 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAN QUIRINO - PN 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50542 
 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 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. COSTRUZIONI MINIMECCANICHE DI PRECISIONE – COMIP S.r.l. 

 con sede in : CARONNO PERTUSELLA - VA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARONNO PERTUSELLA - VA 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50660 
 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 : 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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20. DA.RA CABLAGGI S.r.l. 
 con sede in : BRUGINE - PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BRUGINE - PD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50495 
 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 : 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 

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

21. DEMATIC S.r.l. 
 con sede in : CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50688 
 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 radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale-Dalla classe 28.22 sono escluse:- fabbricazione di 
apparecchi per il riscaldamento autonomo cfr. 29.71 e 29.72- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. DIEFFE S.r.l. 

 con sede in : LONATO - BS 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 POMEZIA - RM 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50720 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010  al 10/01/2011 
 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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. E.V.L. TORNERIA S.r.l. 

 con sede in : CARPI - MO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARPI - MO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50510 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. ELETTRONICA BIESSE S.r.l. 
 con sede in : GAGGIO MONTANO - BO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 GAGGIO MONTANO - BO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50547 
 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 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  

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

25. ELSACOM S.p.a. 
 con sede in : ROMA - RM 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 AVEZZANO - AQ 
 ROMA - RM 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50665 
 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 : Altre attività connesse alle telecomunicazioni- comprende i servizi di intermediazione dei servizi di telecomunicazione- 
attività di Internet point, servizio di posto telefonico pubblico, fax pubblico-Dalla classe 64.20 sono escluse:- produzione di progra 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. EUROCABLE 2000 S.r.l. 

 con sede in : SANTA MARIA CAPUA VETERE - CE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CAMIGLIANO - CE 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50663 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010  al 31/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di 
apparecchi per misurare e controllare grandezze elettriche: oscilloscopi, analizzatori di spettro, diafonometri, strumenti per controlla 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27. EUROMETAL S.r.l. 

 con sede in : FROSINONE - FR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FROSINONE - FR 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50494 
 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 : 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 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28. F.A.M. COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l. 

 con sede in : PESARO - PU 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PESARO - PU 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50512 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009  al 06/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009  al 06/12/2010 
 Settore : Fabbricazione di macchine 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:  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
29. F.B. F.LLI BUTTI S.r.l. 

 con sede in : VALMADRERA - LC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VALMADRERA - LC 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50679 
 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 : 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, 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30. FABRIS S.r.l. 

 con sede in : BUTTRIO - UD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BUTTRIO - UD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50525 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31. FAMOT GROUP S.r.l. 

 con sede in : MAROSTICA - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MAROSTICA - VI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50695 
 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 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 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

32. FONDERIA POVOLARO S.r.l. 
 con sede in : DUEVILLE - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 DUEVILLE - VI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50696 
 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 : FUSIONE GHISA 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33. FOUNDRY AUTOMATION S.r.l. 

 con sede in : SPRESIANO - TV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SPRESIANO - TV 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50685 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/12/2009  al 27/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/12/2009  al 27/12/2010 
 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 e di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri:  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34. GERVASONI S.p.a. 

 con sede in : BREMBILLA - BG 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BREMBILLA - BG 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50677 
 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  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35. GUARNITAUTO S.r.l. 

 con sede in : SETTALA - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SETTALA - MI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50550 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009  al 31/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di 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, 



 

 10

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

36. I.M.C. S.r.l. 
 con sede in : VOBARNO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 NAVE - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50691 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
37. I.V.M. DI ZOCCARATO L. & A. Societa in nome collettivo 

 con sede in : CAMPODARSEGO - PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BORGORICCO - PD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50549 
 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 : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
38. ILMAS S.p.a. 

 con sede in : TORINO - TO 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         
 Unita' aziendali di : 
 ACERRA - NA 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50730 
 Annullamento  del programma di C.I.G.S. dal 06/10/2008  al 05/10/2010 
 
 Il presente decreto annulla il D.D. 44590 dello 09/12/2008 

 Settore : Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali- costruzione di aeroplani destinati al trasporto di merci o passeggeri, per 
le forze armate, per lo sport o altri usi- costruzione di elicotteri- costruzione di alianti, deltaplani, aerei ultraleggeri- costr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39. INDUSTRIA MINUTERIE METALLICHE GEROSA GB S.r.l. 

 con sede in : LECCO - LC 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 LECCO - LC 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50501 
 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 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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40. ISOTTA FRASCHINI ( GIA' FONDERIA ALLUMINIO) S.p.a. 
 con sede in : SPOLETO - PG 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 DONGO - CO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50535 
 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 : FUSIONE METALLI LEGGERI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

41. ITALCAB S.p.a. 
 con sede in : MONASTIER DI TREVISO - TV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MONASTIER DI TREVISO - TV 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50689 
 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 autoveicoli- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone- fabbricazione di autoveicoli 
per trasporto di merci: autocarri e furgoni, autocarri ribaltabili, autocarri a cassone ribaltabile per uso fuoristrada, trattori st 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
42. ITALSTAMPI S.r.l. 

 con sede in : CARTIGLIANO - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARTIGLIANO - VI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50529 
 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 : 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 

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

43. ITW INDUSTRIAL COMPONENTS S.r.l. 
 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 TORINO - TO 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50654 
 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 apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di 
apparecchi per misurare e controllare grandezze elettriche: oscilloscopi, analizzatori di spettro, diafonometri, strumenti per controlla 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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44. L.G. MECCANICA DI BARUFFI RUGGERO E C. S.n.c. 
 con sede in : SAVIGNANO SUL PANARO - MO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAVIGNANO SUL PANARO - MO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50546 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009  al 01/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, 
taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione 

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

45. LEOMAR S.r.l. 
 con sede in : POGGIOFIORITO - CH 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 POGGIOFIORITO - CH 
 Autorizzazione del  12/03/2010  n. 50723 
 Pag. diretto  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010  al 13/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di autoveicoli- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone- fabbricazione di autoveicoli 
per trasporto di merci: autocarri e furgoni, autocarri ribaltabili, autocarri a cassone ribaltabile per uso fuoristrada, trattori  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46. LUCANIA METALLI S.r.l. 
 con sede in : CASTELLALTO - TE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MELFI - PZ 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50647 
 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 : Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici- lavorazione di cascami e rottami metallici e di 
oggetti in metallo, usati o meno, per trasformarli in materie prime secondarie. Esempi di lavorazione di tipo meccanico o chimico s 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

47. MARTOR S.p.a. 
 con sede in : TORINO - TO 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           
 Unita' aziendali di : 
 BRANDIZZO - TO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50580 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009  al 04/10/2010 
 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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48. MAZZINI ICI S.r.l. 
 con sede in : CISERANO - BG 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              
 Unita' aziendali di : 
 CISERANO - BG 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50573 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009  al 15/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
49. MC S.r.l. 

 con sede in : PESARO - PU 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50506 
 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 30/11/2006  al 29/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50. MECSTYLE S.r.l. 

 con sede in : MILANO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 GUSSAGO - BS 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50499 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
51. METALINOX S.r.l. 

 con sede in : FIUMICELLO - UD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FIUMICELLO - UD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50496 
 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 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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52. MIFRA S.r.l. 
 con sede in : PONTOGLIO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PONTOGLIO - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50682 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
53. MOLLIFICIO CAPPELLER S.r.l. 

 con sede in : CARTIGLIANO - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CARTIGLIANO - VI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50497 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/12/2009  al 11/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/12/2009  al 11/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di molle- fabbricazione di molle: molle a balestra, molle elicoidali, barre di torsione, foglie per molle- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
54. MULTI-LINKS S.r.l. 

 con sede in : CONEGLIANO - TV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BASSANO DEL GRAPPA - VI 
 CONEGLIANO - TV 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50530 
 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 : 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  

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

55. NEW OLEF DI ROSSINI TERESINA & C.Societa in accomandita semplice 
 con sede in : CIGOLE - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CIGOLE - BS 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50531 
 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 : FUSIONE DI METALLI 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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56. NUOVA STA S.r.l. 
 con sede in : PROVAGLIO D'ISEO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PROVAGLIO D'ISEO - BS 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50523 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli 

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

57. O.S.P. S.r.l. 
 con sede in : FROSINONE - FR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 FROSINONE - FR 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50662 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010  al 31/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010  al 31/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58. OFFICINE FALAVIGNA S.p.a. 

 con sede in : REGGIOLO - RE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 REGGIOLO - RE 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50653 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
59. OFFICINE FUSORIE VALPELLICE S.p.a. 

 con sede in : PINEROLO - TO 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 PINEROLO - TO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50493 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/12/2009  al 18/06/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 19/12/2009  al 18/06/2010 
 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 con fabbricazio 

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



 

 16

60. OFFICINE MECCANICHE TURRA S.r.l. 
 con sede in : ERBUSCO - BS 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 ERBUSCO - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50713 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 27/11/2009  al 26/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47329del 05/10/2009, limitatamente al periodo dal 
27/11/2009 al 31/05/2010. 
 
 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 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61. OFFICINE ROSSI MARCO S.r.l. 
 con sede in : OCCHIOBELLO - RO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 OCCHIOBELLO - RO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50566 
 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 : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
62. OMNIA SERVIZI Societa cooperativa a  

 con sede in : PADOVA - PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 ALBIGNASEGO - PD 
 STRA - VE 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50538 
 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 : 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: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63. P.A. COM S.r.l. 
 con sede in : BUSTO GAROLFO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CERANO - NO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50516 
 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 : Produzione di pezzi di metallo fucinati- fucinatura, forgiatura dei metalli- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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64. PALMIERO CARLO S.r.l. 
 con sede in : VALENZA - AL 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VALENZA - AL 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50667 
 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 : 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65. PRESSOFUSIONI VALTRUMPLINE DI SIGURTA' MARIO & C. Societa in accomandita semplice 
 con sede in : MARCHENO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MARCHENO - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50687 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla 
classe 27.54 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66. PROAVANCA ITALIA S.r.l. 

 con sede in : CITTA' SANT'ANGELO - PE 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CITTA' SANT'ANGELO - PE 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50664 
 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 : 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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

67. RED.COM. S.r.l. 
 con sede in : PIOBESI TORINESE - TO 
 Causale di intervento : fallimento                                         
 Unita' aziendali di : 
 MASSA - MS 
 PIOBESI TORINESE - TO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50571 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 11/11/2009  al 10/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/11/2009  al 10/11/2010 
 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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68. ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.a. 
 con sede in : VISANO - BS 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 VISANO - BS 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50694 
 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 : CUSCINETTI A SFERE: FABBRICAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

69. SDV S.r.l. 
 con sede in : SAREGO - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 SAREGO - VI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50693 
 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 : ACCESSORI E PARTI PER MOTOCICLI, CICLOMOT. E LORO MOTORI: COSTRUZIONE 

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

70. SIAC INDUSTRIA ACCESSORI CAVARIA S.p.a. 
 con sede in : VARESE - VA 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CAVARIA CON PREMEZZO - VA 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50675 
 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 : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
71. SINFO ONE S.p.a. 

 con sede in : PARMA - PR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PARMA - PR 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50521 
 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 prob 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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72. SITINDUSTRIE TUBES & PIPES S.p.a. 
 con sede in : PRATO SESIA - NO 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              
 Unita' aziendali di : 
 PRATO SESIA - NO 
 SULMONA - AQ 
 VALDUGGIA - VC 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50714 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 18/12/2009  al 17/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45374 del 20/03/2009, limitatamente al periodo dal 
18/12/2009 al 11/01/2010. 
 Settore : Produzione di rame e semilavorati- produzione di rame ottenuto da minerali- produzione di rame ottenuto per 
affinazione elettrolitica di cascami e rottami di rame- produzione di leghe di rame- produzione di fili o lamelle fusibili- produzione di 
semilavor 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73. SURAL S.p.a. 
 con sede in : TARANTO - TA 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              
 Unita' aziendali di : 
 TARANTO - TA 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50715 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/12/2009  al 14/06/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 15/12/2009  al 14/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
74. SYSTEM HOLZ S.p.a. 

 con sede in : INVERIGO - CO 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 INVERIGO - CO 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50555 
 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 serrature e cerniere- fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e ferramenti simili  

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

75. TEKNOLAMIERE S.r.l. 
 con sede in : GISSI - CH 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 MONTEODORISIO - CH 
 Autorizzazione del  12/03/2010  n. 50724 
 Pag. diretto  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010  al 13/09/2010 
 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 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
76. TELEQUADRI S.r.l. 

 con sede in : PONTE NELLE ALPI - BL 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PONTE NELLE ALPI - BL 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50678 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009  al 20/12/2010 
 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 

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

77. TURBOSOL PRODUZIONE S.p.a. 
 con sede in : BREDA DI PIAVE - TV 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 BREDA DI PIAVE - TV 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50686 
 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 : 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 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
78. V.A.S. IN LIQUIDAZIONE S.p.a. 

 con sede in : PESCANTINA - VR 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PESCANTINA - VR 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50540 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 24/09/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009  al 24/09/2009 
 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

79. V.I.N.E. DI ZOCCARATO L. & A. Societa in accomandita semplice 
 con sede in : CAMPODARSEGO - PD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 CAMPODARSEGO - PD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50557 
 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 : 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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80. VALSINELLO S.r.l. 
 con sede in : GISSI - CH 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 GISSI - CH 
 Autorizzazione del  12/03/2010  n. 50726 
 Pag. diretto  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010  al 13/09/2010 
 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

81. VARMEC S.r.l. 
 con sede in : THIENE - VI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 THIENE - VI 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50562 
 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 organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi di trasmissione, alberi 
a camme, alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di ingranaggi, d 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

82. YAMAHA MOTOR ITALIA S.p.a. 
 con sede in : LESMO - MI 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 LESMO - MI 
 Decreto        del  12/03/2010  n. 50672 
 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 
 Settore : Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli- fabbricazione di motocicli, ciclomotori e velocipedi muniti di 
motore ausiliario- fabbricazione di motocarrozzette (sicar)- 

 

 
83. ZORZINI S.p.a. 

 con sede in : PAVIA DI UDINE - UD 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Unita' aziendali di : 
 PAVIA DI UDINE - UD 
 Decreto        del  09/03/2010  n. 50558 
 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 : FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE 
POLVERI 

 - 
 




