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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 febbraio 2010 al 23 febbraio 2010
2P

S.p.a.

con sede in : BULCIAGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LC

-

BULCIAGO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50084
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

LC

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACM- ENGINEERING
con sede in : BARDELLO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

BARDELLO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50132
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

VA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBAN GIACOMO
con sede in : ROMANO D'EZZELINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

CASSOLA
POVE DEL GRAPPA
ROMANO D'EZZELINO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50110
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

VI
VI
VI

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di serrature e cerniere- fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e ferramenti simili per edifici,
mobili, veicoli, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLFER

S.r.l.

con sede in : BRESCIA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BS

-

BRESCIA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50141
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

BS

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Altri lavori di installazione- installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti,
cimiteri, ecc.- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classifica
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— 1 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

ASAL DI PEDRON LUCIANO & C.
con sede in : SAN POLO DI PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale
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Societa in nome collettivo

- TV

Unita' aziendali di :
SAN POLO DI PIAVE
- TV
Decreto
del 18/02/2010 n. 50115
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 : 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AZ 21

S.p.a.

con sede in : SERMONETA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LT

SERMONETA
- LT
Decreto
del 18/02/2010 n. 50112
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.F.E.

S.p.a.

con sede in : BOLZANO * BOZEN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BZ

-

CASTRONNO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50127
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

VA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Fabbricazione di rubinetti e valvole- fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria, comprese le valvole di regolazione e i
rubinetti d’aspirazione- fabbricazione di rubinetti e valvole per sanitari- fabbricazione di rubinetti e valvole per riscald

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.G.M.

S.r.l.

con sede in : TERRUGGIA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AL

LUISAGO
- CO
Decreto
del 18/02/2010 n. 50116
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/11/2009 al 09/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/11/2009 al 09/11/2010
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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BALESTRINI RENZO
con sede in : SEVESO
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S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SEVESO
- MI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50139
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 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASIND (GIA' ORSA SUD)
con sede in : PISTICCI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MT

Unita' aziendali di :
-

PISTICCI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50096
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/09/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto -

MT

al 07/09/2010
al 07/09/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46356 del 26/06/2009, limitatamente al periodo dal 05/07/2009
al 21/03/2010.
Settore : Fabbricazione di tappeti e moquette- fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in fibre tessili, compreso il feltro all’ago: tappeti,
scendiletto, stuoie e zerbini, tappetini in materie tessili-Dalla classe 17.51 sono escluse:- fabbricazione di stuoie i

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAST AUTOMOBILI
con sede in : VICENZA

S.p.a.

- VI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

VICENZA

Decreto

VI

del 18/02/2010 n. 50169

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BO.MA

S.r.l.

con sede in : VILLESSE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- GO

-

VILLESSE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50104
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

GO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOTTO FILA
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S.p.a.

con sede in : TORINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- TO

-

VALLE MOSSO

BI

Autorizzazione del 18/02/2010 n. 50181
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUSELLATO

S.p.a.

con sede in : PIOVENE ROCCHETTE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

PIOVENE ROCCHETTE
- VI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50092
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.M.S.

S.r.l.

con sede in : SOLIERA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MO

-

SAN BONIFACIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50105
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

VR

al 08/11/2010
al 08/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARELLA

S.r.l.

con sede in : MIANE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

MIANE
- TV
Decreto
del 18/02/2010 n. 50081
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 tessuti a maglia- fabbricazione e lavorazione, nella stessa unità, di tessuti a maglia: velluti e tessuti a spugna, reti e

tessuti del tipo per finestre lavorati con macchine Raschel o simili, altri tessuti a maglia-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERAMICHE DAYTONA SPA
con sede in : CASTELVETRO DI MODENA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

Societa per azioni

- MO

Unita' aziendali di :
-

CASTELVETRO DI MODENA
FIORANO MODENESE

Decreto

MO
MO

del 18/02/2010 n. 50175

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/10/2009

al

08/03/2010

Il presente decreto rimodula i criteri concessivi del D.D. 46233 del 17/06/09
Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFM NILFISK-ADVANCE
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

GUARDAMIGLIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50109
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

LO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CO.M.I.M.

S.r.l.

con sede in : CAPOTERRA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CA

UTA
- CA
Decreto
del 18/02/2010 n. 50103
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 : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di

telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODUTTI

S.p.a.

con sede in : PASIAN DI PRATO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

MARTIGNACCO
PASIAN DI PRATO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50136
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

UD
UD

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPASS GROUP ITALIA C/O CNH ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

SURBO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50147
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

LE

al 31/10/2009
al 31/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O FIAT
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PIEDIMONTE SAN GERMANO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50146
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009

FR

al 20/10/2009
al 20/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA CERAMICA DI IMOLA
con sede in : IMOLA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

BORGO TOSSIGNANO
FAENZA
IMOLA

Decreto

BO
RA
BO

del 18/02/2010 n. 50161

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/03/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 46152 dello 03/06/2009 ad ulteriori 138 unità lavorative
Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORTI GIUSEPPE UGO
con sede in : COMO

S.r.l.

- CO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

BULGAROGRASSO
LURATE CACCIVIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50134
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

CO
CO

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificialifabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COSTRUZIONI AVANZATE SPECIALI DI FERRERO CLELIA & C.
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

Societa in accomandita semplice

- MI

Unita' aziendali di :
SANT'ALBANO STURA
- CN
Decreto
del 18/02/2010 n. 50097
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 : Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione- riparazione e manutenzione di ascensori,

montacarichi, scale mobili-Dalla classe 29.22 sono escluse:- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per l

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTRUZIONI GENERALI PIERANTONI INA
con sede in : ALBETTONE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
ALBETTONE
- VI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50142
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/11/2009 al 23/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/11/2009 al 23/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi- costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri

passaggi per veicoli e pedoni- costruzione di strade ferrate- costruzione di piste di campi di aviazione- lavori di costruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE (COMAG)
con sede in : CASTROCIELO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- FR

Unita' aziendali di :
CASTROCIELO
- FR
Decreto
del 18/02/2010 n. 50120
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 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI DAL 10/11/2009 COSTRUZIONI NAPOLETANE
con sede in : NAPOLI
- NA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

Unita' aziendali di :
-

CASTELLANZA
JESI
MELZO
NAPOLI
PONDERANO
ROMA
SAN VITTORE DEL LAZIO

VA
AN
MI
NA
BI
RM
FR

Decreto
del 18/02/2010 n. 50118
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 : Lavori di ingegneria civile - costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti,
gallerie e sottopassaggi, condotte e linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comuni
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DELL'ORTO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : SEREGNO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

CABIATE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50107
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

CO

al 18/12/2010
al 18/12/2010

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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIESIS

S.r.l.

con sede in : CASALECCHIO DI RENO
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :

- BO

-

CASALECCHIO DI RENO
FERRARA
MODENA
PARMA
RIMINI

Decreto

BO
FE
MO
PR
RN

del 18/02/2010 n. 50158

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/10/2009 al 07/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DO.BI.TEX IN LIQUIDAZIONE
con sede in : VERTEMATE CON MINOPRIO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CO

Unita' aziendali di :
VERTEMATE CON MINOPRIO
- CO
Decreto
del 18/02/2010 n. 50130
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 : Tessitura di filati tipo seta- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe

17.24 è esclusa:- fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EFFEBIESSE

S.p.a.

con sede in : VILLA CARCINA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- BS

-

VILLA CARCINA

Decreto

BS

del 18/02/2010 n. 50170

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione- lavorazione artistica e ornamentale del ferro
battuto e del peltro- officine da ramaio, fabbro ferraio, maniscalco-
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ELITEL

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- MI

-

MILANO

Decreto

MI

del 18/02/2010 n. 50160

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

16/07/2008

al

15/07/2009

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 44686 del 18/12/2008 ad un ulteriore lavoratore per l'unità di Milano
Settore : Gestione di reti di telecomunicazioni fissa-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPORLUX

S.p.a.

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

- BG

-

CAMPOBASSO
ISERNIA

Decreto

CB
IS

del 18/02/2010 n. 50166

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/03/2009

al

31/12/2009

Settore : Trasporti ferroviari- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci-Dalla
classe 60.10 sono escluse:- gestione di vagoni letto cfr. 55.23- ristorazione su treni cfr. 55.30- attività colle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERCOLE MARELLI POWER
con sede in : MILANO
Causale di intervento : fallimento

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

SESTO SAN GIOVANNI

Decreto

MI

del 18/02/2010 n. 50154

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a
corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUROMET

S.r.l.

con sede in : VOLONGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CR

-

VOLONGO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50106
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

CR

al 01/11/2010
al 01/11/2010

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
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EUROTEC

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

CINTO CAOMAGGIORE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50098
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

VE

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo- fabbricazione di macchine per l’industria lattiero-cas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXESS

S.r.l.

con sede in : SAONARA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

-

SAONARA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50128
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : FABBRICAZIONE DI CALZATURE

PD

al 22/11/2010
al 22/11/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACIB DI CORTESI & C.
con sede in : SOLBIATE OLONA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

SOLBIATE OLONA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50138
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VA

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAS INTERNATIONAL
con sede in : SCHIO

S.p.a.

- VI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

SCHIO

Decreto

VI

del 18/02/2010 n. 50172

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/10/2009

al

04/10/2010

Settore : Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori,
installazione)- fabbricazione di apparecchi e strumenti per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso
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FELSINEA RISTORAZIONE C/O SCHNEIDER ELECTRIC
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

RIETI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50150
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

RI

al 03/01/2010
al 03/01/2010

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERROLI

S.p.a.

con sede in : SAN BONIFACIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VR

-

SAN BONIFACIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50140
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

VR

al 13/12/2010
al 13/12/2010

Settore : Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo- fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori metallici simili, di capacità
superiore a 300 litri- fabbricazione di contenitori metallici per gas compressi o liquefatti- fabbricazione di at

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTO

S.p.a.

con sede in : ASSAGO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MI

-

ASSAGO

Decreto

MI

del 18/02/2010 n. 50176

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

14/09/2009

al

13/09/2010

Settore : Commercio all’ingrosso di altri prodotti- commercio all’ingrosso despecializzato di merci varie, forniture di bordo, forniture per case di
pena, convivenze, ecc.- commercio all’ingrosso di giochi meccanici per luna-park- commercio all’ingrosso di armi, sist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIAM UTENSILI PNEUMATICI
con sede in : VICENZA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

VICENZA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50075
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

VI

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili- fabbricazione di macchine utensili portatili pneumatiche e a motorefabbricazione di parti di seghe a catena, parti di macchine utensili pneumatiche portatili, parti di macchine utensili portatili

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOLICALDI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : CIVIDALE DEL FRIULI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

CIVIDALE DEL FRIULI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50111
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

UD

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla
rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIA FRATELLI MASPERO
con sede in : MONZA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
MONZA
- MI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50086
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 : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIE RIVA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PARABIAGO
- MI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50129
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 : 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.D.S. MANUFACTURING SERVICES
con sede in : CORNEDO VICENTINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
-

MOTTA DI LIVENZA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50099
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

TV

al 23/10/2010
al 23/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di
segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqu

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

— 12 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O ARISTON THERMO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

ROVERETO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50144
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

TN

al 31/12/2009
al 31/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETRAG

S.p.a.

con sede in : MODUGNO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

-

MODUGNO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50117
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

BA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIARDINA GRAPHIC
con sede in : FIGINO SERENZA
Causale di intervento : concordato preventivo

S.r.l.

- CO

Unita' aziendali di :
-

LAZZATE

Decreto

MI

del 18/02/2010 n. 50153

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

19/10/2009

al

18/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46679 del 28/07/2009, limitatamente al periodo dal 19/10/2009
al 10/05/2010.
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e
di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILARDONI VITTORIO
con sede in : MANDELLO DEL LARIO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

MANDELLO DEL LARIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50135
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

LC

al 20/12/2010
al 20/12/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)- fabbricazione di motori a combustione interna, a pistone, e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50182
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

BO
FI
GE
MI
NA
PA
RM

al 30/11/2010
al 31/05/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUITTI MACCHINE
con sede in : BRESCIA

Societa in accomandita semplice

- BS

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BRESCIA
- BS
Decreto
del 18/02/2010 n. 50083
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 macchine utensili elettriche portatili- fabbricazione di macchine utensili portatili pneumatiche e a motore-

fabbricazione di parti di seghe a catena, parti di macchine utensili pneumatiche portatili, parti di macchine utensili portatili

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HEALTHCARE PHARMACEUTICALS
con sede in : MILANO
Causale di intervento : fallimento

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

MILANO

Decreto

MI

del 18/02/2010 n. 50155

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Commercio alingrosso di medicinali-

27/07/2009

al

26/07/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOEFERT ITALIA
con sede in : VIADANICA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- BG

Unita' aziendali di :
-

CREDARO
VIADANICA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50082
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

BG
BG

al 26/04/2010
al 26/04/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HONEYWELL
con sede in : MILANO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

AVEZZANO
MONZA
PADOVA
ROMA
SIRACUSA
TORINO
VARESE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50070
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

AQ
MI
PD
RM
SR
TO
VA

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di
macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.C.C.

S.p.a.

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

- RM

-

VERONA

VR

Autorizzazione del 18/02/2010 n. 50180
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/12/2009

al

31/05/2010

Settore : Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura,
intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILVA

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

TARANTO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50122
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

TA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPLAN

S.r.l.

con sede in : MARENO DI PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

MARENO DI PIAVE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50077
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

TV

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di
macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s
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IWR ITAL WAGEN ROMA
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto

RM

del 18/02/2010 n. 50178

Revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto.
Il presente decreto annulla i D.D. n. 49231 del 07/01/2010 e n. 49530 del 26/01/2010 nella parte in cui si autorizza l'Inps
a provvedere al pagamento diretto
Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA PULEGGIA
con sede in : CASTELFRANCO VENETO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TV

Unita' aziendali di :
-

CASTELFRANCO VENETO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50066
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

TV

al 04/10/2010
al 04/10/2010

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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA.S.ME 2

S.r.l.

con sede in : CHIAVARI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- GE

MELFI
- PZ
Decreto
del 18/02/2010 n. 50095
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di 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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAFERT

S.p.a.

con sede in : SAN DONA' DI PIAVE
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- VE

-

SAN DONA' DI PIAVE

Decreto

VE

del 18/02/2010 n. 50177

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

30/10/2010

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
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LAFERT SERVO MOTORS
con sede in : NOVENTA DI PIAVE
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- VE

Unita' aziendali di :
-

NOVENTA DI PIAVE

Decreto

VE

del 18/02/2010 n. 50173

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

30/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.T.P.

S.r.l.

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

- RM

LUZZARA
- RE
Decreto
del 18/02/2010 n. 50091
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 robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)-Dalla

classe 29.56 sono escluse:- fabbricazione di robot industriali per sollevamento, movimentazione, carico e scarico cfr. 29.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MABITEX

S.p.a.

con sede in : CHERASCO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- CN

-

CHERASCO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50085
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

CN

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAHLE VALVE TRAIN ITALIA
con sede in : LA LOGGIA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

VOLVERA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50090
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

TO

al 20/12/2010
al 20/12/2010

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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MATTHEWS INTERNATIONAL
con sede in : COLORNO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PR

Unita' aziendali di :
-

MONZA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50101
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

MI

al 30/09/2010
al 30/09/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDEOT MARIO
con sede in : MOSSA

S.r.l.

- GO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

MOSSA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50131
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

GO

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente
all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORGANTE

S.p.a.

con sede in : SAN DANIELE DEL FRIULI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

ROMANS D'ISONZO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50072
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

GO

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne- produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto
crudo, bresaola, ecc.)- produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes (salsicc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY
con sede in : SAN MAURO TORINESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

SAN MAURO TORINESE

Decreto

TO

del 18/02/2010 n. 50179

Annullamento del pagamento diretto dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Il presente decreto revoca l'autorizzazione al pagamento diretto disposto dal D.D. 48981 del 21/12/2009
Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac
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NOVASELECT
con sede in : TITO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PZ

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
TITO
- PZ
Decreto
del 18/02/2010 n. 50093
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 medicinali e preparati farmaceutici- fabbricazione di medicinali come definiti dalla legislazione comunitaria: sieri

immuni ed altri costituenti del sangue, vaccini, medicinali vari, compresi i preparati omeopatici- fabbricazione di prepa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUTI

S.r.l.

con sede in : VICENZA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

CREAZZO
- VI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50068
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 articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria- fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio

artificiale o ricostituito e di qualsiasi altro materiale, ad es. fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICINE PADOVANI
con sede in : BUSSOLENGO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VR

Unita' aziendali di :
BUSSOLENGO
- VR
Decreto
del 18/02/2010 n. 50067
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 : Riparazione di carrozzerie di autoveicoli- riparazione delle carrozzerie, installazione di parti e accessori di autoveicoli da parte di

imprese non costruttrici, riparazione di parti di autoveicoli, spruzzatura e verniciatura, riparazione di parabrezza e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMP

S.r.l.

con sede in : CASTELLO DI GODEGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

CASTELLO DI GODEGO
RIESE PIO X

Decreto
del 18/02/2010 n. 50126
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

TV
TV

al 04/10/2010
al 04/10/2010

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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PARKER ITR

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : VENIANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

VENIANO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50069
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

CO

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEG PEREGO
con sede in : ARCORE

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

CEGGIA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50094
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

VE

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzine e passeggini per infanzia- fabbricazione di carrozzine per bambini-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINI C/O FIAT GROUP AUTOMOBILES
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

POMIGLIANO D'ARCO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50148
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009

NA

al 16/10/2009
al 16/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINI C/O PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE
con sede in : MILANO
- MI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

Unita' aziendali di :
-

NAPOLI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50151
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/10/2009

NA

al 08/11/2009
al 08/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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PELLEGRINI C/O SKF CASSINO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50149
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/06/2009

FR

al 30/09/2009
al 30/09/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGT PHOTONICS IN LIQUIDAZIONE
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

ARNAD
MILANO

AO
MI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50100
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/11/2009 al 18/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/11/2009 al 18/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIZZOLON

S.r.l.

con sede in : PONZANO VENETO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

PONZANO VENETO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50078
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

TV

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente
all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLPLASTIC
con sede in : DOLO

S.p.a.

- VE

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

DOLO
SANTA MARIA DI SALA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50124
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VE
VE

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi
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PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI
con sede in : BRUGNERA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PN

Unita' aziendali di :
-

BRUGNERA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50113
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

PN

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di
sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGEMA IMPIANTI
con sede in : SIRACUSA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- SR

Unita' aziendali di :
PRIOLO GARGALLO
- SR
Decreto
del 18/02/2010 n. 50088
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 : 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDCO TELEMATICA
con sede in : BUSTO ARSIZIO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

BUSTO ARSIZIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50076
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

VA

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttricifabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia (apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e ric

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RHEA

S.r.l.

con sede in : TAVARNELLE VAL DI PESA
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- FI

-

TAVARNELLE VAL DI PESA

Decreto

FI

del 18/02/2010 n. 50152

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

14/10/2009

al

13/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48844 del 17/12/2009, limitatamente al periodo dal 14/10/2009
al 06/09/2010.
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

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

— 22 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

RI.TE - RICAMBI TESSILI
con sede in : AVIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PN

Unita' aziendali di :
-

AVIANO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50125
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

PN

al 13/12/2010
al 13/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SA.GI

S.r.l.

con sede in : MESERO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

MESERO
- MI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50114
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 : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,

donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANGRO MENSE C/O SEVEL
con sede in : MOZZAGROGNA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CH

Unita' aziendali di :
-

ATESSA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50143
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

CH

al 31/10/2009
al 31/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOENHUBER FRANCHI
con sede in : BOLZANO * BOZEN
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa per azioni

- BZ

Unita' aziendali di :
-

BOLZANO * BOZEN

Decreto
Concessione

BZ

del 18/02/2010 n. 50157
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

30/04/2010

Settore : Commercio alingrosso di ceramiche e porcellane-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SERVIZI RIUNITI
con sede in : BARI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BA

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

FOGGIA
LECCE
TARANTO

Decreto

FG
LE
TA

del 18/02/2010 n. 50167

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/02/2009

al

11/03/2009

Settore : Trasporti ferroviari- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci-Dalla
classe 60.10 sono escluse:- gestione di vagoni letto cfr. 55.23- ristorazione su treni cfr. 55.30- attività colle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEST

S.p.a.

con sede in : LIMANA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BL

-

LIMANA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50133
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/11/2009

BL

al 16/11/2010
al 16/11/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione- fabbricazione di attrezzature
industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione di attrezzature per il condizionamento dell’aria- fabbri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SICA

S.p.a.

con sede in : CHIAMPO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

CHIAMPO
- VI
Decreto
del 18/02/2010 n. 50071
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 : Preparazione e concia del cuoio- produzione di cuoio conciato- fabbricazione di pelli scamosciate, di pergamene, di cuoio verniciato o

metallizzato- fabbricazione di cuoio artificiale o ricostituito-Dalla classe 19.10 sono escluse:- produzione di pelli gr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITCAR

S.p.a.

con sede in : FORMIGINE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MO

-

FORMIGINE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50087
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/12/2009

MO

al 02/12/2010
al 02/12/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIXTY FACTORY
con sede in : COLLECORVINO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PE

Unita' aziendali di :
-

MOSCIANO SANT'ANGELO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50089
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TE

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Confezioni varie e accessori per abbigliamento- confezione di cappelli e berretti- confezione di copricapi in pelliccia- confezione di altri
accessori per abbigliamento: guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte, retine per capelli, spalline in materie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE
con sede in : BARI
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- BA

Unita' aziendali di :
-

BARI

Decreto
Concessione

BA

del 18/02/2010 n. 50162
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2009

al

31/12/2009

Settore : SERVIZI DI PULIZIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE
con sede in : BARI
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- BA

Unita' aziendali di :
-

BARI

Decreto
Concessione

BA

del 18/02/2010 n. 50163
del trattamento di C.I.G.S. dal

26/08/2008

al

31/12/2008

Settore : SERVIZI DI PULIZIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE
con sede in : BARI
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- BA

Unita' aziendali di :
-

BARI

Decreto
Concessione

BA

del 18/02/2010 n. 50164
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2009

al

31/12/2009

Settore : SERVIZI DI PULIZIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE
con sede in : BARI
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- BA

Unita' aziendali di :
-

BARI

Decreto
Concessione

del 18/02/2010 n. 50165
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2009

al

Settore : SERVIZI DI PULIZIA
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Serie generale - n. 156

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SODEXO ITALIA C/O OERLIKON GRAZIANO
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BARI

Decreto
del 18/02/2010 n. 50145
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009

BA

al 25/10/2009
al 25/10/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAMPERIA NARDI
con sede in : PAESE

S.r.l.

- TV

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

PAESE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50073
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

TV

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : FINISSAGGIO DEI TESSILI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STILMAN FOOTWEAR
con sede in : SONA

S.r.l.

- VR

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

SONA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50074
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

VR

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERCAR ALLESTIMENTI
con sede in : VILLORBA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TV

Unita' aziendali di :
VILLORBA
- TV
Decreto
del 18/02/2010 n. 50123
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 carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TDE MACNO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : VICENZA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

VICENZA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50080
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/10/2009

VI

al 12/10/2010
al 12/10/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)- progettazione e
assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti automatici di produz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOCAR

S.p.a.

con sede in : LATINA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LT

-

LATINA

Decreto
del 18/02/2010 n. 50121
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

LT

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKNA

S.r.l.

con sede in : BARANZATE
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MI

-

BARANZATE
SPRESIANO

Decreto

MI
TV

del 18/02/2010 n. 50168

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

26/10/2009

al

25/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIBERGRAPH EDITRICE
con sede in : CITTA' DI CASTELLO
Causale di intervento : fallimento

S.r.l.

- PG

Unita' aziendali di :
-

CITTA' DI CASTELLO

Decreto

PG

del 18/02/2010 n. 50156

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/10/2009 al 14/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TIMAC

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : SCHIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

SCHIO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50102
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VI

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOO DAY CALZATURE
con sede in : CASANDRINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- NA

Unita' aziendali di :
-

CASANDRINO

Decreto

NA

del 18/02/2010 n. 50174

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/10/2009

al

30/09/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TORRE

S.r.l.

con sede in : SAN GIOVANNI AL NATISONE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

SAN GIOVANNI AL NATISONE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50108
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

UD

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di
sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTI TRANS

S.r.l.

con sede in : ALATRI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FR

-

FERENTINO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50119
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

FR

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla
rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UTENSILERIA SCHNEIDER
con sede in : GUSSAGO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- BS

Unita' aziendali di :
-

GUSSAGO

Decreto

BS

del 18/02/2010 n. 50171

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

09/11/2009

al

08/11/2010

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- fabbricazione di seghe e di lame di seghefabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- fabb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALLI & VALLI
con sede in : RENATE

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

RENATE

Decreto
del 18/02/2010 n. 50079
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

MI

al 01/11/2010
al 01/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VITONE

S.r.l.

con sede in : BITONTO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

-

BITONTO

Decreto

BA

del 18/02/2010 n. 50159

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

24/12/2009

al

09/08/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 48045 del 12/11/2009 ad un massimo di 29 unità lavorative
Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAMAHA MOTOR ITALIA
con sede in : LESMO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

LESMO

Decreto
del 18/02/2010 n. 50137
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/01/2010

MI

al 17/01/2011
al 31/12/2010

Settore : Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli- fabbricazione di motocicli, ciclomotori e velocipedi muniti di motore
ausiliario- fabbricazione di motocarrozzette (sicar)-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010

ALIMENTARI ITALIANA
con sede in : TRIESTE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TS

Unita' aziendali di :
TRIESTE
- TS
Decreto
del 24/02/2010 n. 50241
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 12/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 12/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)- produzione di carne non di volatili, in

carcasse, fresca, congelata, surgelata- produzione di carne non di volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata- prod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLUFER

S.r.l.

con sede in : TARANTO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- TA

-

TARANTO

Decreto

TA

del 26/02/2010 n. 50347

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

11/11/2009

al

10/11/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45921 del 11/05/2009, limitatamente al periodo dal 11/11/2009
al 31/01/2010.
Settore : Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici- fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli
in metallo-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARCOPROFIL
con sede in : SANTORSO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
-

SANTORSO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50222
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VI

al 22/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARDENA

S.r.l.

con sede in : COMO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

GAZZADA SCHIANNO
VARESE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50242
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VA
VA

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : AUTOVEICOLI: COMMERCIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARDOR VEICOLI INDUSTRIALI
con sede in : EBOLI
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- SA

Unita' aziendali di :
EBOLI
- SA
Decreto
del 24/02/2010 n. 50253
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARIANA INDUSTRIE CERAMICHE
con sede in : CASTELLARANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

CASTELLARANO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50245
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/01/2010

RE

al 07/01/2011
al 07/01/2011

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AURORA INGEGNERIA
con sede in : GRUGLIASCO
Causale di intervento : fallimento

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

GRUGLIASCO

Decreto

TO

del 24/02/2010 n. 50285

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUSGLOBE FORMULA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

MILANO

Decreto

MI

del 24/02/2010 n. 50283

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

26/10/2009

al

25/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46812 del 03/08/2009, limitatamente al periodo dal 26/10/2009
al 30/04/2010.
Settore : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere
prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AZIMUT - BENETTI
con sede in : VIAREGGIO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- LU

Unita' aziendali di :
-

AVIGLIANA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50259
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

TO

al 08/11/2010
al 08/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.P.B.

S.n.c.

con sede in : CASTEGNATO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BS

CASTEGNATO
- BS
Decreto
del 26/02/2010 n. 50337
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio-

produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALLOON

S.p.a.

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

- RM

-

BOLOGNA
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CATANIA
PARMA
ROMA

BO
BO
CT
PR
RM

Decreto
del 24/02/2010 n. 50255
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Commercio al dettaglio di confezioni per adulti- commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARBERIS & GAMA C/O SAIT ABRASIVI
con sede in : NOVA MILANESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PIOZZO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50268
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/04/2009

CN

al 08/08/2009
al 08/08/2009

Settore : MENSE
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BARBERIS & GAMA C/O VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
con sede in : NOVA MILANESE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BORGARO TORINESE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50267
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/04/2009

TO

al 28/06/2009
al 28/06/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BATTOCCHIO
con sede in : TEZZE SUL BRENTA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
TEZZE SUL BRENTA
- VI
Decreto
del 26/02/2010 n. 50335
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 : Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- fabbricazione di sedie e sedili per uffici,

laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BBS-RIVA

S.p.a.

con sede in : RO
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa
Unita' aziendali di :

- FE

RO
- FE
Decreto
del 24/02/2010 n. 50252
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/11/2009 al 23/05/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/11/2009 al 23/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: freni, cambi di

velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN VAUTIER METALMECCANICA
con sede in : NAPOLI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- NA

Unita' aziendali di :
-

NAPOLI

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

NA

al 17/01/2011
al 17/01/2011

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

Serie generale - n. 156

S.r.l.

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

- VR

-

OPPEANO
VERONA

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

VR
VR

al 31/10/2010
al 31/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BREAK & LUNCH C/O COMAU
con sede in : CORNAREDO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BEINASCO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50266
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/02/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/02/2009

TO

al 21/08/2009
al 21/08/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRESCIANI BRUNO
con sede in : TORINO

S.r.l.

- TO

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

TORINO

Decreto

TO

del 24/02/2010 n. 50284

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009 al 11/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi- costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri
passaggi per veicoli e pedoni- costruzione di strade ferrate- costruzione di piste di campi di aviazione- lavori di costruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O BONFIGLIOLI RIDUTTORI
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

CALDERARA DI RENO
SALA BOLOGNESE
VIGNOLA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50270
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009

BO
BO
MO

al 27/11/2009
al 27/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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CAMST C/O GIMA
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

ZOLA PREDOSA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50269
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

BO

al 27/11/2009
al 27/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLSON WAGONLIT ITALIA
con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

BARI
BOLOGNA
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
ISPRA
MARANELLO
SILEA
MILANO
NAPOLI
PADOVA
POMEZIA
PONZANO VENETO
ROMA
SEGRATE
TORINO
TRIESTE
VITTORIO VENETO

Decreto

BA
BO
FE
FI
GE
VA
MO
TV
MI
NA
PD
RM
TV
RM
MI
TO
TS
TV

del 24/02/2010 n. 50291

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/07/2010

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEDI SISA CENTRO NORD
con sede in : GRISIGNANO DI ZOCCO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

GRISIGNANO DI ZOCCO

Decreto

VI

del 24/02/2010 n. 50295

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/10/2009

al

04/10/2010

Settore : Commercio alingrosso di altri prodotti alimentari- include anche:- commercio all’ingrosso di prodotti dietetici e di prodotti
alimentari omogeneizzati- commercio all’ingrosso di prodotti a base di patate- commercio all’ingrosso di alimenti per animali dom
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CEME

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

BRUGHERIO
CARUGATE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50224
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

MI
MI

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di rubinetti e valvole- fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria, comprese le valvole di regolazione e i
rubinetti d’aspirazione- fabbricazione di rubinetti e valvole per sanitari- fabbricazione di rubinetti e valvole per riscald

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE
con sede in : PADOVA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- PD

Unita' aziendali di :
-

PADOVA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50273
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

PD

al 30/05/2010
al 30/05/2010

Settore : Stampa di giornali-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERAMICA SANT'AGOSTINO
con sede in : SANT'AGOSTINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- FE

Unita' aziendali di :
-

SANT'AGOSTINO

Decreto

FE

del 24/02/2010 n. 50309

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERAMICHE MAC3
con sede in : BAISO

S.p.a.

- RE

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

BAISO

Decreto

RE

del 24/02/2010 n. 50307

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/12/2009

al

30/11/2011

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari
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CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA
con sede in : NONE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

CHIVASSO

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

TO

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIBA

S.p.a.

con sede in : SASSO MARCONI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BO

-

ORIGGIO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50246
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

VA

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)- fabbricazione di polveri e
paste utilizzati per la saldatura e la brasatura, sostanze utilizzate per il decapaggio dei metalli, additivi preparati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLN

S.p.a.

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

- TO

-

RACCONIGI

Decreto
del 24/02/2010 n. 50237
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

CN

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODEX

S.r.l.

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

- TO

-

SAN PONSO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50190
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TO

al 18/10/2010
al 18/10/2010

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

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

— 37 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

COMPASS GROUP ITALIA (GIA' ONAMA) C/O F.M.A.
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PRATOLA SERRA

Decreto
del 26/02/2010 n. 50343
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/10/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/10/2008

AV

al 30/11/2008
al 30/11/2008

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O COGNE ACCIAI SPECIALI
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

AOSTA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50262
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/03/2009

AO

al 13/09/2009
al 13/09/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O F.M.A.
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PRATOLA SERRA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50265
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009

AV

al 31/10/2009
al 31/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O FIAT
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PIEDIMONTE SAN GERMANO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50264
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/06/2009

FR

al 12/07/2009
al 12/07/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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COMPASS GROUP ITALIA C/O I.T.C.A.
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

RIVALTA DI TORINO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50263
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/02/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/02/2009

TO

al 06/03/2009
al 06/03/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCERIA ANTIBA
con sede in : SANTA CROCE SULL'ARNO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa per azioni

- PI

Unita' aziendali di :
-

SANTA CROCE SULL'ARNO

Decreto

PI

del 24/02/2010 n. 50312

Il presente decreto annulla il D.D. 46629 del 24/07/2009 limitatamente al periodo dal 26/09/2009 al 19/04/2010
Settore : Confezione di vestiario in pelle- fabbricazione di articoli di vestiario in pelle, in pelle ricostituita e in similpelle-Dalla classe 18.10
sono escluse:- fabbricazione di guanti e di cinture in cuoio cfr. 18.24- fabbricazione di abbigliamento in pellicci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLSECURITY
con sede in : ROMA

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50205
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009

RM

al 04/11/2010
al 04/11/2010

Settore : Servizi di vigilanza privata- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,
pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA DI LAVORO - S. GIORGIO con sede in : SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- PN

Unita' aziendali di :
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
- PN
Decreto
del 24/02/2010 n. 50215
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/11/2009 al 21/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/11/2009 al 21/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata

o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie
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COSTR. MECCANICA BECCHETTI
con sede in : ASSISI
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- PG

Unita' aziendali di :
ASSISI
- PG
Decreto
del 24/02/2010 n. 50209
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COTTO REF

S.r.l.

con sede in : IMPRUNETA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FI

-

IMPRUNETA
RADICOFANI

FI
SI

Decreto
del 24/02/2010 n. 50201
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non
refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DUELLE

S.r.l.

con sede in : FIORANO MODENESE
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MO

-

FIORANO MODENESE

Decreto

MO

del 24/02/2010 n. 50310

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/10/2009

al

04/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti ceramici- fabbricazione di vasi, brocche ed altri recipienti analoghi del tipo utilizzato per trasporto o il
confezionamento di merci- fabbricazione di prodotti ceramici n.c.a.-Dalla classe 26.25 sono escluse:- fabbricazion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDILE LA SICILIA
con sede in : BAGHERIA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- PA

Unita' aziendali di :
-

BAGHERIA
PALERMO

PA
PA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50257
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio- estrazione e preparazione di minerali il cui
valore è dovuto principalmente al loro tenore in metalli non ferrosi:- estrazione e preparazione di minerali di allu
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EDITRICE TELESTAMPA SUD
con sede in : ROMA
Causale di intervento : art. 35, comma 3, legge 416/81 e 62/01

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

BENEVENTO
VITULANO

Decreto
del 26/02/2010 n. 50345
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/10/2009

BN
BN

al 15/10/2011
al 15/04/2010

Settore : Stampa di giornali-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EFFE MECCANICA
con sede in : MASSA

S.r.l.

- MS

Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :
-

MASSA

Decreto

MS

del 24/02/2010 n. 50292

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 46882 del 28/08/2009 ad ulteriori 3 unità
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di
macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMILCERAMICA
con sede in : FIORANO MODENESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MO

Unita' aziendali di :
-

CASTELVETRO DI MODENA
FIORANO MODENESE

Decreto
del 26/02/2010 n. 50339
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/04/2009

MO
MO

al 19/04/2010
al 19/04/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPERTEX

S.r.l.

con sede in : VALLE MOSSO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BI

VALLE MOSSO
- BI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50194
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/11/2009 al 05/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/11/2009 al 05/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali tipo lana

pettinata, per la tessitura, la lavorazione a maglia, ecc., filatura di fibre tipo lana semi-pettinata (cardata, m
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EUROGEN

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : SOAVE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VR

-

SOAVE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50213
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

VR

al 15/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FADIS

S.p.a.

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

- VA

-

SOLBIATE ARNO

Decreto

VA

del 24/02/2010 n. 50298

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori,
manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio: macchine per la p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDERAL-MOGUL ITALY
con sede in : MONDOVI'
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CN

Unita' aziendali di :
-

DESENZANO DEL GARDA

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

BS

al 29/11/2010
al 29/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILATURA TATTI
con sede in : CAMPI BISENZIO
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa

S.r.l.

- FI

Unita' aziendali di :
-

PRATO

Decreto

PO

del 24/02/2010 n. 50293

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/05/2009 al 26/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali
tipo lana cardata, per la tessitura, roccatura, lavorazione a maglia, ecc.-
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FIRST ITALIA
con sede in : COLLEGNO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

COLLEGNO

Decreto

TO

del 24/02/2010 n. 50311

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/10/2009

al

31/12/2009

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- fabbricazione di seghe e di lame di seghefabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- fabb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIA DI TORBOLE
con sede in : BERGAMO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- BG

Unita' aziendali di :
-

TORBOLE CASAGLIA

Decreto

BS

del 24/02/2010 n. 50300

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

19/10/2009

al

18/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE
con sede in : SAN FELICE SUL PANARO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

SAN FELICE SUL PANARO

Decreto

MO

del 24/02/2010 n. 50306

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIE PAVINATO
con sede in : THIENE

S.p.a.

- VI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

THIENE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50236
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

VI

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è
esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36-
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GENERAL FILTER
con sede in : CASALE MONFERRATO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- AL

Unita' aziendali di :
CASALE MONFERRATO
- AL
Decreto
del 24/02/2010 n. 50199
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 30/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 30/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di

macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GER ELETTRONICA
con sede in : MONTECCHIO MAGGIORE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
-

MONTECCHIO MAGGIORE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50228
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VI

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per
laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione- fabbricazione di bilance di precision

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHIDINI ILLUMINAZIONE
con sede in : LUMEZZANE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
-

BIONE
LUMEZZANE

BS
BS

Decreto
del 24/02/2010 n. 50221
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 apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche- fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza o a
scarica: lampade a raggi ultravioletti o a raggi infrarossi, lampade ad arco, lampade o cubetti per flash, ecc.- fabbricaz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS
con sede in : CORNEDO VICENTINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

CORNEDO VICENTINO

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

VI

al 17/11/2010
al 17/11/2010

Settore : Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione di macchine per l’elaborazione automatica
dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità peri
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GOLDEN CAR
con sede in : CARAMAGNA PIEMONTE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- CN

Unita' aziendali di :
-

CARAMAGNA PIEMONTE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50198
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

CN

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GROSSO MAT
con sede in : TORINO

S.r.l.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

VOLVERA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50186
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009

TO

al 11/10/2010
al 11/10/2010

Settore : Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla
rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50274
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

BO
FI
GE
MI
NA
PA
RM

al 30/11/2010
al 31/05/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 50182 del 18/02/2010.
Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO INDUSTRIALE TIME
con sede in : MOSCIANO SANT'ANGELO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TE

Unita' aziendali di :
MOSCIANO SANT'ANGELO
- TE
Decreto
del 26/02/2010 n. 50329
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 mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.- fabbricazione di mobili non metallici speciali per negozi: banconi,

vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili non metallici per uffici- fabbricazione di mobili non metallici per chiese,

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

— 45 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

H.S. PENTA

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : FAENZA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RA

-

BERTINORO
FAENZA
FORLI'

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

FC
RA
FC

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione- fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o
a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico:- paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti: derrick, gru,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOTELPLAN ITALIA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
MILANO
ROMA
TORINO

Decreto

BO
MI
RM
TO

del 24/02/2010 n. 50302

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESA DE GIULIANI
con sede in : BORGOMANERO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- NO

Unita' aziendali di :
-

CRESSA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50260
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

NO

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi- costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri
passaggi per veicoli e pedoni- costruzione di strade ferrate- costruzione di piste di campi di aviazione- lavori di costruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE
con sede in : SAN GIOVANNI VALDARNO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- AR

Unita' aziendali di :
-

COLLE DI VAL D'ELSA
SAN GIOVANNI VALDARNO

Decreto
Concessione

SI
AR

del 24/02/2010 n. 50304
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/12/2010

Settore : Lavorazione di vetro a mano e a soffio- fabbricazione di articoli di vetro a pressa-
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INSAB

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : COCCAGLIO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- BS

-

COCCAGLIO

Decreto

BS

del 24/02/2010 n. 50299

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

12/10/2009

al

11/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCOT ITALIA C/O CARROZZERIA BERTONE
con sede in : TORINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

GRUGLIASCO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50271
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009

TO

al 31/10/2009
al 31/10/2009

Settore : Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.- attività di mediazione, ad es. per la compravendita di piccole e medie imprese, attività
professionali incluse- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo, es. periti calligrafici, s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITAC

S.r.l.

con sede in : GROTTAMMARE
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :

- AP

-

GROTTAMMARE
VILLAFRANCA PADOVANA

AP
PD

Decreto
del 24/02/2010 n. 50203
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/02/2010 al 26/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/02/2010 al 26/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITAC

S.r.l.

con sede in : GROTTAMMARE
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :

- AP

-

VILLAFRANCA PADOVANA

Decreto

PD

del 24/02/2010 n. 50282

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

26/02/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 45827 dello 08/05/2009 ad un ulteriore lavoratore
Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring
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ITALCEMENTI
con sede in : BERGAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- BG

Unita' aziendali di :
-

CIVITAVECCHIA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50244
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010

RM

al 31/12/2010
al 31/12/2010

Settore : Produzione di cemento- produzione di cementi non polverizzati detti clinkers e di cementi idraulici, compresi il cemento portland, il
cemento alluminoso, il cemento di scoria e i cementi superfosfati- produzione di agglomerante cementizio-Dalla classe 26.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVEF DI CALZOLARI DIALMA & C.
con sede in : MOTTEGGIANA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in nome collettivo

- MN

Unita' aziendali di :
MOTTEGGIANA
- MN
Decreto
del 26/02/2010 n. 50334
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA OLEODINAMICA INDUSTRIALE
con sede in : ROVERETO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TN

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LADY MERY FASHION
con sede in : GENOVA

S.r.l.

- GE

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

GENOVA

Decreto

GE

del 24/02/2010 n. 50290

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/10/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ACCESSORI PER L'ABBIGLIAMENTO: CONFEZIONE

al

15/10/2010
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LANCAR C/O RHODIA ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CERIANO LAGHETTO

Decreto
del 26/02/2010 n. 50344
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

MI

al 31/03/2010
al 31/03/2010

Settore : Servizi di pulizia- pulizie effettuate all’interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e
condomini- pulizia dei vetri- pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LE OFFICINE RIUNITE UDINE
con sede in : CAMPOFORMIDO
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- UD

Unita' aziendali di :
-

CAMPOFORMIDO

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

UD

al 25/10/2011
al 25/04/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : GRUGLIASCO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

GRUGLIASCO

Decreto

TO

del 24/02/2010 n. 50308

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/11/2009

al

04/11/2010

Settore : Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- fabbricazione di sedie e sedili per uffici,
laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEGATORIA LOMBARDA
con sede in : ARLUNO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
ARLUNO
- MI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50225
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 05/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 28/09/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Legatoria, rilegatura di libri- legatura e rilegatura di materiale stampato, ad es. per libri, opuscoli, riviste, cataloghi, ecc., tramite

piegatura, cucitura, incollatura, raccolta e ordinamento delle segnature, incorporatura, brossura, rifilatura,impres
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LEVERONI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

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

- GE

TRIBOGNA
- GE
Decreto
del 24/02/2010 n. 50197
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBERI EDITORI
con sede in : ROMA

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto

RM

del 24/02/2010 n. 50278

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

15/12/2009

al

14/06/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIRI INDUSTRIALE
con sede in : NICHELINO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

NICHELINO
PONT CANAVESE

Decreto

TO
TO

del 26/02/2010 n. 50349

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

03/06/2009

al

02/12/2009

Settore : Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie- fabbricazione di materie plastiche in forme primarie: polimeri, compresi quelli di
etilene, propilene, stirene, cloruro di vinile, acetato di vinile e polimeri acrilici, poliammidi, resine fenoliche ed

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISI

S.r.l.

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

- TO

-

VINOVO

Decreto

TO

del 24/02/2010 n. 50305

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

06/11/2009

al

05/11/2010

Settore : Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici- fabbricazione di tubi e valvole termoionici, a catodo
freddo o a fotocatodo: tubi catodici per apparecchi televisivi, tubi per telecamere, tubi convertitori ed intensificatori
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LUIGI TOSI & C.
con sede in : BUSTO ARSIZIO
Causale di intervento : fallimento

Serie generale - n. 156

Societa in accomandita semplice

- VA

Unita' aziendali di :
-

BUSTO ARSIZIO

Decreto

VA

del 24/02/2010 n. 50281

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

22/10/2009

al

21/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 44969 del 09/02/2009, limitatamente al periodo dal 22/10/2009
al 02/11/2009.
Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.M.P.

S.r.l.

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

- BG

-

OLGINATE

Decreto
del 24/02/2010 n. 50227
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

LC

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in metallo per ufficio- fabbricazione di
articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.R.C.

S.p.a.

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

- RM

-

ROMA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50276
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009

RM

al 31/07/2011
al 31/01/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.R.C.

S.p.a.

con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RM

-

ROMA

Decreto
Concessione

RM

del 24/02/2010 n. 50279
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-
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M.R.C.

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RM

-

ROMA

Decreto

RM

del 24/02/2010 n. 50280

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGNA ELECTRONICS (ITALY)
con sede in : TORINO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale

Societa a responsabilita limitata

- TO

Unita' aziendali di :
-

CAMPIGLIONE FENILE

Decreto

TO

del 26/02/2010 n. 50348

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

04/11/2009

al

03/05/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANUCOR

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

SESSA AURUNCA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50254
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

CE

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli,
blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MASELLIS GIUSEPPE
con sede in : MIGLIONICO
Causale di intervento : crisi aziendale

Ditta individuale

- MT

Unita' aziendali di :
MIGLIONICO
- MT
Decreto
del 24/02/2010 n. 50207
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/12/2009 al 22/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/12/2009 al 22/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a

corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
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MDG DI GADDI PATRIZIO & C.
con sede in : LIERNA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.n.c.

- LC

Unita' aziendali di :
LIERNA
- LC
Decreto
del 24/02/2010 n. 50218
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 : ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NON C.A.: PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEC.FE

S.r.l.

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

- BL

FONZASO
- BL
Decreto
del 24/02/2010 n. 50214
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/12/2009 al 01/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/12/2009 al 01/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECOSER SISTEMI
con sede in : CASALNUOVO DI NAPOLI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- NA

Unita' aziendali di :
-

CASALNUOVO DI NAPOLI

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

NA

al 13/12/2010
al 13/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICMAR

S.r.l.

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

- NA

POMIGLIANO D'ARCO
- NA
Decreto
del 24/02/2010 n. 50211
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/01/2010 al 01/01/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/01/2010 al 01/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal

procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-
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MICRON MINERAL
con sede in : RAVENNA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- RA

Unita' aziendali di :
-

RAVENNA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50202
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

RA

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Produzione di calce- produzione di calce viva, calce spenta e calce idraulica- produzione di dolomite calcinata-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODELLERIA E ANIMISTERIA FRANCIACORTA
con sede in : RODENGO-SAIANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
-

RODENGO-SAIANO

Decreto

BS

del 24/02/2010 n. 50303

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

31/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOLINARI CARROZZERIE INDUSTRIALI
con sede in : GOSSOLENGO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PC

Unita' aziendali di :
-

GOSSOLENGO

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

PC

al 11/10/2010
al 11/10/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORATTO

S.r.l.

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

- TV

BREDA DI PIAVE
- TV
Decreto
del 24/02/2010 n. 50231
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a

corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene
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NC COMPONENTI
con sede in : RIVOLI

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

RIVOLI

Decreto
del 24/02/2010 n. 50192
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TO

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di
macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NTS NOBILITAZIONE TESSILE SPUGNA
con sede in : FAGNANO OLONA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

FAGNANO OLONA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50223
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

VA

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUNKI STEEL
con sede in : SAN GIORGIO DI NOGARO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- UD

Unita' aziendali di :
-

SAN GIORGIO DI NOGARO

Decreto

UD

del 24/02/2010 n. 50297

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/10/2009

al

04/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
FIRENZE
MILANO
ROMA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50275
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009

BO
FI
MI
RM

al 31/05/2011
al 30/11/2009

Settore : Edizione di riviste e periodici-

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

— 55 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

OMAG

Serie generale - n. 156

S.r.l.

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

- MI

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMER PRODUZIONE
con sede in : ROLETTO

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ROLETTO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50208
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

TO

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMI ITALIA

S.r.l.

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

- BA

-

BARLETTA

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

BA

al 20/11/2010
al 20/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMEC

S.r.l.

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

- VI

CORNEDO VICENTINO
- VI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50229
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,

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

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : CUCCIAGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

CUCCIAGO
- CO
Decreto
del 24/02/2010 n. 50234
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 : Preparazione e filatura di fibre tipo cotone- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura,

annodatura- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAM ROLLERS FACTORY
con sede in : URBANA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- PD

Unita' aziendali di :
-

URBANA

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

PD

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARROTTA COMPONENTI
con sede in : MODENA
Causale di intervento : concordato preventivo

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

MODENA

Decreto

MO

del 26/02/2010 n. 50346

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009 al 08/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEZZAIOLI RIMORCHI
con sede in : MONTICHIARI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
MONTICHIARI
- BS
Decreto
del 24/02/2010 n. 50233
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/11/2009 al 11/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009 al 11/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim
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POLIGRAFICI EDITORIALE
con sede in : BOLOGNA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- BO

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
FIRENZE
MILANO
ROMA

Decreto

BO
FI
MI
RM

del 24/02/2010 n. 50277

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

30/06/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 49955 del 11/02/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLISTAMPA LINEA DECALCO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

FABRICA DI ROMA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50206
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

VT

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESFER

S.r.l.

con sede in : SAN VITO DI FAGAGNA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

SAN VITO DI FAGAGNA

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

UD

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO.SER. COOP.
con sede in : LA SPEZIA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- SP

Unita' aziendali di :
-

LA SPEZIA

Decreto
del 26/02/2010 n. 50340
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2008

SP

al 31/12/2008
al 31/12/2008

Settore : Servizi di pulizia- pulizie effettuate all’interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e
condomini- pulizia dei vetri- pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condo
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QUARSECURITY C/O LA PERLA DELLO STRETTO (ROMEO ANTONINO)
con sede in : VILLA SAN GIOVANNI
- RC
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

Unita' aziendali di :
VILLA SAN GIOVANNI
- RC
Decreto
del 24/02/2010 n. 50272
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 21/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 21/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Servizi di pulizia- pulizie effettuate all’interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e

condomini- pulizia dei vetri- pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFEC ITALIA
con sede in : SEREGNO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SEREGNO
- MI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50250
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 : Confezione di abbigliamento o indumenti particolari- confezione di indumenti per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da

bagno, ecc-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RES & DEV

S.r.l.

con sede in : LOIANO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- BO

-

LOIANO

Decreto

BO

del 24/02/2010 n. 50289

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

28/10/2009

al

27/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48450 del 01/12/2009, limitatamente al periodo dal 28/10/2009
al 31/07/2010.
Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di
segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESINFLEX

S.r.l.

con sede in : TORINO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

TORINO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50188
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

TO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi
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SAIRA EUROPE
con sede in : VILLAFRANCA DI VERONA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- VR

Unita' aziendali di :
AVELLINO
- AV
Decreto
del 24/02/2010 n. 50258
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Costruzione di materiale rotabile ferroviario- costruzione di locomotive ferroviarie elettriche e diesel- costruzione di automotrici e

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALP

S.p.a.

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

- AR

-

PERGINE VALDARNO

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

AR

al 01/11/2010
al 01/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMAG INDUSTRIALE
con sede in : FIORENZUOLA D'ARDA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PC

Unita' aziendali di :
-

FIORENZUOLA D'ARDA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50193
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

PC

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Lavori di ingegneria civile - costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti,
gallerie e sottopassaggi, condotte e linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comuni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANGRO MENSE C/O SEVEL
con sede in : MOZZAGROGNA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CH

Unita' aziendali di :
-

ATESSA

Decreto
del 26/02/2010 n. 50341
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009

CH

al 03/10/2009
al 03/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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SANGRO MENSE C/O SEVEL
con sede in : MOZZAGROGNA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- CH

Unita' aziendali di :
-

ATESSA

Decreto
del 26/02/2010 n. 50342
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

CH

al 05/12/2009
al 05/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBC BOTTLING & CANNING
con sede in : MONTECCHIO EMILIA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
MONTECCHIO EMILIA
- RE
Decreto
del 24/02/2010 n. 50196
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 09/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione,

manutenzione e riparazione)- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo- fabbricazione di macchine per l’industria lattiero-cas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETI SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

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

dati, scannerizzazione e archiviazione ottica di documenti-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS
con sede in : CEREA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VR

Unita' aziendali di :
-

CEREA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50248
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009

VR

al 10/11/2010
al 10/11/2010

Settore : Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- fabbricazione di sedie e sedili per uffici,
laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin
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SFOGGIATECH
con sede in : MONTEBELLUNA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TV

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIP & R

S.r.l.

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

- AV

-

MONTORO INFERIORE

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

AV

al 03/01/2011
al 03/01/2011

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOC. COOP TIRRENO
con sede in : CIVITAVECCHIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto

RM

del 26/02/2010 n. 50351

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2008

al

30/11/2008

Settore : Trasporti ferroviari- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci-Dalla
classe 60.10 sono escluse:- gestione di vagoni letto cfr. 55.23- ristorazione su treni cfr. 55.30- attività colle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SRT

S.r.l.

con sede in : VALDAGNO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

VALDAGNO

Decreto
del 26/02/2010 n. 50333
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/11/2009

VI

al 23/11/2010
al 23/11/2010

Settore : FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
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STAMPERIA TESSUTI VALSERIANA
con sede in : ALBINO
Causale di intervento : concordato preventivo

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BG

Unita' aziendali di :
-

ALBINO

Decreto

BG

del 24/02/2010 n. 50286

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/04/2009 al 02/04/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFANEL

S.p.a.

con sede in : PONTE DI PIAVE
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- TV

-

PONTE DI PIAVE

Decreto

TV

del 24/02/2010 n. 50301

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

15/06/2009

al

14/06/2010

Settore : Fabbricazione di tessuti a maglia- fabbricazione e lavorazione, nella stessa unità, di tessuti a maglia: velluti e tessuti a spugna, reti e
tessuti del tipo per finestre lavorati con macchine Raschel o simili, altri tessuti a maglia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERMERCATI PAM
con sede in : VENEZIA

S.p.a.

- VE

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ALTOPASCIO
LUCCA
PISA
POGGIO A CAIANO
PRATO
QUARRATA
SAN MINIATO
SANSEPOLCRO
TRIESTE
VIAREGGIO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50230
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

LU
LU
PI
PO
PO
PT
PI
AR
TS
LU

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Ipermercati- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e
non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzin
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T.M.C.

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : CESANA BRIANZA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LC

-

CESANA BRIANZA

Decreto
del 24/02/2010 n. 50220
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

LC

al 22/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNITAL

S.r.l.

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

- FE

-

SANT'AGOSTINO

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

FE

al 04/11/2010
al 04/11/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNO MOOD
con sede in : PRATO

S.r.l.

- PO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

PRATO

Decreto

PO

del 24/02/2010 n. 50294

Il presente decreto annulla il D.D. 44871 del 22/01/2009 limitatamente al periodo dal 04/09/2009 al 11/12/2009
Settore : Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali tipo lana
pettinata, per la tessitura, la lavorazione a maglia, ecc., filatura di fibre tipo lana semi-pettinata (cardata, m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOR

S.r.l.

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

- VA

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

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

Serie generale - n. 156

Societa in accomandita semplice

con sede in : MILANO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- MI

MILANO
- MI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50287
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/09/2009 al 29/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/09/2009 al 29/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,

pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TES CAR

S.r.l.

con sede in : OSIMO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AN

OSIMO
- AN
Decreto
del 24/02/2010 n. 50185
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)-

fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TINTORIA MCM
con sede in : COMO

S.p.a.

- CO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
COMO
- CO
Decreto
del 24/02/2010 n. 50226
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 : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili

non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRA.SMA

S.p.a.

con sede in : MONCALIERI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

MONCALIERI

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

TO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo-
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TREND GROUP
con sede in : VICENZA

Serie generale - n. 156

Societa per azioni

- VI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

VIVARO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50243
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

PN

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Lavorazione e trasformazione del vetro cavo- fabbricazione di vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROMBIN IMPIANTI
con sede in : CASALE MONFERRATO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- AL

Unita' aziendali di :
CASALE MONFERRATO
- AL
Decreto
del 24/02/2010 n. 50191
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.A.S.

S.p.a.

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

- VR

-

PESCANTINA

Decreto

VR

del 24/02/2010 n. 50288

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALENTINO FASHION GROUP
con sede in : MILANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

VALDAGNO

Decreto

VI

del 24/02/2010 n. 50296

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

21/09/2009

al

20/09/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati
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VANNINI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : GAIOLE IN CHIANTI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- SI

GAIOLE IN CHIANTI
- SI
Decreto
del 24/02/2010 n. 50210
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 02/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 02/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria- fabbricazione di copertoni in gomma per veicoli, per attrezzature e macchine agricole e

industriali, per mobili e per altri usi: pneumatici, gomme piene e semipiene- fabbricazione di camere d’aria per pneuma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGILANZA 2D
con sede in : MADDALONI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CE

Unita' aziendali di :
MADDALONI
- CE
Decreto
del 24/02/2010 n. 50256
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 : Servizi di vigilanza privata- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,

pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VINCENZO ZUCCHI
con sede in : RESCALDINA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

NOTARESCO

Decreto
del 24/02/2010 n. 50240
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

TE

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificialifabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISOTTICA INDUSTRIE
con sede in : SUSEGANA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TV

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

UD
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YOKOGAWA ITALIA
con sede in : MILANO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

CINISELLO BALSAMO

Decreto

MI

del 26/02/2010 n. 50350

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

12/10/2009

al

30/09/2010

Settore : Commercio alingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici- incluso anche il commercio
all’ingrosso di pellicole fotografiche, strumenti scientifici e di misura per uso scientifico e per analisi-
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Serie generale - n. 156

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010
Istanze presentate su CIGSonline
Denominazione Azienda : 3N STRADE S.R.L.
Prov :
GE

con sede in : GENOVA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
GE

GENOVA

Settore: Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti
sportivi e altri lavori di superficie
Decreto del 26/02/2010 n. 50323
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : CALZATURIFICIO FARFA
con sede in : SANTA VITTORIA IN MATENANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Prov :
AP

Contratti di solidarieta

SANTA VITTORIA IN MATENANO

Prov :
AP

Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 26/02/2010 n. 50328
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : CENTRO RECUPERI E SERVIZI
Prov :
TO

con sede in : PIANEZZA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

SETTIMO TORINESE

Settore: Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Unità di :

Prov :
TO

LEINI'

Settore: Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Unità di :

Prov :
TO

PIANEZZA

Settore: Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Unità di :

Prov :
TO

MONCALIERI

Settore: Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Decreto del 26/02/2010 n. 50319
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : DEL CONTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
con sede in : FIRENZE
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : FIRENZE
Settore: ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.
Decreto del 26/02/2010 n. 50324
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FORSIT
con sede in : TORTORETO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TORTORETO
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori
Decreto del 26/02/2010 n. 50313
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/01/2010 al 13/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : LAP Sas di Cosenza G.e C.
con sede in : CORROPOLI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CORROPOLI
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 26/02/2010 n. 50317
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : LAVAAL
con sede in : MOSCIANO SANT'ANGELO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MOSCIANO SANT'ANGELO
Settore: Fabbricazione di serrature e cerniere
Decreto del 26/02/2010 n. 50316
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

— 70 —

Serie generale - n. 156

Prov :

FI

Prov :

FI

Prov :

TE

Prov :

TE

Prov :

TE

Prov :

TE

Prov :

TE

Prov :

TE

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 156

Denominazione Azienda : MALAGRIDA MANIFATTURE
Prov :
MC

con sede in : TOLENTINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MC

TOLENTINO

Settore: FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA
Decreto del 26/02/2010 n. 50327
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : MECCANICA CORTINI SPA
Prov :
FC

con sede in : FORLI'
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FC

FORLI'

Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI
Decreto del 26/02/2010 n. 50322
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : METALWAY
Prov :
TE

con sede in : TORTORETO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

TORTORETO

Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del 26/02/2010 n. 50315
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/01/2010 al 13/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : MODELLERIA ANGELINO sas di Sergio Angelino e C.
Prov :
TO

con sede in : ROLETTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
TO

ROLETTO

Settore: Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Decreto del 26/02/2010 n. 50325
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/05/2009 al 28/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : O.S.L.A.T.L. SRL
con sede in : POIRINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : POIRINO
Settore: FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI
Decreto del 26/02/2010 n. 50320
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : SIFFERT
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MONTEFINO
Settore: Fabbricazione di tessuti e articoli tessili per usi tecnici
Decreto del 26/02/2010 n. 50314
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SO.ME.L
con sede in : LEVONE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LEVONE
Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del 26/02/2010 n. 50321
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : TORNABUONI ABBIGLIAMENTO
con sede in : FILOTTRANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FILOTTRANO
Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
Decreto del 26/02/2010 n. 50318
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : UGOLOTTI SPA
Prov :
RE

con sede in : REGGIO EMILIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
RE

REGGIO EMILIA

Settore: FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Decreto del 26/02/2010 n. 50326
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/12/2009 al 03/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Serie generale - n. 156

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 febbraio 2010 al 23 febbraio 2010
Istanze presentate su CIGSonline
Denominazione Azienda : BERCO S.P.A.
Prov :
FE

con sede in : COPPARO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BO

IMOLA

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
Decreto del 17/02/2010 n. 50060
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO
Prov :
TO

con sede in : GRUGLIASCO
Causale di Intervento :
Unità di :

Ristrutturazione aziendale
Prov :
TO

GRUGLIASCO

Settore: FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
Decreto del 17/02/2010 n. 50065
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/11/2009 al 18/11/2011
Concessione del trattamenti di C.I.G.S. dal 19/11/2009 al 18/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 49340 del 19/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : OCEVI SUD S.R.L.
Prov :
NA

con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AV

NUSCO

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la
metallurgia, compresi parti e accessori
Unità di :

Prov :
AV

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la
metallurgia, compresi parti e accessori
Unità di :

Prov :
RA

RAVENNA

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la
metallurgia, compresi parti e accessori
Decreto del 17/02/2010 n. 50059
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA
con sede in : GRUGLIASCO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : NAPOLI
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Unità di : NAPOLI
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Unità di : POMIGLIANO D'ARCO
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Unità di : MARCIANISE
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Decreto del 17/02/2010 n. 50064
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o IVECO
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FOGGIA
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 17/02/2010 n. 50063
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 03/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o OERLIKON GRAZIANO
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BARI
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 17/02/2010 n. 50061
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 31/12/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. c/o IVECO SOFIM
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FOGGIA
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 17/02/2010 n. 50062
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 28/02/2010
*********************
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall’8 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010

A.E.T.

S.r.l.

con sede in : BARI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

-

BARI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49998
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/11/2009

BA

al 02/11/2010
al 02/11/2010

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’acqu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBASIDER

S.p.a.

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

- GE

-

VILLALVERNIA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49979
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009

AL

al 11/10/2010
al 11/10/2010

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-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALDEBRA

S.p.a.

con sede in : TRENTO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- TN

-

BOLZANO * BOZEN
MILANO
TRENTO
TREVISO
VERONA

Decreto

BZ
MI
TN
TV
VR

del 15/02/2010 n. 50035

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

13/09/2010

Settore : Altre realizzazioni di software e consulenza software- attività relative all’analisi, alla progettazione, alla programmazione e
all’implementazione di software personalizzato- proposta di soluzioni software a fronte di un’analisi delle esigenze e dei prob

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALKOM VEICOLI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE
con sede in : ARCOLE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VR

Unita' aziendali di :
ARCOLE
- VR
Decreto
del 08/02/2010 n. 49874
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANGELANTONI INDUSTRIE
con sede in : MASSA MARTANA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PG

Unita' aziendali di :
-

MILANO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49871
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2009

MI

al 12/07/2010
al 12/07/2010

Settore : ATTREZZAT. (USO NON DOMEST.), PER REFRIGERAZ. E VENTILAZ.: FABBRICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTIBIOTICOS
con sede in : RODANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

SETTIMO TORINESE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49877
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

TO

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base- fabbricazione di sostanze medicinali attive utilizzate, per le loro proprietà terapeutiche,
nella fabbricazione di prodotti farmaceutici- fabbricazione di derivati del sangue per uso farmaceutico- lavorazion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARC AUTOMOTIVE ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

COLLEFERRO

RM

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50055
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTINOX

S.p.a.

con sede in : CONEGLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

CONEGLIANO
SUSEGANA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49901
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

TV
TV

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli
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AVENANCE ITALIA C/O ADLER EVO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50011
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009

FR

al 02/10/2009
al 02/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O FOS
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BATTIPAGLIA

Decreto
del 15/02/2010 n. 50010
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/01/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/01/2009

SA

al 30/06/2009
al 30/06/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TERMINI IMERESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 50005
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2008

PA

al 09/01/2009
al 09/01/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TERMINI IMERESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 50006
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/01/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2009

PA

al 30/09/2009
al 30/09/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50007
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009

FR

al 10/07/2009
al 10/07/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50008
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

FR

al 07/12/2009
al 07/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O NEXANS ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

LATINA

Decreto
del 15/02/2010 n. 50009
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/03/2009

LT

al 08/03/2010
al 08/03/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/OM ADLER EVO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50012
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/11/2009

FR

al 27/11/2009
al 27/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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B&P EDITORI
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CAGLIARI
CALENZANO
CINISELLO BALSAMO
GENOVA
JERAGO CON ORAGO
MODENA
PARMA
RIMINI
ROMA
TORINO
VEGGIANO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49930
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009

CA
FI
MI
GE
VA
MO
PR
RN
RM
TO
PD

al 19/07/2011
al 19/01/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.T.R. (BTR) ITALIAN CACHEMIRE
con sede in : NOCERA INFERIORE
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- SA

Unita' aziendali di :
-

NOCERA INFERIORE

SA

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50058
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/10/2009

al

30/09/2011

Settore : Lavorazioni collegate alindustria delabbigliamento- applicazione di perline, piegatura e stiratura di spalline, riproduzione su carta di
modelli realizzati da terzi, ecc-Dalla classe 18.24 sono escluse:- laboratori di ricamo cfr. 17.54- fabbricazione di c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARBARA CERAMICHE D'ARTE
con sede in : CASTELNUOVO RANGONE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

CASTELNUOVO RANGONE

Decreto

MO

del 15/02/2010 n. 50003

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

12/10/2009

al

01/03/2010

Il presente decreto, ferma restando l'operatività del D.D.n.46161, del 09/06/2009, fino all'11/10/2009, concede il periodo
per cessazione di attività.
Settore : PRODOTTI IN CERAMICA PER USI DOMESTICI E ORNAMENTALI: PRODUZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— 80 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

BINOVA

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : ASSISI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PG

-

ASSISI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49980
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

PG

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di mobili per cucina- fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIOLO BRUNO
con sede in : ZERMEGHEDO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

ZERMEGHEDO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49884
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

VI

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Preparazione e concia del cuoio- produzione di cuoio conciato- fabbricazione di pelli scamosciate, di pergamene, di cuoio verniciato o
metallizzato- fabbricazione di cuoio artificiale o ricostituito-Dalla classe 19.10 sono escluse:- produzione di pelli gr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONFIGLIOLI ITALIA
con sede in : CARPIANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CARPIANO

Decreto

MI

del 15/02/2010 n. 50033

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

06/09/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 49719 del 01/02/2010.
Settore : Commercio alingrosso di altri prodotti interme commercio all’ingrosso di carta alla rinfusa e di altri prodotti interme commercio
all’ingrosso di pietre preziose grezze-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOZZOLA

S.p.a.

con sede in : CESENA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FC

-

PADOVA

Decreto

PD

del 08/02/2010 n. 49935

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

21/06/2010

Settore : Commercio alingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento- commercio all’ingrosso di apparecchi e
accessori per installazione di impianti idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi di gomma, rubinetteria, raccordi, raccordi a
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BPM

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : MONTECCHIO EMILIA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RE

PUTIGNANO
- BA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49912
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 09/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione,

manutenzione e riparazione)- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo- fabbricazione di macchine per l’industria lattiero-cas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRAMBATI & C.
con sede in : NOVARA

S.r.l.

- NO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

NOVARA

NO

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50054
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

19/10/2009

al

18/10/2010

Settore : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere
prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

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

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

SAN MAURO TORINESE

Decreto

TO

del 15/02/2010 n. 50025

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

13/10/2009

al

12/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47146 del 21/09/2009, limitatamente al periodo dal 13/10/2009
al 31/05/2010
Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O L.T.E.
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

OSTELLATO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49926
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/07/2009

FE

al 30/10/2009
al 30/10/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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CATTINI & FIGLIO
con sede in : CASARILE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASARILE

Decreto
del 15/02/2010 n. 49995
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

MI

al 22/11/2010
al 22/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERAMICHE SADON
con sede in : CASALGRANDE
Causale di intervento : concordato preventivo

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

CASALGRANDE
VETTO

Decreto

RE
RE

del 15/02/2010 n. 50023

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/11/2009 al 09/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIME ELECTRO SERVICE
con sede in : VICENZA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
-

CONSELVE
MONTORSO
NOVENTA VICENTINA
ROMANO D'EZZELINO
SANTORSO
TORRI DI QUARTESOLO
VERONA
VICENZA

Decreto

PD
BN
VI
VI
VI
VI
VR
VI

del 08/02/2010 n. 49946

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/08/2010

Settore : Commercio alingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico- commercio all’ingrosso di
apparecchi per l’illuminazione- commercio all’ingrosso di filo elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di uso domest
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CMA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
con sede in : MONTECCHIO MAGGIORE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
MONTECCHIO MAGGIORE
- VI
Decreto
del 08/02/2010 n. 49924
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a

corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O INDESIT
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

FABRIANO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49928
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/04/2009

AN

al 26/06/2009
al 26/06/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

SETTIMO TORINESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 49983
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/03/2009

TO

al 15/07/2009
al 15/07/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCERIA CAFRA
con sede in : TURBIGO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ROBECCHETTO CON INDUNO
TURBIGO

MI
MI

Decreto
del 08/02/2010 n. 49917
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 : Preparazione e tintura di pellicce- preparazione e tintura di pelli per pellicceria e di pelli col pelo: scarnatura, rifinitura, concia,
candeggio, rasatura, depilazione e tintura delle pellicce-
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CONSORZIO S.I.G.I. A.R.L.
con sede in : BARI
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

Consorzio

- BA

Unita' aziendali di :
BARI
- BA
Decreto
del 15/02/2010 n. 49974
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 : Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi- costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri

passaggi per veicoli e pedoni- costruzione di strade ferrate- costruzione di piste di campi di aviazione- lavori di costruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOP.VA FRA I PORTABAGAGLI E DELLE STAZIONI DELLE FERROVIE DI NAPOLI
con sede in : NAPOLI
- NA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

Unita' aziendali di :
-

NAPOLI

Decreto

NA

del 15/02/2010 n. 50046

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/02/2008

al

31/12/2008

Settore : Trasporti ferroviari- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci-Dalla
classe 60.10 sono escluse:- gestione di vagoni letto cfr. 55.23- ristorazione su treni cfr. 55.30- attività colle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA CASARSA
con sede in : CASARSA DELLA DELIZIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa cooperativa a

- PN

Unita' aziendali di :
-

CASARSA DELLA DELIZIA

Decreto

PN

del 08/02/2010 n. 49941

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/07/2010

Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con
pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI
con sede in : PALERMO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa consortile a responsabilita

- PA

Unita' aziendali di :
-

PALERMO

Decreto
Concessione

PA

del 08/02/2010 n. 49950
del trattamento di C.I.G.S. dal

04/09/2008

al

31/12/2008

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI
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COOPERATIVA FATTORINI
con sede in : TORINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

ASTI

Decreto

AT

del 15/02/2010 n. 50051

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

26/06/2008

al

31/12/2008

Settore : SERVIZI AUSILIARI DELLE FERROVIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA FATTORINI
con sede in : TORINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

TORINO

Decreto

TO

del 15/02/2010 n. 50052

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

13/06/2008

al

31/12/2008

Settore : SERVIZI AUSILIARI DELLE FERROVIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI C/O KME ITALY
con sede in : PIACENZA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PC

Unita' aziendali di :
-

SERRAVALLE SCRIVIA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49927
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009

AL

al 19/04/2010
al 19/04/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTANTE BACCO DOMENICO
con sede in : BITONTO
Causale di intervento : crisi aziendale

Ditta individuale

- BA

Unita' aziendali di :
-

BITONTO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50000
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ACCESSORI PER L'ABBIGLIAMENTO: CONFEZIONE

BA

al 29/11/2010
al 29/11/2010
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COSTRUZIONI MECCANICHE
con sede in : FIUME VENETO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- PN

Unita' aziendali di :
FIUME VENETO
- PN
Decreto
del 08/02/2010 n. 49896
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CT POINT

S.p.a.

con sede in : RAPINO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CH

RAPINO
- CH
Decreto
del 08/02/2010 n. 49883
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 : Tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati speciali-

fabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA LIO

S.p.a.

con sede in : NOALE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VE

COPIANO
- PV
Decreto
del 08/02/2010 n. 49923
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori- fabbricazione di parti e accessori per motocicli-Dalla classe

35.41 sono escluse:- fabbricazione di motori di motocicli cfr. 34.10- fabbricazione di parti di motori di motocicli cfr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE AGOSTINI EDITORE
con sede in : NOVARA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- NO

Unita' aziendali di :
-

MILANO
NOVARA
ROMA

Decreto
Concessione

MI
NO
RM

del 15/02/2010 n. 50021
del trattamento di C.I.G.S. dal

04/11/2009

al

03/05/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-
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ELLE CERAMICA
con sede in : FIORANO MODENESE
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MO

Unita' aziendali di :
-

FIORANO MODENESE

Decreto

MO

del 15/02/2010 n. 50039

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMILIANI

S.r.l.

con sede in : COTIGNOLA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RA

COTIGNOLA
- RA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49908
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGINEERING.IT
con sede in : PONT-SAINT-MARTIN
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- AO

Unita' aziendali di :
-

ASSAGO
PONT-SAINT-MARTIN
POZZUOLI
ROMA
TORINO

Decreto

MI
AO
NA
RM
TO

del 15/02/2010 n. 50028

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

19/07/2009

al

18/01/2010

Settore : ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESAB SALDATURA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

MILANO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49880
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

MI

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e
di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist
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EUROCROMO
con sede in : BERNATE TICINO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
BERNATE TICINO
- MI
Decreto
del 08/02/2010 n. 49904
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUROPOL GUARDIE CORPO DI VIGILANZA
con sede in : ROMA
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

APRILIA
ROMA

Decreto

LT
RM

del 15/02/2010 n. 50036

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 24/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Servizi di vigilanza privata- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,
pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUTECTIQUE
con sede in : BARI

Societa per azioni

- BA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

MASSAFRA

Decreto
del 15/02/2010 n. 50017
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/05/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto -

TA

al 17/05/2010
al 17/05/2010

Il presente decreto annulla il D.D. 47421 dello 08/10/2009 e il D.D. 49045 del 22/12/2009
Settore : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e
di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.B.A.

S.r.l.

con sede in : LENTA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VC

-

LENTA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49981
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

VC

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrioproduzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio
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F.LLI DALLE CRODE
con sede in : SANTA LUCIA DI PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- TV

Unita' aziendali di :
-

SANTA LUCIA DI PIAVE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49898
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TV

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : SCOPE E SPAZZOLE: FABBRICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.LLI MORAGLIONE
con sede in : VALENZA

S.r.l.

- AL

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VALENZA
- AL
Decreto
del 15/02/2010 n. 49975
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi- fabbricazione di oggetti di

gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAREN INDUSTRIE CHIMICHE
con sede in : SOLARO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
SOLARO
- MI
Decreto
del 08/02/2010 n. 49919
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione- fabbricazione di glicerina- fabbricazione di prodotti per la

pulizia e la lucidatura: preparazioni per profumare o deodorare gli ambienti, cere artificiali e cere preparate, lucidi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINCIBEC

Societa per azioni

con sede in : SASSUOLO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MO

-

CASTELVETRO DI MODENA

Decreto

MO

del 15/02/2010 n. 50043

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

19/10/2009

al

18/10/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari
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FISKARS BRANDS ITALIA
con sede in : CIVATE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

ACQUI TERME

Decreto
del 08/02/2010 n. 49911
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

AL

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria- fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiai, ecc.fabbricazione di articoli vari da taglio, rasoi e lame di rasoio, forbici e sfoltitrici per capelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIA SCACCHETTI LEGHE LEGGERE
con sede in : SAN FELICE SUL PANARO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

SAN FELICE SUL PANARO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49976
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

MO

al 31/08/2010
al 31/08/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCOTEX
con sede in : CASSANO MAGNAGO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
CASSANO MAGNAGO
- VA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49882
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 : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificiali-

fabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRATELLI SPADA
con sede in : CIAMPINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

CIAMPINO

RM

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50057
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

12/11/2009

al

11/05/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a
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FRAVIT

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : VALMADRERA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LC

VALMADRERA
- LC
Decreto
del 08/02/2010 n. 49873
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e

accessori, manutenzione e riparazione- fabbricazione di turbine e delle loro parti: turbine a vapore d’acqua o ad altro vapo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.D.M.

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

MILAZZO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50001
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009

ME

al 06/03/2010
al 06/03/2010

Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con
pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERMAN CAR
con sede in : SASSARI

S.r.l.

- SS

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

SASSARI

Decreto

SS

del 08/02/2010 n. 49951

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

30/10/2010

Settore : Riparazioni meccaniche di autoveicoli- manutenzione e riparazione di autoveicoli: riparazioni meccaniche, lavori ordinari di
manutenzione, riparazione di veicoli speciali- riparazione di radiatori- riparazione di marmitte-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERMINARIO & C.
con sede in : MOLFETTA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.n.c.

- BA

Unita' aziendali di :
MOLFETTA
- BA
Decreto
del 15/02/2010 n. 49999
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- 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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GIOVANNI DE MAIO
con sede in : FISCIANO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- SA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

FISCIANO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49970
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

SA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIUSEPPE & F.LLI BONAITI
con sede in : CALOLZIOCORTE
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- LC

Unita' aziendali di :
-

CALOLZIOCORTE
PALAZZAGO

Decreto

LC
BG

del 15/02/2010 n. 50050

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

05/10/2009

al

04/10/2010

Settore : Laminazione a freddo di nastri- fabbricazione di laminati piatti di ferro o di acciai non legati in coils o sotto forma di nastri stretti, di
larghezza inferiore a 600 mm., per rilaminazione a freddo di prodotti piatti laminati a caldo-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GROENEVELD ITALIA
con sede in : CASSAGO BRIANZA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

CASSAGO BRIANZA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49881
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

LC

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia-Dalla classe 29.32 sono escluse:- fabbricazione di utensili
agricoli per l’impiego a mano cfr. 28.62- fabbricazione di autocarrelli cfr. 29.22- fabbricazione di scrematrici cfr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

MILANO
NAPOLI
ROMA

Decreto
Concessione

MI
NA
RM

del 15/02/2010 n. 50020
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/08/2009

al

31/01/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-
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HACHETTE RUSCONI
con sede in : MILANO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

MILANO
ROMA

Decreto
del 15/02/2010 n. 50019
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/11/2009

MI
RM

al 26/11/2011
al 26/05/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIDROBERG

S.r.l.

con sede in : GRASSOBBIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BG

GRASSOBBIO
- BG
Decreto
del 08/02/2010 n. 49887
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di

telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HITMAN

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

CORSICO

Decreto

MI

del 08/02/2010 n. 49940

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

14/07/2009

al

13/07/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOTELPLAN ITALIA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
MILANO
ROMA
TORINO

Decreto

BO
MI
RM
TO

del 08/02/2010 n. 49947

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/08/2010

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli
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I.T.T.

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : COMO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

LESMO
- MI
Decreto
del 08/02/2010 n. 49886
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 : Tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati speciali-

fabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDEA IMMAGINE CERAMICHE
con sede in : POLINAGO
Causale di intervento : fallimento

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

POLINAGO

Decreto

MO

del 15/02/2010 n. 50030

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri prodotti ceramici- fabbricazione di vasi, brocche ed altri recipienti analoghi del tipo utilizzato per trasporto o il
confezionamento di merci- fabbricazione di prodotti ceramici n.c.a.-Dalla classe 26.25 sono escluse:- fabbricazion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDRO-STOP

S.p.a.

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

- TO

-

RIVOLI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49982
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

TO

al 08/11/2010
al 08/11/2010

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, bobine d’ac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMANPACK

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

SCHIO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49994
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ATTIVITA' DI IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO

VI

al 01/11/2010
al 01/11/2010
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IMES

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : TEOLO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

TEOLO
- PD
Decreto
del 08/02/2010 n. 49894
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e profilatura dei metalli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIE TESSILI ADLER
con sede in : VIRLE PIEMONTE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

VIRLE PIEMONTE

Decreto
del 15/02/2010 n. 49984
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

TO

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di articoli tessili vari- fabbricazione di tessuti vari: fabbricazione di tortiglie per pneumatici con filati sintetici e
artificiali ad elevata resistenza, di tele da lucidi e da disegno, di tele preparate per la pittura, di tele rigide e s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INGEP

S.p.a.

con sede in : BARI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

BARI
- BA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49925
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 : Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi- costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri

passaggi per veicoli e pedoni- costruzione di strade ferrate- costruzione di piste di campi di aviazione- lavori di costruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INIZIATIVE EDITORIALI LOCALI
con sede in : GUBBIO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- PG

Unita' aziendali di :
-

PERUGIA

Decreto
Concessione

PG

del 15/02/2010 n. 50044
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-
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INTEGRAL ITALIA
con sede in : LEGNANO
Causale di intervento : fallimento

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

LEGNANO

Decreto

MI

del 08/02/2010 n. 49943

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNATIONAL OPPORTUNITY
con sede in : FONZASO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BL

Unita' aziendali di :
FONZASO
- BL
Decreto
del 08/02/2010 n. 49914
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 articoli tessili vari- fabbricazione di tessuti vari: fabbricazione di tortiglie per pneumatici con filati sintetici e

artificiali ad elevata resistenza, di tele da lucidi e da disegno, di tele preparate per la pittura, di tele rigide e s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI
con sede in : NOVARA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- NO

Unita' aziendali di :
-

NOVARA

Decreto

NO

del 08/02/2010 n. 49931

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

04/11/2009

al

03/05/2010

Settore : EDIZIONE DI LIBRI, OPUSCOLI, LIBRI DI MUSICA ED ALTRE PUBBLICAZIONI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L. C. CARPENTERIA
con sede in : MILANO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

CERRO MAGGIORE
VILLA CORTESE

MI
MI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49993
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 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

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

— 97 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

LAMEC

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : CIGLIANO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- VC

-

CIGLIANO

Decreto

VC

del 15/02/2010 n. 50026

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMIERAL

S.p.a.

con sede in : MODENA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MO

-

MODENA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49978
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

MO

al 25/10/2010
al 25/10/2010

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-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANIFICIO F.LLI CERRUTI
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BIELLA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49987
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

BI

al 20/12/2010
al 20/12/2010

Settore : Tessitura di filati tipo lana pettinata- fabbricazione di tessuti tipo lana pettinata ad armatura larga, sia in lana che in filati sintetici o
artificiali-Dalla classe 17.23 sono escluse:- fabbricazione di rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51- fa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEGGIUNO

S.p.a.

con sede in : LEGGIUNO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- VA

-

LEGGIUNO

Decreto

VA

del 15/02/2010 n. 50049

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificialifabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa
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LINEA LUTI

S.p.a.

con sede in : CAMERINO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- MC

-

MONTEFANO

Decreto

Serie generale - n. 156

MC

del 08/02/2010 n. 49945

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ABBIGLIAMENTO O INDUMENTI PARTICOLARI: CONFEZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.B.M. COSTRUZIONI
con sede in : CAGLIARI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CA

Unita' aziendali di :
CAGLIARI
- CA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49897
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 : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere

prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAINO CARLO
con sede in : FENEGRO'
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- CO

Unita' aziendali di :
FENEGRO'
- CO
Decreto
del 08/02/2010 n. 49875
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificiali-

fabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIUTTO ANTONIO
con sede in : PRATA DI PORDENONE
Causale di intervento : crisi aziendale

Ditta individuale

- PN

Unita' aziendali di :
PRATA DI PORDENONE
- PN
Decreto
del 08/02/2010 n. 49902
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di

sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di
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MAN SERVIZI IN A.S.
con sede in : TORINO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa
Unita' aziendali di :
-

ASCOLI PICENO
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Decreto

AP
MI

del 15/02/2010 n. 50032

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Studi di mercato e sondaggi di opinione- indagini riguardanti il mercato potenziale, il grado di accettazione, la conoscenza dei
prodotti da parte del pubblico, le abitudini di acquisto dei consumatori e finalizzate alla promozione delle vendite o allo sv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANULI RUBBER INDUSTRIES
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

ASCOLI PICENO
CALDERARA DI RENO
MILANO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49996
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

AP
BO
MI

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPIEN

S.p.a.

con sede in : SETTIMO TORINESE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

BOSCO MARENGO
CUNEO
SETTIMO TORINESE
TORINO

Decreto

AL
CN
TO
TO

del 15/02/2010 n. 50029

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

28/02/2010

Settore : Commercio alingrosso di abbigliamento e accessori- commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento, incluso quello sportivocommercio all’ingrosso di accessori per abbigliamento, come ad esempio guanti, cravatte e bretelle- commercio all’ingrosso di ombr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARA BINI

S.r.l.

con sede in : SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

-

FOSSO'

Decreto
del 08/02/2010 n. 49922
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

VE

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

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

— 100 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

MARAL DI FASSO MARCO & C.
con sede in : CASTIONS DI STRADA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.n.c.

- UD

Unita' aziendali di :
CASTIONS DI STRADA
- UD
Decreto
del 08/02/2010 n. 49878
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCOLINI MARMI
con sede in : GREZZANA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VR

Unita' aziendali di :
-

GREZZANA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49879
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

VR

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave- taglio, modellatura e finitura
di pietre in uso nell’edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECCANICA DI PRECISIONE DI GIACOMINI ACHILLE & C.
con sede in : FABRIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- AN

Unita' aziendali di :
-

FABRIANO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49910
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009

AN

al 27/09/2010
al 27/09/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECOME

S.r.l.

con sede in : SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
- PD
Decreto
del 08/02/2010 n. 49872
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: fabbricazione di apparecchiature elettriche per la

commutazione la protezione o il collegamento di circuiti elettrici: interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori
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MESOMERIA
con sede in : THIENE

Serie generale - n. 156

Societa cooperativa a

- VI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
THIENE
- VI
Decreto
del 08/02/2010 n. 49915
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/10/2009 al 20/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/10/2009 al 20/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Confezioni varie e accessori per abbigliamento- confezione di cappelli e berretti- confezione di copricapi in pelliccia- confezione di altri

accessori per abbigliamento: guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte, retine per capelli, spalline in materie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONDINI CAVI
con sede in : CAPRINO VERONESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VR

Unita' aziendali di :
-

CAPRINO VERONESE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49900
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

VR

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di fili e cavi isolati- fabbricazione di fili, cavi e nastri isolati ed altri conduttori isolati, dotati o meno di connettorifabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati: telecomunicazioni, video, controllo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTORSTORE
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : fallimento

S.p.a.

- BO

Unita' aziendali di :
-

CASALECCHIO DI RENO
CASTENASO
MODENA
SAN LAZZARO DI SAVENA
ZOLA PREDOSA

Decreto

BO
BO
MO
BO
BO

del 08/02/2010 n. 49938

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 19/03/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEMOX INTERNATIONAL
con sede in : PONTEVICO
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
-

PONTEVICO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49906
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

BS

al 31/08/2011
al 28/02/2010

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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NETINDUS ORA B! S.P.A.
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49997
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009

RM

al 27/09/2010
al 27/09/2010

Settore : Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIDRIA

S.r.l.

con sede in : CALTANISSETTA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :

- CL

CALTANISSETTA
- CL
Decreto
del 15/02/2010 n. 50002
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/09/2009 al 12/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/09/2009 al 12/03/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,

donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORDELETTRONICA DI PIOVESANA E C.
con sede in : SACILE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.n.c.

- PN

Unita' aziendali di :
-

GAIARINE

Decreto
del 15/02/2010 n. 49992
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TV

al 18/10/2010
al 18/10/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVABELL

S.p.a.

con sede in : CASTELLARANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RE

-

CASTELLARANO

Decreto

RE

del 15/02/2010 n. 50040

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

19/10/2009

al

18/10/2010

Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NUOVA FOOD
con sede in : FORLI'

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- FC

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

FORLI'
RAVENNA

Decreto

FC
RA

del 08/02/2010 n. 49936

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 20/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Produzione di prodotti di panetteria- produzione di pane e altri prodotti di panetteria freschi, con eventuale negozio annesso per la
vendita anche al dettaglio-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O.L.C.

S.r.l.

con sede in : SPECCHIA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LE

SPECCHIA
- LE
Decreto
del 08/02/2010 n. 49891
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O/CAVA MECCANICA
con sede in : FERRERE

S.p.a.

- AT

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

FERRERE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49907
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

AT

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia-Dalla classe 29.32 sono escluse:- fabbricazione di utensili
agricoli per l’impiego a mano cfr. 28.62- fabbricazione di autocarrelli cfr. 29.22- fabbricazione di scrematrici cfr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OERLIKON GRAZIANO
con sede in : RIVOLI

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

PORRETTA TERME
BARI
CENTO
CERVERE
GARESSIO
LUSERNA SAN GIOVANNI
RIVOLI
SOMMARIVA PERNO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49909
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

BO
BA
FE
CN
CN
TO
TO
CN

al 25/10/2010
al 25/10/2010

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
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Serie generale - n. 156

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OLEOPRESS DI CORINI DOMENICO & C.
con sede in : BRESCIA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in accomandita semplice

- BS

Unita' aziendali di :
-

BRESCIA

BS

Autorizzazione del 15/02/2010 n. 50056
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

11/05/2009

al

11/06/2009

Settore : Commercio alingrosso di altre macchine per industria, il commercio e la navigazione- commercio all’ingrosso di attrezzature di
trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette- commercio all’ingrosso di robot per le catene di produzione- co

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMNIA SECURPOL
con sede in : ROMA

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

AVEZZANO

Decreto

AQ

del 15/02/2010 n. 50047

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

10/11/2009

al

09/11/2010

Settore : Servizi di vigilanza privata- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,
pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSLA SUD

S.p.a.

con sede in : SARNO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- SA

-

STRIANO

Decreto

NA

del 15/02/2010 n. 50053

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALEO DI GHIDINI VITALE E FULVIO
con sede in : BOVEZZO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.n.c.

- BS

Unita' aziendali di :
BOVEZZO
- BS
Decreto
del 08/02/2010 n. 49905
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni- fabbricazione di

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PANTOPLASTIC
con sede in : BORGOLAVEZZARO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- NO

Unita' aziendali di :
-

BORGOLAVEZZARO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49988
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

NO

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche- fabbricazione di articoli per imballaggio in materie plastiche: sacchi, sacchetti,
contenitori, scatole, casse, bottiglioni, bottiglie, ecc., in materie plastiche-Dalla classe 25.22 sono escluse:- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASHA' DI.OR
con sede in : CASSINO

S.p.a.

- FR

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

CASARANO
CIVITAVECCHIA
ERBUSCO
JESI
LATINA
MESTRE
RENDE
RIETI
TORTONA
TREVISO
TRIESTE

Decreto

LE
RM
BS
AN
LT
VE
CS
RI
AL
TV
TS

del 08/02/2010 n. 49937

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie-

29/06/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASTORE & LOMBARDI
con sede in : GRANAROLO DELL'EMILIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
GRANAROLO DELL'EMILIA

Decreto
Concessione

BO
BO

del 08/02/2010 n. 49942
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

08/02/2010

Settore : AUTOVEICOLI: COMMERCIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PELLEGRINI C/O FIAT AUTO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TERMINI IMERESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 50015
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/04/2009

PA

al 08/05/2009
al 08/05/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINI C/O FIAT AUTO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TERMINI IMERESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 50016
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/08/2009

PA

al 29/08/2009
al 29/08/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINI C/O FIAT GROUP
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TERMINI IMERESE

Decreto
del 15/02/2010 n. 50013
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/09/2009

PA

al 29/11/2009
al 29/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINI C/O FIAT GROUP AUTOMOBILES
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

POMIGLIANO D'ARCO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50014
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/05/2009

NA

al 29/05/2009
al 29/05/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PERIODICI SAN PAOLO
con sede in : ALBA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- CN

Unita' aziendali di :
-

ALBA
MILANO

Decreto

CN
MI

del 15/02/2010 n. 50022

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

10/11/2009

al

09/05/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETRONAS LUBRICANTS ITALY
con sede in : VILLASTELLONE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

PERO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49921
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

MI

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile- estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto- lavaggio,
calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone- agglomerazione di carbon fossile- recupero di carbon fossile dai re

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLIGOF

S.p.a.

con sede in : PIEVE FISSIRAGA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- LO

-

PIEVE FISSIRAGA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49916
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

LO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESSOTECH
con sede in : PASSIRANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
PASSIRANO
- BS
Decreto
del 08/02/2010 n. 49889
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 23/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCAT

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : BOLZANO * BOZEN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BZ

BOLZANO * BOZEN
- BZ
Decreto
del 08/02/2010 n. 49913
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio-

produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAM ITALIA

S.r.l.

con sede in : PADOVA
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- PD

-

SELVAZZANO DENTRO

Decreto

PD

del 08/02/2010 n. 49944

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione- fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o
a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico:- paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti: derrick, gru,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAMMENDO TESSUTI KAPPA 2
con sede in : QUARRATA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PT

Unita' aziendali di :
-

QUARRATA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49890
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/09/2009

PT

al 16/09/2010
al 16/09/2010

Settore : Lavorazioni collegate alindustria delabbigliamento- applicazione di perline, piegatura e stiratura di spalline, riproduzione su carta di
modelli realizzati da terzi, ecc-Dalla classe 18.24 sono escluse:- laboratori di ricamo cfr. 17.54- fabbricazione di c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIEMM ITALIA
con sede in : NAPOLI

S.r.l.

- NA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
NAPOLI
- NA
Decreto
del 15/02/2010 n. 49973
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/10/2009 al 26/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/10/2009 al 26/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- 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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ROMEA LEGNAMI
con sede in : MIRA

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- VE

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

MIRA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49990
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

VE

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Taglio, piallatura e trattamento del legno- taglio, piallatura e lavorazione meccanica del legno- fabbricazione di traversine di legno per
strade ferrate- fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato- fabbricazione di lana di legno,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.A.M.U. AUTOMAZIONI
con sede in : CARPI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
-

CARPI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49977
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

MO

al 31/10/2010
al 31/10/2010

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, bobine d’ac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SA.FO.SA.

S.p.a.

con sede in : GAGGIANO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

GAGGIANO

Decreto

MI

del 15/02/2010 n. 50037

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

06/10/2009

al

05/10/2010

Settore : Fabbricazione di profumi e cosmetici- fabbricazione di profumi, cosmetici e prodotti per toletta: profumi e acque da toletta, prodotti di
bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
con sede in : FIRENZE
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- FI

Unita' aziendali di :
-

FIRENZE
SESTO FIORENTINO

Decreto

FI
FI

del 15/02/2010 n. 50041

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SAM

Serie generale - n. 156

Societa in accomandita semplice

con sede in : MONTECHIARO D'ASTI
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- AT

-

MONTECHIARO D'ASTI

Decreto

AT

del 15/02/2010 n. 50031

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SATURNO INDUSTRIALE
con sede in : ROSTA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

ROSTA

Decreto

TO

del 15/02/2010 n. 50042

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

26/10/2009

al

25/10/2010

Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCANIA COMMERCIALE
con sede in : TRENTO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- TN

Unita' aziendali di :
-

TRENTO

Decreto

TN

del 15/02/2010 n. 50034

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

06/09/2010

Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEAS

S.p.a.

con sede in : UMBERTIDE
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- PG

-

UMBERTIDE

Decreto

PG

del 15/02/2010 n. 50027

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/11/2009 al 03/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Costruzione di opere idrauliche- costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.,
dighe e sbarramenti, lavori sotterranei- lavori di dragaggio-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SERFER SERVIZI FERROVIARI
con sede in : GENOVA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- GE

Unita' aziendali di :
-

DALMINE
LIVORNO
MILAZZO
PALLANZENO
ROSIGNANO MARITTIMO
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN ZENO NAVIGLIO
TRIESTE

Decreto
del 15/02/2010 n. 49971
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009

BG
LI
ME
VB
LI
UD
BS
TS

al 19/07/2010
al 19/07/2010

Settore : Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane- costruzione di automotrici tranviarie e per metropolitanecostruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica, ecc.- costruzione di parti specifiche di locomotive o di

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDER PLATING SCALIGERA
con sede in : SAN GIOVANNI LUPATOTO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VR

Unita' aziendali di :
-

OPPEANO
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49920
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

VR
VR

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIM MECCANICA
con sede in : TERNATE

S.r.l.

- VA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
TERNATE
Decreto
del 08/02/2010 n. 49903
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine-

VA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIP & T

S.p.a.

con sede in : BARONISSI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- SA

-

BARONISSI

Decreto
del 15/02/2010 n. 49972
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

SA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

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
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SOC. COOP TIRRENO
con sede in : CIVITAVECCHIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

PALERMO

Decreto

PA

del 08/02/2010 n. 49949

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

12/06/2009

al

11/06/2010

Settore : Trasporti ferroviari- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci-Dalla
classe 60.10 sono escluse:- gestione di vagoni letto cfr. 55.23- ristorazione su treni cfr. 55.30- attività colle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA 19 LUGLIO
con sede in : TARANTO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- TA

Unita' aziendali di :
TARANTO
- TA
Decreto
del 08/02/2010 n. 49929
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 25/04/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

26/04/2010 25/10/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SODEXO ITALIA C/O CASAPPA
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

COLLECCHIO

Decreto
del 15/02/2010 n. 50004
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009

PR

al 31/05/2010
al 02/10/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPIC

S.r.l.

con sede in : ROSSANO VENETO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

VOLLA

Decreto
del 15/02/2010 n. 50018
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/05/2009

NA

al 16/08/2009
al 16/08/2009

Settore : Altri lavori speciali di costruzione- lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune
a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la pal
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STAMPINDUSTRIA
con sede in : TORRE ANNUNZIATA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- NA

Unita' aziendali di :
-

BUCCINO

Decreto

SA

del 15/02/2010 n. 50038

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ALTRI PRODOTTI IN GOMMA: PRODUZIONE

al

31/12/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STIL

S.p.a.

con sede in : LUISAGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

BULGAROGRASSO
LUISAGO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49885
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009

CO
CO

al 25/09/2010
al 25/09/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.S.I. TECNO SERVICE IMPIANTI
con sede in : CHIGNOLO D'ISOLA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BG

Unita' aziendali di :
-

CHIGNOLO D'ISOLA
MEDOLAGO

BG
BG

Decreto
del 08/02/2010 n. 49870
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,
giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAG

S.r.l.

con sede in : MASERADA SUL PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

MASERADA SUL PIAVE
- TV
Decreto
del 08/02/2010 n. 49899
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica- fabbricazione di generatori di gas e di lance termiche-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TECNO PLAST GROUP SRL già TECNO PLAST NORDLINE SPA
con sede in : MONTE SAN VITO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

- AN

Unita' aziendali di :
-

URGNANO

Decreto

BG

del 15/02/2010 n. 49989

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

30/08/2010

Il presente decreto annulla il D.D. 48862 del 17/12/2009, emesso in favore della TECNO PLAST NORDLINE, per il
periodo dallo 01/01/2010 al 30/08/2010
Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEIN'T CATE

S.r.l.

con sede in : CERVIA
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- RA

-

CERVIA

Decreto

RA

del 15/02/2010 n. 50024

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/10/2009 al 15/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Confezioni varie e accessori per abbigliamento- confezione di cappelli e berretti- confezione di copricapi in pelliccia- confezione di altri
accessori per abbigliamento: guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte, retine per capelli, spalline in materie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESSITURA GIUSEPPE BRUNETTI
con sede in : CHIERI
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- TO

Unita' aziendali di :
-

CHIERI

Decreto

TO

del 15/02/2010 n. 50045

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificialifabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESSITURA MARINONI
con sede in : CISLAGO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

MOZZATE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49888
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

CO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificialifabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa
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TEXAL

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : LURAGO D'ERBA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

LURAGO D'ERBA

Decreto
del 15/02/2010 n. 49991
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

CO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Tessitura di filati tipo seta- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe
17.24 è esclusa:- fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA SYSTEM
con sede in : MOGLIA

S.r.l.

- MN

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

LUINO
MOGLIA

VA
MN

Decreto
del 08/02/2010 n. 49869
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)- progettazione e
assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti automatici di produz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIN-FIN TINTORIA E FINISSAGGIO
con sede in : TRIVERO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BI

Unita' aziendali di :
-

TRIVERO

Decreto
del 15/02/2010 n. 49985
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

BI

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TODAY

Societa per azioni

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

- RM

-

ROMA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49933
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/12/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/12/2008
Con autorizzazione al pagamento diretto -

RM

al 03/12/2010
al 03/12/2009

Il presente decreto annulla e sostituisce il d.D. 49246 dello 07/01/2010
Settore : Edizione di riviste e periodici------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRE ERRE AUTOSERVIZI
con sede in : SIRACUSA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- SR

Unita' aziendali di :
-

SIRACUSA

Decreto

SR

del 08/02/2010 n. 49948

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

30/10/2009

al

29/10/2010

Settore : Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri- attività di trasporto urbano o suburbano di passeggeri lungo percorsi stabiliti in base
ad orari generalmente fissi, carico e scarico di passeggeri a fermate generalmente fisse. I trasporti possono esser

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUTTO PER L'IMBALLO
con sede in : GUASTALLA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

SALGAREDA

Decreto

TV

del 08/02/2010 n. 49934

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

14/06/2010

Settore : Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche- fabbricazione di articoli per imballaggio in materie plastiche: sacchi, sacchetti,
contenitori, scatole, casse, bottiglioni, bottiglie, ecc., in materie plastiche-Dalla classe 25.22 sono escluse:- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U.T.E.T. (UTET)
con sede in : TORINO

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

TORINO

Decreto

TO

del 08/02/2010 n. 49932

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

04/11/2009

al

03/05/2010

Settore : Edizione di libri- edizione di libri, opuscoli, volantini e pubblicazioni analoghe, inclusa l’edizione di dizionari ed enciclopedieedizione di carte geografiche e nautiche- edizione di musica stampata-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIESSE MARINE
con sede in : CHIUDUNO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- BG

Unita' aziendali di :
-

CHIUDUNO

Decreto
del 08/02/2010 n. 49918
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

BG

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UPONOR

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : BADIA POLESINE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RO

-

BADIA POLESINE
VIMERCATE

Decreto
del 08/02/2010 n. 49893
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

RO
MI

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Commercio alingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento- commercio all’ingrosso di apparecchi e
accessori per installazione di impianti idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi di gomma, rubinetteria, raccordi, raccordi a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALERIA GIOIELLI
con sede in : VALENZA

S.r.l.

- AL

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VALENZA
- AL
Decreto
del 15/02/2010 n. 49986
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi- fabbricazione di oggetti di

gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALID PLASTIC
con sede in : STRANGOLAGALLI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- FR

Unita' aziendali di :
STRANGOLAGALLI
- FR
Decreto
del 08/02/2010 n. 49892
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 in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la

toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEICOLI INDUSTRIALI PADANA - VIP
con sede in : PIACENZA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa per azioni

- PC

Unita' aziendali di :
-

CARRARA
GUARDAMIGLIO

Decreto
Concessione

MS
LO

del 15/02/2010 n. 50048
del trattamento di C.I.G.S. dal

23/03/2009

al

25/10/2009

Settore : AUTOVEICOLI: RIPARAZIONI MECCANICHE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VETRERIA SOIVA
con sede in : SANTA MARIA DI SALA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- VE

Unita' aziendali di :
-

SANTA MARIA DI SALA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49895
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

VE

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Lavorazione e trasformazione del vetro piano- fabbricazione di vetro temperato e di vetro laminato- fabbricazione di specchi di vetro,
metallizzazione del vetro per specchi- fabbricazione di vetri isolanti a pareti multiple- colorazione del vetro-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIPA

S.p.a.

con sede in : CARPI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MO

-

ROLO

Decreto

RE

del 08/02/2010 n. 49939

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

30/04/2010

Settore : Commercio alingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)- commercio all’ingrosso di attrezzi quali martelli, seghe,
cacciavite ed altri utensili a mano, casseforti, maniglieria, viteria, bulloneria e altra minuteria metallica-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISUAL OPTICAL SYSTEM
con sede in : CASTIGLIONE OLONA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

CASTIGLIONE OLONA

Decreto
del 08/02/2010 n. 49876
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009

VA

al 30/08/2010
al 30/08/2010

Settore : Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione- fabbricazione di strumenti ottici: microscopi ottici, strumenti per la
microfotografia e la microproiezione, lenti d’ingrandimento e da lettura, contafili, ecc., binocoli, cannocchiali, telescopi, s

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall’8 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010
Istanze presentate su CIGSonline
Denominazione Azienda : ARCARDINI MACCHINE SRL
Prov :
VC

con sede in : VARALLO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VC

VARALLO

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la
lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Decreto del 08/02/2010 n. 49855
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : ARIOSTEA
Prov :
RE

con sede in : CASTELLARANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
RE

CASTELLARANO

Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA
Decreto del 08/02/2010 n. 49866
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : Berni Gastone
Prov :
LI

con sede in : LIVORNO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LI

LIVORNO

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Decreto del 08/02/2010 n. 49858
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : BIMAR di Biancucci Vittorio & C. SAS
Prov :
MC

con sede in : MORROVALLE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MC

MORROVALLE

Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 08/02/2010 n. 49861
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
*********************
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Denominazione Azienda : Carcerano SpA
Prov :
TO

con sede in : PIANEZZA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

PIANEZZA

Settore: Disegnatori tecnici
Decreto del 08/02/2010 n. 49862
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : COMBER
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

AGRATE BRIANZA

Settore: Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere, compresi parti e accessori
Decreto del 08/02/2010 n. 49839
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : DIECAST
Prov :
BO

con sede in : BENTIVOGLIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BO

BENTIVOGLIO

Settore: Fusione di altri metalli non ferrosi
Decreto del 08/02/2010 n. 49841
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : EDITORIALE DOMUS S.P.A.
Prov :
MI

con sede in : ROZZANO
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

ROZZANO
Edizione di riviste e periodici

Prov :
PV

VIDIGULFO

Settore: Edizione di riviste e periodici
Decreto del 08/02/2010 n. 49847
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2011
Concessione del trattamento CIGS dal 09/11/2009 al 08/05/2010
*********************
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Denominazione Azienda : F.LLI PIATTI SPA
con sede in : VARESE
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : INARZO
Settore: TESSITURA
Decreto del 15/02/2010 n. 49966
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO CERAMICA EOS SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : FABRICA DI ROMA
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : FABRICA DI ROMA
Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Decreto del 15/02/2010 n. 49967
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 21/11/2009 al 20/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO ESSETIPLAST S.P.A.
con sede in : SAMARATE
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : SAMARATE
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Decreto del 15/02/2010 n. 49969
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : Fiat Group Automobiles
con sede in : TORINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : GRUGLIASCO
Settore: FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
Decreto del 08/02/2010 n. 49859
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 05/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : FILI NOBILI SRL
Prov :
IS

con sede in : ISERNIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
IS

POZZILLI

Settore: Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Decreto del 08/02/2010 n. 49838
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/12/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FIRAS S.R.L.
Prov :
VE

con sede in : SAN DONA' DI PIAVE
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
VE

SAN DONA' DI PIAVE

Settore: Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Unità di :

Prov :
UD

CODROIPO

Settore: Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Decreto del 08/02/2010 n. 49851
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : FLEM
Prov :
VA

con sede in : BUSTO ARSIZIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VA

BUSTO ARSIZIO

Settore: FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA
Decreto del 08/02/2010 n. 49842
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : FOAL SRL
Prov :
TO

con sede in : TORINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

RIVOLI

Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
Decreto del 08/02/2010 n. 49863
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : FONDERIA ATTI
Prov :
BO

con sede in : BENTIVOGLIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BO

BENTIVOGLIO

Settore: Fusione di altri metalli non ferrosi
Decreto del 08/02/2010 n. 49867
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : G. & D. PREFABBRICATI
Prov :
TE

con sede in : CASTILENTI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

CASTILENTI

Settore: Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale
per l'edilizia, compresi i caminetti
Decreto del 15/02/2010 n. 49960
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ICA INTERNATIONAL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
PREVENTIVO
Prov :
MS

con sede in : MASSA
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
MS

MASSA

Settore: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori
Decreto del 15/02/2010 n. 49965
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/12/2009 al 28/06/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : INCEA SPA
Prov :
NA

con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AV

ALTAVILLA IRPINA

Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Decreto del 08/02/2010 n. 49857
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : LAS MOBILI
Prov :
TE

con sede in : TORTORETO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

TORTORETO

Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Unità di :

Prov :
TE

SANT'OMERO

Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del 15/02/2010 n. 49962
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : LEONTEX SRL
Prov :
PS

con sede in : PEGLIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PS

PEGLIO

Settore: CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI, ESCLUSO
L'ABBIGLIAMENTO IN PELLE E PELLICCIA
Decreto del 08/02/2010 n. 49846
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : LN2 SRL A SOCIO UNICO
Prov :
MC

con sede in : MONTECASSIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MC

MONTECASSIANO

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

Prov :
MC

MONTECASSIANO

Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
Decreto del 08/02/2010 n. 49865
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
*********************
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Denominazione Azienda : M.C.M.METALMECCANICA CENTRO MERIDIONALE SRL
con sede in : ROMA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : GENZANO DI ROMA
RM
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di
strutture
Decreto del 08/02/2010 n. 49854
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : M.V.M. MECCANICA VALLE METAURO
con sede in : CARTOCETO
Prov :
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CARTOCETO
Prov :
Settore: Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e
forme in metallo
Decreto del 08/02/2010 n. 49864
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : MANNI
con sede in : PORTO SANT'ELPIDIO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PORTO SANT'ELPIDIO
Prov :
Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 08/02/2010 n. 49860
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : PINTOTECNO
con sede in : RAPONE
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : RAPONE
Prov :
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 08/02/2010 n. 49856
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : PLASTOMECCANICA SRL
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FR

PALIANO

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
Decreto del 15/02/2010 n. 49963
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : POLVER SRL
con sede in : FANO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : FANO
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli
Decreto del 08/02/2010 n. 49868
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : R.B.F. COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : CITTA' DI CASTELLO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

PS

Prov :

PS

Prov :

PG

Prov :
PG

CITTA' DI CASTELLO

Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e
pelliccia
Decreto del 08/02/2010 n. 49845
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 02/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : RF DI FAVERO RENATO & C. SNC
con sede in : CAMPODARSEGO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :

Prov :
Prov :
PD

CAMPODARSEGO

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di
strutture
Decreto del 08/02/2010 n. 49840
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : Sistemi Sospensioni
Prov :
MI

con sede in : CORBETTA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AQ

SULMONA

Settore: FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI
QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Decreto del 15/02/2010 n. 49961
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A C/O SISME
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CO

OLGIATE COMASCO

Settore: Mense
Decreto del 08/02/2010 n. 49850
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 11/11/2009 al 05/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. c/o BOZZETTO
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BG

FILAGO

Settore: Mense
Decreto del 08/02/2010 n. 49849
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 30/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O BREMBO
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BG

STEZZANO

Settore: Mense
Decreto del 08/02/2010 n. 49844
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/11/2009 al 12/05/2010
*********************
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Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O ISA S.P.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LENTATE SUL SEVESO
Settore: Mense
Decreto del 08/02/2010 n. 49843
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/11/2009 al 05/12/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O REGINA S.p.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CERNUSCO LOMBARDONE
Settore: Mense
Unità di : OLGINATE
Settore: Mense
Decreto del 08/02/2010 n. 49848
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 26/02/2010
*********************
Denominazione Azienda : STAMIN
con sede in : SURBO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SURBO
Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
Decreto del 15/02/2010 n. 49964
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TECNOTEX SRL
con sede in : SPARANISE
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : SPARANISE
Settore: Preparazione e filatura di altre fibre tessili
Decreto del 15/02/2010 n. 49968
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 19/11/2009 al 18/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : VERLICCHI NINO E FIGLI
con sede in : ZOLA PREDOSA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta

Prov :

Unità di :

Prov :
BO

ZOLA PREDOSA

Settore: Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei
motori
Decreto del 08/02/2010 n. 49853
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 03/09/2010
*********************
Denominazione Azienda : VITEMPER
con sede in : PESARO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PESARO
Settore: Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano
Decreto del 08/02/2010 n. 49852
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************

10A07880
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1º marzo 2010 al 7 marzo 2010

AGES

S.p.a.

con sede in : ASTI
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa
Unita' aziendali di :

-

ASTI
SANTENA

Decreto

- AT

AT
TO

del 03/03/2010 n. 50487

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 06/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO AMATO & C.
con sede in : SALERNO

S.p.a.

- SA

Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

SALERNO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50477
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

SA

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili- produzione di paste alimentari cotte o meno, farcite o menoproduzione di gnocchi- produzione di cuscus-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARAMIS

S.r.l.

con sede in : TARANTO
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- TA

-

TARANTO

Decreto

TA

del 02/03/2010 n. 50374

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

07/10/2009

al

06/10/2010

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.)- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARSOM

S.r.l.

con sede in : CARPI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MO

-

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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con sede in : MAIOLATI SPONTINI
Causale di intervento : crisi aziendale
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S.p.a.

- AN

Unita' aziendali di :
-

MAIOLATI SPONTINI

Decreto
del 03/03/2010 n. 50463
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009

AN

al 11/10/2010
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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARBERIS & GAMA C/O MICHELIN
con sede in : NOVA MILANESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

FOSSANO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50371
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/02/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/02/2009

CN

al 17/05/2009
al 17/05/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARBERIS & GAMA C/O MICHELIN ITALIANA
con sede in : NOVA MILANESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

FOSSANO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50370
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/05/2009

CN

al 10/01/2010
al 10/01/2010

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARSANTI TRASPORTI
con sede in : NOICATTARO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BA

Unita' aziendali di :
-

CALTANISSETTA
CARINI
CATANIA
FOGGIA
SAN GIOVANNI TEATINO
GRANAROLO DELL'EMILIA
LECCE
MARCIANISE
NOICATTARO
PADOVA
PONTECAGNANO FAIANO
RENDE
ROMA
SESTO FIORENTINO
TRUCCAZZANO
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Decreto
del 03/03/2010 n. 50453
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/12/2009 al -06/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/12/2009 al 06/01/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla
rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONELLI

S.r.l.

con sede in : SAVIGLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CN

SAVIGLIANO
- CN
Decreto
del 03/03/2010 n. 50467
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 elementi di carpenteria in legno e falegnameria per edilizia- fabbricazione di travi, travicelli, puntoni e pezzi

analoghi, scale, ringhiere, liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai, ecc., quadroni e strisce per pa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOVERE GRANITI
con sede in : PREMOSELLO-CHIOVENDA
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in accomandita semplice

- VB

Unita' aziendali di :
PREMOSELLO-CHIOVENDA
- VB
Decreto
del 02/03/2010 n. 50366
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 : Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave- taglio, modellatura e finitura

di pietre in uso nell’edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.I.F.

S.r.l.

con sede in : SOLONGHELLO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AL

-

SOLONGHELLO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50455
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

AL

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALZATURIFICIO ROSSI
con sede in : MONTEGRANARO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- AP

Unita' aziendali di :
-

MONTEGRANARO

Decreto

AP

del 03/03/2010 n. 50489

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

30/11/2009

al

29/11/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-
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Serie generale - n. 156

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O FIN.AL
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

VIGONZA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50491
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

PD

al 18/12/2009
al 18/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O REGGIANE CRANES
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

MONFALCONE

Decreto
del 02/03/2010 n. 50372
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009

GO

al 20/11/2009
al 20/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O REGGIANE CRANES
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

MONFALCONE

Decreto
del 03/03/2010 n. 50480
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

GO

al 29/01/2010
al 29/01/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMST C/O ZORZI
con sede in : CASTENASO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- BO

Unita' aziendali di :
-

TREVISO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50373
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

TV

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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CERAMICA LE PIOPPE
con sede in : CASTELLARANO
Causale di intervento : concordato preventivo

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

CASTELLARANO

Decreto

RE

del 02/03/2010 n. 50375

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/10/2009 al 20/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERAMICHE SADON
con sede in : CASALGRANDE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

CASALGRANDE
VETTO

RE
RE

Decreto
del 03/03/2010 n. 50456
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 04/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2009 al 09/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CISIA PROGETTI
con sede in : BELLANTE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TE

Unita' aziendali di :
-

PESCARA

Decreto
del 02/03/2010 n. 50354
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

PE

al 06/12/2010
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-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA (GIA' ONAMA) C/O F.M.A
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PRATOLA SERRA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50486
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2008

AV

al 11/01/2009
al 11/01/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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CTC

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : SINALUNGA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- SI

-

SINALUNGA

Decreto
del 02/03/2010 n. 50361
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

SI

al 01/11/2010
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 s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATALOGIC AUTOMATION
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

DONNAS

Decreto
del 03/03/2010 n. 50459
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

AO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave- taglio, modellatura e finitura
di pietre in uso nell’edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DI. DE.T.

S.r.l.

con sede in : CHIVASSO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIPERDI'

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

SAN PIETRO VERNOTICO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50478
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/01/2010

BR

al 15/01/2011
al 15/01/2011

Settore : Ipermercati- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e
non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzin
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EDITORIALE BOLOGNA
con sede in : BOLOGNA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA
MODENA
REGGIO NELL'EMILIA

Decreto

BO
MO
RE

del 02/03/2010 n. 50377

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

16/11/2009

al

15/11/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EIRENE

S.r.l.

con sede in : GUBBIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PG

GUBBIO
- PG
Decreto
del 02/03/2010 n. 50358
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 : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,

donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELKAB2

S.r.l.

con sede in : CANDIOLO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

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, bobine d’ac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACIS

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

ROSTA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50474
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009

TO

al 11/10/2010
al 11/10/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati
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FELSINEA RISTORAZIONE C/O VM MOTORI
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

CENTO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50479
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009

FE

al 30/06/2010
al 30/06/2010

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FULGOR GIA' MGH S.R.L.
con sede in : GALLARATE
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.r.l.

- VA

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIBEN INTERNATIONAL
con sede in : PIANORO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- BO

Unita' aziendali di :
-

PIANORO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50362
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

BO

al 06/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAFICHE MILANI
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

SEGRATE

MI

Autorizzazione del 03/03/2010 n. 50490
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

28/09/2009

al

27/03/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a
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HAPPY TOUR
con sede in : ALESSANDRIA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- AL

Unita' aziendali di :
-

ALESSANDRIA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50452
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

AL

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ICSTA REGGIANI
con sede in : MIRANDOLA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
MIRANDOLA
- MO
Decreto
del 03/03/2010 n. 50464
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 : Demolizione di edifici e sistemazione del terreno- demolizione di edifici e di altre strutture- sgombero dei cantieri edili- movimento

terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESA EDILE TACCHINO GIANCARLO
con sede in : TRECATE
Causale di intervento : crisi aziendale

Ditta individuale

- NO

Unita' aziendali di :
TRECATE
- NO
Decreto
del 03/03/2010 n. 50458
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 : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere

prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNATIONAL COLOR
con sede in : BUSTO ARSIZIO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

SAMARATE

Decreto

VA

del 02/03/2010 n. 50376

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/10/2009

al

31/03/2010

Settore : Fabbricazione di coloranti e pigmenti- fabbricazione di coloranti e pigmenti di base di qualsiasi origine o sotto forma di concentratifabbricazione di prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze fluorescenti o luminescenti-Dalla classe 24.12
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ITALFRESCO TRASPORTI
con sede in : BERGAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BG

Unita' aziendali di :
-

SETTIMO TORINESE
TREZZO SULL'ADDA

TO
MI

Decreto
del 03/03/2010 n. 50450
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/10/2009 al 14/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/10/2009 al 14/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla
rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIANA RISTORAZIONE E SERVIZI (IRSE) C/O IDEAL STANDARD
con sede in : COLLEFERRO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ROCCASECCA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50485
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2009

FR

al 04/04/2009
al 04/04/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e
destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIANA RISTORAZIONE E SERVIZI (IRSE) C/O KLOPMAN
con sede in : COLLEFERRO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

FROSINONE

Decreto
del 03/03/2010 n. 50484
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/03/2009

FR

al 31/12/2009
al 31/12/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e
destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIANA RISTORAZIONE E SERVIZI (IRSE) C/O RAPISARDA
con sede in : COLLEFERRO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ANAGNI
FROSINONE

Decreto
del 03/03/2010 n. 50481
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2009

FR
FR

al 13/04/2009
al 13/04/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e
destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene
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ITALIANA RISTORAZIONE E SERVIZI (IRSE) C/O SAPA
con sede in : COLLEFERRO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

PONTINIA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50482
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2009

LT

al 06/03/2009
al 06/03/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e
destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIANA RISTORAZIONE E SERVIZI (IRSE) C/O VIDEOCOLOR TCHNOLOGIES
con sede in : COLLEFERRO
- RM
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

Unita' aziendali di :
-

ANAGNI

Decreto
del 03/03/2010 n. 50483
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2009

FR

al 05/05/2009
al 05/05/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e
destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERNEL WORKS
con sede in : TARANTO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- TA

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAESTRI MAIOLICARI ARTE DEL COTTO
con sede in : CAMPOGALLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MO

Unita' aziendali di :
CAMPOGALLIANO
- MO
Decreto
del 02/03/2010 n. 50368
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 piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento,

cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari
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MECCANICA MERIDIONALE
con sede in : LECCE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- LE

Unita' aziendali di :
-

LECCE

Decreto
del 02/03/2010 n. 50353
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

LE

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIATI

S.r.l.

con sede in : CHIUSI DELLA VERNA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AR

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 in

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MESSERSI'

S.p.a.

con sede in : OSTRA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AN

-

OSTRA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50460
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

AN

al 22/11/2010
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’acqu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALSTAR 2000
con sede in : RIMINI

S.r.l.

- 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
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NACCO MATERIALS HANDLING
con sede in : MODENA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MO

Unita' aziendali di :
-

MODENA

Decreto
del 02/03/2010 n. 50360
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

MO

al 25/10/2010
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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICINE VICA
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

RIVOLI

Decreto
del 03/03/2010 n. 50472
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

TO

al 08/11/2010
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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMAF

S.r.l.

con sede in : FAENZA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RA

-

FAENZA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50475
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

RA

al 13/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMICRON CONSULTING
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

TORINO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50470
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TO

al 18/10/2010
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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OTTONE & MELODA
con sede in : SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- NO

Unita' aziendali di :
-

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Decreto

NO

del 03/03/2010 n. 50454

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

01/10/2009

al

08/12/2009

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OX- VALSETTA
con sede in : SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

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
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROLLE GIACOMO
con sede in : RIVARA

S.r.l.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

RIVARA

Decreto
del 03/03/2010 n. 50471
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

TO

al 22/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.T.M.

S.r.l.

con sede in : LUZZARA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- RE

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
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SAIT

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : BRANDIZZO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

BRANDIZZO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50357
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

TO

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAC

S.p.a.

con sede in : PONTIROLO NUOVO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- BG

-

OSIO SOTTO
PONTIROLO NUOVO

Decreto

BG
BG

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.)- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SICURITALIA
con sede in : COMO

Societa per azioni

- CO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

BOLOGNA

Decreto
del 02/03/2010 n. 50355
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009

BO

al 08/09/2010
al 08/09/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48748 del 11/12/2009
Settore : Servizi di vigilanza privata- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,
pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' EDITRICE IL TEMPO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto
Concessione

RM

del 02/03/2010 n. 50352
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

28/02/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-
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STAMPOPLAST DI FASANO FERDINANDO E PIER PAOLO E C.
con sede in : TORINO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

Societa in accomandita semplice

- TO

Unita' aziendali di :
TORINO
- TO
Decreto
del 02/03/2010 n. 50364
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 altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la

toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUOLTAK

Societa in accomandita semplice

con sede in : MONTE SAN PIETRANGELI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AP

MONTE SAN PIETRANGELI
- AP
Decreto
del 02/03/2010 n. 50363
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 parti e accessori per calzature non in gomma- fabbricazione di parti di calzature: tomaie e loro parti, suole esterne ed

interne, tacchi, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SWK UTENSILERIE
con sede in : MILANO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

FANO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50356
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

PU

al 30/11/2010
al 30/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECSOL

S.p.a.

con sede in : MONDOLFO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PU

-

MONDOLFO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50457
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

PU

al 17/07/2010
al 17/07/2010

Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TORNERIA AUTOMATICA GIANNI RICCI
con sede in : ARGELATO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BO

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TURLO

S.r.l.

con sede in : VARALLO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VC

-

VARALLO

Decreto
del 03/03/2010 n. 50473
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

VC

al 08/11/2010
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 s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WADO

S.r.l.

con sede in : VADO LIGURE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- SV

-

ARENZANO

Decreto
del 02/03/2010 n. 50369
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

GE

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZETA-FPA ENGINEERING
con sede in : GRAVELLONA TOCE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VB

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 e

di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° marzo 2010 al 7 marzo 2010
Istanze presentate su CIGSoline

Denominazione Azienda : ABCOMPOS SRL
Prov :
MI

con sede in : ROZZANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

ROZZANO

Settore: Lavorazioni preliminari alla stampa
Decreto del 03/03/2010 n. 50390
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ABRUZZO VASI IN LIQUIDAZIONE
Prov :
TE

con sede in : CELLINO ATTANASIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

CELLINO ATTANASIO

Settore: Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali,
comprese la decorazione e la smaltatura
Decreto del 03/03/2010 n. 50383
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/12/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ANSALONI CONTENITORI SRL
Prov :
MN

con sede in : PEGOGNAGA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MN

PEGOGNAGA

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di cisterne, serbatoi e
contenitori in metallo di capacita' superiore a 300 litri
Decreto del 03/03/2010 n. 50425
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 01/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VT

CASTEL SANT'ELIA

Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Decreto del 03/03/2010 n. 50441
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : B3
Prov :
EN

con sede in : ASSORO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
EN

ASSORO

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti
di strutture
Decreto del 03/03/2010 n. 50398
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : BEST
Prov :
AN

con sede in : CERRETO D'ESI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AN

CERRETO D'ESI

Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse
l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Unità di :

Prov :
AN

FABRIANO

Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse
l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del 03/03/2010 n. 50416
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : Bettinelli F.lli Spa
Prov :
CR

con sede in : BAGNOLO CREMASCO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CR

BAGNOLO CREMASCO

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50442
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : C.O.M. SOCIETA'COOPERATIVA OFFICINE MECCANICHE
PER AZIONI
Prov :
con sede in : PALAZZO SAN GERVASIO
PZ
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : PALAZZO SAN GERVASIO
PZ
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50407
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : CALIFANO CARRELLI SPA
Prov :
LT

con sede in : CISTERNA DI LATINA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LT

CISTERNA DI LATINA

Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Decreto del 03/03/2010 n. 50400
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 08/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : CANTIERI NAVALI RIZZARDI
Prov :
LT

con sede in : SABAUDIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LT

SABAUDIA

Settore: Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e
sportive, compresa l'attivita' di impiantistica
Unità di :

Prov :
RM

FIUMICINO

Settore: Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e
sportive, compresa l'attivita' di impiantistica
Decreto del 03/03/2010 n. 50402
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/12/2009 al 27/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CARTONSTRONG ITALIA S.R.L.
Prov :
MI

con sede in : MONZA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

MONZA

Settore: Fabbricazione della carta e del cartone destinati ad un'ulteriore
lavorazione
Decreto del 03/03/2010 n. 50382
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
*********************
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Denominazione Azienda : COMANDULLI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Prov :
CR

con sede in : CASTELLEONE
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CR

CASTELLEONE
Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

Prov :
GE

MOCONESI

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50410
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/12/2009 al 10/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : COMAR SERVICE
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RM

ROMA

Settore: Altre attivita' connesse ai trasporti per vie d'acqua
Decreto del 03/03/2010 n. 50414
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : COMAR YACHTS SPA
Prov :
RM

con sede in : FIUMICINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RM

FIUMICINO

Settore: INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E
RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI
IMPIANTISTICA
Decreto del 03/03/2010 n. 50399
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CONCERIA OREGON EURO
Prov :
PI

con sede in : SANTA CROCE SULL'ARNO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PI

SANTA CROCE SULL'ARNO

Settore: PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Decreto del 03/03/2010 n. 50432
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : D. & B.
Prov :
PS

con sede in : PESARO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PS

FANO

Settore: Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e
sportive, compresa l'attivita' di impiantistica
Decreto del 03/03/2010 n. 50417
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : DANESI LATERTECH
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PV

CASEI GEROLA

Settore: FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI
PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI
Unità di :

Prov :
PV

SILVANO PIETRA

Settore: FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI
PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI
Decreto del 03/03/2010 n. 50378
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 02/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : DELTAUNO S.R.L.
Prov :
TA

con sede in : TARANTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TA

TARANTO

Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e fluviali
Decreto del 03/03/2010 n. 50409
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : ECKART ITALIA
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PV

RIVANAZZANO

Settore: Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Decreto del 03/03/2010 n. 50422
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : EDIZIONI DEL ROMA SOC. COOP A R.L.
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
NA

NAPOLI

Settore: Edizione di giornali
Decreto del 03/03/2010 n. 50449
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : EFERCAL
Prov :
BS

con sede in : CALCINATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

CALCINATO

Settore: Fabbricazione di articoli di calzetteria
Decreto del 03/03/2010 n. 50394
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/10/2009 al 21/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : EUROIMPIANTI GROUP SRL
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RM

ROMA

Settore: Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici
Decreto del 03/03/2010 n. 50403
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/01/2010 al 20/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FANTIN S.R.L.
Prov :
VI

con sede in : TORRI DI QUARTESOLO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VI

TORRI DI QUARTESOLO

Settore: Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o
rivestiti di metalli preziosi
Decreto del 03/03/2010 n. 50438
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 30/10/2010
*********************
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Denominazione Azienda : FIDIA
Prov :
TO

con sede in : SAN MAURO TORINESE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

SAN MAURO TORINESE

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

Prov :
TO

SAN SECONDO DI PINEROLO

Settore: FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI
Decreto del 03/03/2010 n. 50415
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : FRESCHI & SCHIAVONI S.R.L.
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MI

VIGNATE

Settore: Trasporti di merci su strada
Unità di :

Prov :
FI

SESTO FIORENTINO

Settore: Trasporti di merci su strada
Unità di :

Prov :
RM

FIUMICINO

Settore: Trasporti di merci su strada
Unità di :

Prov :
BO

BENTIVOGLIO

Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 03/03/2010 n. 50430
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : Friulpress Srl
Prov :
TV

con sede in : MEDUNA DI LIVENZA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TV

MEDUNA DI LIVENZA

Settore: Altre lavorazioni del legno
Decreto del 03/03/2010 n. 50389
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : GEFA S.R.L
con sede in : CASTELLAMMARE DI STABIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Prov :
NA

Crisi aziendale
Prov :
NA

CASTELLAMMARE DI STABIA

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 03/03/2010 n. 50401
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.r.l.
Prov :
BA

con sede in : NOCI
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BA

NOCI

Settore: Altri lavori speciali di costruzione
Decreto del 03/03/2010 n. 50448
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : GRASSETTI S.R.L.
Prov :
GO

con sede in : STARANZANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
GO

STARANZANO

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50421
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : I.CO.G.I. SPA
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :
Settore:
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RM

ROMA
COSTRUZIONI

Prov :
RM

ALBANO LAZIALE
Costruzione di opere idrauliche

Prov :
RM

ROMA
Costruzione di opere idrauliche

Prov :
RM

ROMA

Settore: Costruzione di opere idrauliche
Unità di : ROMA

Prov :

— 155 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 156

RM
Settore:
Unità di :

EDILIZIA E GENIO CIVILE
Prov :
RM

ROMA

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 03/03/2010 n. 50404
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : IL CAVALLINO CERAMICA ARTISTICA
Prov :
MO

con sede in : FIORANO MODENESE
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MO

FIORANO MODENESE

Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Decreto del 03/03/2010 n. 50434
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : INDEL B
Prov :
PS

con sede in : SANT'AGATA FELTRIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PS

SANT'AGATA FELTRIA

Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse
l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del 03/03/2010 n. 50431
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : INTERPROD SPA
Prov :
VI

con sede in : MONTECCHIO PRECALCINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VI

MONTECCHIO PRECALCINO

Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50384
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : ITALCRAFT
Prov :
LT

con sede in : GAETA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LT

GAETA

Settore: Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e
sportive, compresa l'attivita' di impiantistica
Decreto del 03/03/2010 n. 50406
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/12/2009 al 28/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ITALOFORME
Prov :
PD

con sede in : ESTE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PD

ESTE

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
Decreto del 03/03/2010 n. 50437
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 08/05/2010
*********************
Denominazione Azienda : L.I.M.A. LAVORAZIONE ITALIANA METALLI AFFINI SPA
Prov :
con sede in : DESIO
MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : DESIO
MI
Settore: Laminazione a freddo di nastri di ferro e di acciaio
Decreto del 03/03/2010 n. 50444
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : L.T.E. SRL
Prov :
con sede in : MILANO
MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : SONCINO
CR
Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE
Decreto del 03/03/2010 n. 50423
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : LAFER S.R.L.
Prov :
NA

con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
NA

NOLA

Settore: Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Decreto del 03/03/2010 n. 50412
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : LATERIZI ALAN METAURO
Prov :
PS

con sede in : CARTOCETO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PS

CARTOCETO

Settore: FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI
PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI
Unità di :

Prov :
PS

NOVAFELTRIA

Settore: FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI
PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI
Decreto del 03/03/2010 n. 50396
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : Lucana Edizioni Srl (in sigla LUEDI Srl)
Prov :
PZ

con sede in : POTENZA
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PZ

POTENZA
Edizione di giornali

Prov :
MT

MATERA

Settore: Edizione di giornali
Decreto del 03/03/2010 n. 50433
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : LUCIANO
Prov :
TO

con sede in : TORINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BI

SORDEVOLO

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Unità di :

Prov :
TO

TORINO

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine di impiego generale n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50426
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 30/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : M.G.M. SRL
Prov :
VR

con sede in : GAZZO VERONESE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VR

GAZZO VERONESE

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50381
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : MAINTENANCE AUTOMATION SERVICE
Prov :
CA

con sede in : CAGLIARI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

ASSEMINI

Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 03/03/2010 n. 50435
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 13/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : MECCANICA BAUDANO
Prov :
TO

con sede in : VILLARBASSE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

VILLARBASSE

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50419
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/11/2009 al 10/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : MILLING TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.
con sede in : GORGONZOLA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : GORGONZOLA
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50424
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : NAVALTHECNO S.R.L.
con sede in : CASTELLAMMARE DI STABIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore: Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici
Decreto del 03/03/2010 n. 50445
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : OFFICINA MECCANICA ZIELO CAV. LINO
con sede in : COLLE UMBERTO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SARMEDE
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Unità di : COLLE UMBERTO
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50440
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : PLASTIPAK ITALIA SUD SRL
con sede in : ANAGNI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ANAGNI
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
Decreto del 03/03/2010 n. 50405
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : PRISMA SRL
Prov :
LT

con sede in : SABAUDIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LT

SABAUDIA

Settore: Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e
sportive, compresa l'attivita' di impiantistica
Decreto del 03/03/2010 n. 50413
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : RANIERI CANTIERI NAUTICI SRL
Prov :
CZ

con sede in : SOVERATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CZ

ISCA SULLO JONIO

Settore: INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E
RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI
IMPIANTISTICA
Decreto del 03/03/2010 n. 50395
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : RISTORAZIONE DOC SRL c/o BARUFFALDI
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

SETTALA
Mense

Prov :
MI

TRIBIANO

Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50393
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 12/12/2009
*********************
Denominazione Azienda : RIZZATO NASTRI ACCIAIO SOCIETA’ PER AZIONI A
SOCIO UNICO
Prov :
con sede in : MOGLIANO VENETO
TV
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : MOGLIANO VENETO
TV
Settore: Laminazione a freddo di nastri di ferro e di acciaio
Decreto del 03/03/2010 n. 50443
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
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*********************
Denominazione Azienda : S.C.E. DI GIGANTE DINA
Prov :
UD

con sede in : POCENIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
UD

POCENIA

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50420
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SACCAVINI SRL
Prov :
UD

con sede in : PREMARIACCO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
UD

PREMARIACCO

Settore: TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO
Decreto del 03/03/2010 n. 50391
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SARDA TECHNOLOGIES SRL
Prov :
CA

con sede in : UTA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

ASSEMINI

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 03/03/2010 n. 50388
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 13/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SARDINYA ELECTRICAL POWER SRL
Prov :
CA

con sede in : ASSEMINI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

ASSEMINI

Settore: Installazione, riparazione e manutenzione di motori, generatori e
trasformatori elettrici
Decreto del 03/03/2010 n. 50380
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 13/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : SCUDERI SRL
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
VT

VETRALLA

Settore: Servizi collegati all'industria dell'abbigliamento
Decreto del 03/03/2010 n. 50429
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : Ser
con sede in : FRATTAMINORE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :

TO

Prov :
MI

CINISELLO BALSAMO

Settore: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E
ATTREZZATURE
Decreto del 03/03/2010 n. 50379
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o TIFAS
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

NA

Prov :
CE

ORTA DI ATELLA

Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 03/03/2010 n. 50397
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SIDIN S.P.A.
con sede in : TORINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :

Prov :
Prov :
CO

LURATE CACCIVIO

Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50428
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 29/11/2009
*********************
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Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o PROMA S.S.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : POZZILLI
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50446
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 31/10/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o PROMA S.S.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : POZZILLI
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50447
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 30/11/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O ISA S.P.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LENTATE SUL SEVESO
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50392
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/11/2009 al 05/12/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. c/o YKK MEDITERANNEO SPA
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ASCOLI PICENO
Prov :
Settore: Mense
Decreto del 03/03/2010 n. 50427
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 08/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : SOGO SPA
con sede in : FROSINONE
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FROSINONE
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50411
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : SONICAL SRL
con sede in : SUSEGANA
Causale di Intervento : Crisi aziendale

Prov :

Unità di :

Prov :
TV

SUSEGANA

Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 03/03/2010 n. 50408
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : STEFANA S.P.A.
con sede in : NAVE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :
Settore:
Unità di :

Prov :

TV

BS

Prov :
BS

NAVE
SIDERURGIA

Prov :
BS

OSPITALETTO

Settore: SIDERURGIA
Decreto del 03/03/2010 n. 50386
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : STRUMENTI TECNOLOGICI AVANZATI SRL
Prov :
CA

con sede in : CAGLIARI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

ASSEMINI

Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 03/03/2010 n. 50439
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 13/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : Tamm Srl
con sede in : SCHIO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SCHIO
Prov :
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
Decreto del 03/03/2010 n. 50385
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : TIBERINA POMIGLIANO
Prov :
PG

con sede in : UMBERTIDE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
NA

POMIGLIANO D'ARCO

Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
Decreto del 03/03/2010 n. 50418
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/12/2009 al 08/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : TINTORIA LARIANA S.R.L.
Prov :
CO

con sede in : COMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CO

COMO

Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO
Decreto del 03/03/2010 n. 50387
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TUBIMAR S.R.L.
Prov :
TA

con sede in : CRISPIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VE

VENEZIA

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 03/03/2010 n. 50436
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/12/2009 al 25/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

10A08254
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall’8 marzo 2010 al 15 marzo 2010

AICO SALCONPLAST
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MIGNANEGO
- GE
Decreto
del 09/03/2010 n. 50548
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 imballaggi in materie plastiche- fabbricazione di articoli per imballaggio in materie plastiche: sacchi, sacchetti,

contenitori, scatole, casse, bottiglioni, bottiglie, ecc., in materie plastiche-Dalla classe 25.22 sono escluse:- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBERT EXPORT
con sede in : PIACENZA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PC

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.)- fabbrica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGO

S.r.l.

con sede in : VIADANICA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BG

-

CAPRIOLO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50502
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

BS

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica-Dalla classe 19.30 sono escluse:- fabbricazione di calzature in materie
tessili senza suole applicate cfr. 17.71- fabbricazione di calzature in amianto cfr. 26.82- fabbricazione di calzature o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMRE

S.r.l.

con sede in : CARPI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MO

-

CARPI

Decreto
del 09/03/2010 n. 50514
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

MO

al 08/11/2010
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 gene

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANTONIO AMATO & C.
con sede in : SALERNO

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- SA

Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

SALERNO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50658
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

SA

al 04/10/2010
al 04/10/2010

Settore : Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili- produzione di paste alimentari cotte o meno, farcite o menoproduzione di gnocchi- produzione di cuscus-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSAUTO

S.r.l.

con sede in : PORDENONE
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- PN

-

ANNONE VENETO

Decreto

VE

del 09/03/2010 n. 50570

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

22/07/2009

al

21/07/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATISALE

Societa per azioni

con sede in : TRANI
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

-

VOLTERRA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50674
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/05/2009

PI

al 03/05/2011
al 03/11/2009

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46941 del 01/09/2009.
Settore : Produzione di sale- estrazione di sale dal sottosuolo, anche mediante dissoluzione e pompaggio- produzione di sale mediante
evaporazione dell’acqua di mare o di altre acque saline- produzione di salamoia e di altre soluzioni saline- frantumazione, depuraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATOS

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MI

-

MODENA

Decreto

MO

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 ene

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

con sede in : CRESPELLANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BO

-

CRESPELLANO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50666
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010

BO

al 31/12/2010
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 gomm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O ADLER EVO
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50700
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

FR

al 05/01/2010
al 05/01/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50698
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009

FR

al 07/11/2009
al 07/11/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O LEAR CORPORATION ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

CASSINO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50699
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

FR

al 30/01/2010
al 30/01/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B B LINE

S.r.l.

con sede in : PONTE SAN PIETRO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- BG

-

PONTE SAN PIETRO

Decreto

Serie generale - n. 156

BG

del 09/03/2010 n. 50579

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

21/09/2009

al

21/06/2010

Settore : Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)- fabbricazione di vari prodotti in legno: montature di utensili, manici e
montature di scope e spazzole, forme in legno di scarpe e stivali, attaccapanni, utensili in legno domestici e da cucina;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELTRAMINI
con sede in : SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Causale di intervento : concordato preventivo

S.p.a.

- TV

Unita' aziendali di :
-

FONTE
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Decreto

TV
TV

del 09/03/2010 n. 50572

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 mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERTAN MAGLIE
con sede in : SANTA MARIA DI SALA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- VE

Unita' aziendali di :
-

BORGORICCO

Decreto

PD

del 09/03/2010 n. 50577

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Fabbricazione di tessuti a maglia- fabbricazione e lavorazione, nella stessa unità, di tessuti a maglia: velluti e tessuti a spugna, reti e
tessuti del tipo per finestre lavorati con macchine Raschel o simili, altri tessuti a maglia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLUE AGE SISTEMA
con sede in : CORSICO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

CORSICO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50690
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

MI

al 28/11/2010
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 e dei prob

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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S.r.l.

con sede in : ROVELLASCA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOHLER UDDEHOLM ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

BRESCIA
CASTEL MAGGIORE
MILANO
PADOVA
TORINO

Decreto

BS
BO
MI
PD
TO

del 09/03/2010 n. 50575

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

25/06/2010

Settore : Commercio alingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati- commercio all’ingrosso di metalli ferrosi in forme
primarie- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati in metalli ferrosi- commercio all’ingrosso di minerali metallifer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BROOK COMPANY
con sede in : ARZANO

S.r.l.

- NA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ARZANO
- NA
Decreto
del 12/03/2010 n. 50642
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 09/01/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 09/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,

donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.I.M.E.

S.p.a.

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

- GE

-

CHIAVARI
GENOVA
SAVONA

GE
GE
SV

Decreto
del 12/03/2010 n. 50668
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 : Commercio alingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico- commercio all’ingrosso di
apparecchi per l’illuminazione- commercio all’ingrosso di filo elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di uso domest
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.P.L. IMPERIAL 3
con sede in : PESCARA

S.r.l.

- PE

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

ATESSA
AVEZZANO
ALTINO
CHIETI
SAN GIOVANNI TEATINO
GIULIANOVA
LANCIANO
PESCARA
ROCCA SAN GIOVANNI
SANTA MARIA IMBARO
SULMONA
TORTORETO

Decreto

CH
AQ
CH
CH
CH
TE
CH
PE
CH
CH
AQ
TE

del 09/03/2010 n. 50574

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

21/10/2009

al

20/10/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45399 del 20/03/2009, limitatamente al periodo dal 21/10/2009
al 01/12/2009.
Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con
pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAME

S.p.a.

con sede in : ALTISSIMO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

ALTISSIMO
CHIAMPO
CRESPADORO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50533
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

VI
VI
VI

al 15/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANTIERI NAVALI LAVAGNA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

LAVAGNA

Decreto
del 09/03/2010 n. 50519
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

GE

al 30/09/2010
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
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CARLA CARINI IN LIQUIDAZIONE
con sede in : MOGLIA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MN

Unita' aziendali di :
-

MILANO
MOGLIA

MI
MN

Decreto
del 09/03/2010 n. 50560
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 : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARNIALED

S.r.l.

con sede in : TOLMEZZO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASTELLI PIETRO
con sede in : CALOLZIOCORTE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

CALOLZIOCORTE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50543
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

LC

al 13/12/2010
al 13/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAVE TEGHIL
con sede in : VARMO

S.r.l.

- UD

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VARMO
- UD
Decreto
del 09/03/2010 n. 50563
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 : Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava-Dalla classe 26.70 sono escluse:- attività svolte da operatori dell’industria

estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio cfr. 14.11- fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e pro
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CE ELECTRO
con sede in : CITTADELLA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- PD

Unita' aziendali di :
-

CASTELFRANCO VENETO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50697
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

TV

al 01/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEMI ELETTRICA
con sede in : PORCIA

S.r.l.

- PN

Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :
-

PORDENONE

Decreto

PN

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESTOLA ANNA MARIA
con sede in : MONTE SAN GIUSTO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MC

Unita' aziendali di :
-

MONTE SAN GIUSTO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50511
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

MC

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma- fabbricazione di parti di calzature: tomaie e loro parti, suole esterne ed
interne, tacchi, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIBIEMME

S.r.l.

con sede in : CAMPOSAMPIERO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

CAMPOSAMPIERO
- PD
Decreto
del 09/03/2010 n. 50532
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/12/2009 al 08/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/12/2009 al 08/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la

toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi
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CIDNEO MECCANICA
con sede in : CORZANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
-

CORZANO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50680
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

BS

al 22/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITT TRATTAMENTI TERMICI
con sede in : VITTUONE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CO.GE.ME.

S.p.a.

con sede in : CASALMAGGIORE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CR

-

CASALMAGGIORE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50522
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

CR

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : ALTRE ATT. DI PRIMA TRASF. FERRO E ACCIAIO N.C.A.; PROD. DI FERROLEGHE NON CECA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPAGNIA INDUSTRIALE PROFILATI - CIP
con sede in : CANDIOLO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
-

CANDIOLO

Decreto

TO

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-
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COMPASS GROUP ITALIA C/O INDESIT
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

COMUNANZA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50702
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/04/2009

AP

al 17/04/2009
al 17/04/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O INDESIT
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

COMUNANZA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50703
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/05/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/05/2009

AP

al 30/06/2009
al 30/06/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFAB

Societa in accomandita semplice

con sede in : GAGLIANO CASTELFERRATO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- EN

GAGLIANO CASTELFERRATO
Decreto
del 12/03/2010 n. 50645
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 : ABBIGLIAMENTO O INDUMENTI PARTICOLARI: CONFEZIONE

EN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEZIONI HAIWE'S
con sede in : CARDITO

Societa in accomandita semplice

- NA

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CARDITO
- NA
Decreto
del 09/03/2010 n. 50504
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 : Confezione di abbigliamento o indumenti particolari- confezione di indumenti per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da

bagno, ecc-
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COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI
con sede in : PALERMO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

Societa consortile a responsabilita

- PA

Unita' aziendali di :
-

PALERMO

Decreto

PA

del 12/03/2010 n. 50719

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2008

al

29/02/2008

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COORD3 INDUSTRIES
con sede in : TORINO

S.r.l.

- TO

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

BRUZOLO

Decreto

TO

del 09/03/2010 n. 50582

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di
macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTAM HI-TECH
con sede in : SAN QUIRINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PN

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTRUZIONI MINIMECCANICHE DI PRECISIONE - COMIP
con sede in : CARONNO PERTUSELLA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

CARONNO PERTUSELLA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50660
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/01/2010

VA

al 17/01/2011
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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DA.RA CABLAGGI
con sede in : BRUGINE

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DALTON

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

LIMBIATE
- MI
Decreto
del 12/03/2010 n. 50683
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio- fabbricazione di materiali utilizzati nel finissaggio dei tessili e

del cuoio-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE VIZIA TRANSFER
con sede in : TORINO

S.p.a.

- TO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

POMIGLIANO D'ARCO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50503
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/11/2009

NA

al 03/11/2010
al 03/11/2010

Settore : Raccolta e smaltimento dei rifiuti soli raccolta di rifiuti provenienti da famiglie e aziende tramite bidoni per la spazzatura, bidoni su
ruote, container ecc.- raccolta rifiuti pericolosi, batterie usate, oli e grassi per cucina usati ecc.- raccolta di o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMATIC

S.r.l.

con sede in : CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50688
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

MI

al 15/11/2010
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-
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DI.ERRE

Serie generale - n. 156

S.n.c.

con sede in : VENEZIA
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- VE

-

CEGGIA

Decreto

VE

del 12/03/2010 n. 50712

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/10/2009 al 29/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : CARTA E CARTONI ONDULATI, IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE: PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIEFFE

S.r.l.

con sede in : LONATO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- BS

-

POMEZIA

Decreto

RM

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 ferrolegheproduzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.T.S. ENGINEERING TRANSFER SYSTEM
con sede in : CAVARIA CON PREMEZZO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

CAVARIA CON PREMEZZO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50534
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

VA

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa- produzione di articoli riprografici- produzione di strumenti di presentazione, ad es.
trasparenti per lavagne luminose e altre forme digitali di presentazione- progettazione di prodotti di stampa, ad es. bozzet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.V.L. TORNERIA
con sede in : CARPI

S.r.l.

- 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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EL.VA.S.

Societa cooperativa a

con sede in : COLERE
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- BG

-

COLERE
VILMINORE DI SCALVE

Decreto

Serie generale - n. 156

BG
BG

del 12/03/2010 n. 50722

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

03/11/2009

al

02/11/2010

Settore : Fabbricazione di articoli sportivi- fabbricazione di articoli ed attrezzi sportivi, per giochi all’aperto e in casa: palloni e palle, duri,
soffici e gonfiabili, racchette, mazze e bastoni, sci, attacchi e bastoncini, tavole a vela, surf, attrezzi per la

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETTRONICA BIESSE
con sede in : GAGGIO MONTANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

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 s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELMO & MONTEGRAPPA
con sede in : BASSANO DEL GRAPPA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VI

Unita' aziendali di :
BASSANO DEL GRAPPA
- VI
Decreto
del 12/03/2010 n. 50684
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 oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.- fabbricazione di penne e matite di tutti i tipi, meccaniche o meno-

fabbricazione di mine per matite- fabbricazione di datari, sigilli o numeratori, apparecchi a mano per la stampa o l’im

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELSACOM

S.p.a.

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

- RM

-

AVEZZANO
ROMA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50665
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

AQ
RM

al 01/11/2010
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
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EMICOM

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : MASSA MARTANA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :

- PG

-

ARGELATO
ASSAGO
MASSA MARTANA
PALERMO
ROMA
RUBANO
SAVIANO
TERNI
UTA

Decreto

BO
MI
PG
PA
RM
PD
NA
TR
CA

del 12/03/2010 n. 50711

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/08/2009

al

01/02/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del
suono o delimmagine e di prodotti connessi- fabbricazione di televisori, inclusi monitor e videoproiettori- fabbricazio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPIU'

S.r.l.

con sede in : TREBASELEGHE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

-

CARTIGLIANO
CASTELFRANCO VENETO
FOSSO'
LIMENA
MESTRE
MIRANO
PADOVA
POVE DEL GRAPPA
THIENE
TREBASELEGHE
VENEZIA

Decreto

VI
TV
VE
PD
VE
VE
PD
VI
VI
PD
VE

del 12/03/2010 n. 50716

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

13/09/2010

Settore : Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini- fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio,
bastoni-sedile, fruste, frustini, bottoni, bottoni a pressione e simili, bottoni per polsini, chiusure-lampo- fabbricazion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRE.BI

S.r.l.

con sede in : RIESE PIO X
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

RIESE PIO X

TV

Autorizzazione del 12/03/2010 n. 50727
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

06/09/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring
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EUROCABLE 2000
con sede in : SANTA MARIA CAPUA VETERE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- CE

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUROMETAL
con sede in : FROSINONE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- FR

Unita' aziendali di :
-

FROSINONE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50494
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

FR

al 13/12/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.A.M. COSTRUZIONI MECCANICHE
con sede in : PESARO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- PU

Unita' aziendali di :
-

PESARO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50512
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

PU

al 06/12/2010
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: pist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.B. F.LLI BUTTI
con sede in : VALMADRERA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

VALMADRERA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50679
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

LC

al 13/12/2010
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,
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F.LLI MONTAGNA
con sede in : CORCIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PG

Unita' aziendali di :
-

CORCIANO
FOLIGNO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50656
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

PG
PG

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all’ingrosso e
al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FABRIS

S.r.l.

con sede in : BUTTRIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

BUTTRIO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50525
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

UD

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAMOT GROUP
con sede in : MAROSTICA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FELSINEA RISTORAZIONE C/O MORBIDELLI S.C.M. GROUP
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

PESARO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50567
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2009

PU

al 10/10/2009
al 10/10/2009

Settore : MENSE
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FILATURA LACFIMI
con sede in : COSSATO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

COSSATO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50650
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009

BI

al 25/10/2010
al 25/10/2010

Settore : Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali
tipo lana cardata, per la tessitura, roccatura, lavorazione a maglia, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINEGIL EDITORIALE
con sede in : ROMA

S.p.a.

- RM

Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

LIVORNO
LIVORNO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50705
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009

LI
LI

al 30/06/2011
al 31/12/2009

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIA POVOLARO
con sede in : DUEVILLE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
-

DUEVILLE

Decreto
del 12/03/2010 n. 50696
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : FUSIONE GHISA

VI

al 29/11/2010
al 29/11/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORTIS RESTYLING
con sede in : MONTE SAN PIETRANGELI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- AP

Unita' aziendali di :
MONTE SAN PIETRANGELI
- AP
Decreto
del 09/03/2010 n. 50507
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 calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal

procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-
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FOUNDRY AUTOMATION
con sede in : SPRESIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TV

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: pist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRU.IT

S.r.l.

con sede in : PORTO SANT'ELPIDIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AP

-

PORTO SANT'ELPIDIO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50520
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

AP

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.D.M.

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

CROTONE

Decreto
del 12/03/2010 n. 50648
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

KR

al 05/12/2010
al 05/12/2010

Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con
pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O SAINT GOBAIN SEKURIT ITALIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

SAVIGLIANO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50701
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/02/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/02/2009

CN

al 01/02/2010
al 01/02/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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GEMINI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : CUMIANA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

CUMIANA

Decreto
del 09/03/2010 n. 50518
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

TO

al 18/10/2010
al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERVASONI

S.p.a.

con sede in : BREMBILLA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BG

-

BREMBILLA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50677
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

BG

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in metallo per ufficio- fabbricazione di
articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI.MEL

S.r.l.

con sede in : PUTIGNANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BA

PUTIGNANO
- BA
Decreto
del 12/03/2010 n. 50661
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,

donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIGI MOLINA BREVETTI PLASTICI
con sede in : ROMENTINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- NO

Unita' aziendali di :
-

ROMENTINO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50670
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

NO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli,
blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic
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GRAFICA GIORGETTI
con sede in : ROMA

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ROMA

Decreto
del 09/03/2010 n. 50564
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

RM

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRANAROLO
con sede in : BOLOGNA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- BO

Unita' aziendali di :
-

CASTEL SAN PIETRO TERME
NOVARA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50676
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

BO
NO

al 20/12/2010
al 20/12/2010

Settore : Trattamento igienico del latte- produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato e/o sottoposto al
trattamento UHT per la lunga conservazione-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
con sede in : ROMA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

S.p.a.

- RM

Unita' aziendali di :
-

MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA

Decreto
del 09/03/2010 n. 50568
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2008

MI
NA
PA
RM

al 31/07/2010
al 31/01/2009

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 44963 del 02/02/2009

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUARNITAUTO
con sede in : SETTALA

S.r.l.

- 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,
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HTS IN LIQUIDAZIONE
con sede in : ALTIVOLE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TV

Unita' aziendali di :
-

ALTIVOLE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50559
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : FABBRICAZIONE DI CALZATURE

TV

al 17/02/2010
al 17/02/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.C.C.(ICC)

S.p.a.

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

- RM

-

VERONA

VR

Autorizzazione del 09/03/2010 n. 50586
Pag. diretto
del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 31/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura,
intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.M.C.

S.r.l.

con sede in : VOBARNO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BS

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.M. DI ZOCCARATO L. & A.
con sede in : CAMPODARSEGO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in nome collettivo

- PD

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
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ILMAS

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : TORINO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

ACERRA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50730
Annullamento del programma di C.I.G.S. dal 06/10/2008

NA

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA MINUTERIE METALLICHE GEROSA GB
con sede in : LECCO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LC

Unita' aziendali di :
-

LECCO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50501
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

LC

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISAAC GLASS
con sede in : COLOGNOLA AI COLLI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VR

Unita' aziendali di :
-

COLOGNOLA AI COLLI

Decreto
del 09/03/2010 n. 50500
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

VR

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Lavorazione e trasformazione del vetro piano- fabbricazione di vetro temperato e di vetro laminato- fabbricazione di specchi di vetro,
metallizzazione del vetro per specchi- fabbricazione di vetri isolanti a pareti multiple- colorazione del vetro-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOTTA FRASCHINI (GIA' FONDERIA ALLUMINIO)
con sede in : SPOLETO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- PG

Unita' aziendali di :
-

DONGO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50535
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : FUSIONE METALLI LEGGERI

CO

al 10/01/2011
al 10/01/2011
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ITALCAB

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : MONASTIER DI TREVISO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

MONASTIER DI TREVISO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50689
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

TV

al 06/12/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALSTAMPI

S.r.l.

con sede in : CARTIGLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITW INDUSTRIAL COMPONENTS
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

TORINO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50654
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

TO

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L.G. MECCANICA DI BARUFFI RUGGERO E C.
con sede in : SAVIGNANO SUL PANARO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.n.c.

- MO

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
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L.P.M.

Serie generale - n. 156

S.p.a.

con sede in : FINO MORNASCO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

FINO MORNASCO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50536
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

CO

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANIFICIO FRATELLI FILA
con sede in : COGGIOLA
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa

S.p.a.

- BI

Unita' aziendali di :
COGGIOLA
- BI
Decreto
del 12/03/2010 n. 50651
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/10/2009 al 21/04/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/10/2009 al 21/04/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo lana cardata:

sgrassatura e carbonizzazione della lana, cardatura-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANIFICIO LUIGI BOTTO
con sede in : VALLE MOSSO
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa

S.p.a.

- BI

Unita' aziendali di :
-

VALDENGO
VALLE MOSSO

BI
BI

Decreto
del 12/03/2010 n. 50652
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/10/2009 al 21/04/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/10/2009 al 21/04/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo lana cardata:
sgrassatura e carbonizzazione della lana, cardatura-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LATERIZI ARBIA
con sede in : ASCIANO

S.p.a.

- SI

Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

ASCIANO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50655
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2009

SI

al 13/06/2010
al 14/12/2009

Settore : Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non
refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim
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LE TRICOT PERUGIA
con sede in : PERUGIA

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PG

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

PERUGIA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50669
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010

PG

al 31/12/2010
al 31/12/2010

Settore : Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEAF ITALIA
con sede in : CREMONA
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.r.l.

- CR

Unita' aziendali di :
-

ZOLA PREDOSA

Decreto

BO

del 09/03/2010 n. 50578

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

06/10/2009

al

05/12/2009

Settore : Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie- produzione di cacao in polvere, burro di cacao, grasso ed olio di
cacao- produzione di cioccolato e di dolciumi al cioccolato- produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero- produ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEOMAR

S.r.l.

con sede in : POGGIOFIORITO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CH

-

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 st

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIF

S.p.a.

con sede in : PRADAMANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

PRADAMANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50539
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009

UD

al 11/11/2010
al 11/11/2010

Settore : Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava-Dalla classe 26.70 sono escluse:- attività svolte da operatori dell’industria
estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio cfr. 14.11- fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e pro
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LUCANIA METALLI
con sede in : CASTELLALTO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TE

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 so

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.B. PREFORM
con sede in : COLONNELLA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TE

Unita' aziendali di :
-

CASTIGNANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50509
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

AP

al 31/10/2010
al 31/10/2010

Settore : Lavorazioni collegate alindustria delabbigliamento- applicazione di perline, piegatura e stiratura di spalline, riproduzione su carta di
modelli realizzati da terzi, ecc-Dalla classe 18.24 sono escluse:- laboratori di ricamo cfr. 17.54- fabbricazione di c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.R.C.

S.p.a.

con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RM

-

ROMA

Decreto
Concessione

RM

del 12/03/2010 n. 50709
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.R.C.

S.p.a.

con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RM

-

ROMA

Decreto
Concessione

RM

del 12/03/2010 n. 50710
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-
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MAGLIFICIO MONTEGRAPPA
con sede in : CAERANO DI SAN MARCO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TV

Unita' aziendali di :
-

CAERANO DI SAN MARCO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50551
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

TV

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANIFATTURA DI S.STEFANO ARNO
con sede in : OGGIONA CON SANTO STEFANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

OGGIONA CON SANTO STEFANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50524
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

VA

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati specialifabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANIFATTURA PANDA
con sede in : GORLA MAGGIORE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
GORLA MAGGIORE
- VA
Decreto
del 12/03/2010 n. 50671
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 : Confezione di biancheria intima, corsetteria- confezione di biancheria personale utilizzando tessuti, pizzi, ecc., per uomo, donna e

bambino: camicie, mutande, mutandine, pigiami, camicie da notte, vestaglie, camicette da donna, ecc.- confezione di bianch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANULI RUBBER INDUSTRIES
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

ASCOLI PICENO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50515
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

AP

al 31/08/2010
al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata
o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie
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MARA BINI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PD

-

FOSSO'

VE

Autorizzazione del 09/03/2010 n. 50587
Pag. diretto
del trattamento di C.I.G.S. dal 10/12/2009 al 31/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMI COLOMBARE
con sede in : DOLCE'

S.r.l.

- VR

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

DOLCE'

Decreto
del 09/03/2010 n. 50554
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

VR

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave- taglio, modellatura e finitura
di pietre in uso nell’edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTOR

S.p.a.

con sede in : TORINO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- TO

-

BRANDIZZO

Decreto

TO

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,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MASCONF

S.r.l.

con sede in : CARINARO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CE

CARINARO
- CE
Decreto
del 12/03/2010 n. 50646
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 : Lavorazioni collegate alindustria delabbigliamento- applicazione di perline, piegatura e stiratura di spalline, riproduzione su carta di

modelli realizzati da terzi, ecc-Dalla classe 18.24 sono escluse:- laboratori di ricamo cfr. 17.54- fabbricazione di c
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MAZZINI ICI

S.r.l.

con sede in : CISERANO
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :

- BG

-

CISERANO

Decreto

Serie generale - n. 156

BG

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MC

S.r.l.

con sede in : PESARO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PU

-

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50506
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2006
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI

RN

al 29/11/2010
al 29/11/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECSTYLE

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

GUSSAGO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50499
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

BS

al 29/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALINOX

S.r.l.

con sede in : FIUMICELLO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

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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MIFRA

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : PONTOGLIO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BS

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MITICA FOOD
con sede in : MELFI

S.r.l.

- PZ

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

MELFI

Decreto

PZ

del 09/03/2010 n. 50581

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Lavorazione e conservazione delle patate- produzione di patate surgelate preparate- produzione di purè di patate disidratato- produzione
di snack a base di patate- produzione di patatine fritte- produzione di farina di patate- sbucciatura industriale dell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOLLIFICIO CAPPELLER
con sede in : CARTIGLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

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-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOOG ITALIANA
con sede in : MALNATE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VA

Unita' aziendali di :
-

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50692
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

BG

al 13/12/2010
al 13/12/2010

Settore : Commercio alingrosso di altre macchine per industria, il commercio e la navigazione- commercio all’ingrosso di attrezzature di
trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette- commercio all’ingrosso di robot per le catene di produzione- co
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MULTI-LINKS
con sede in : CONEGLIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- TV

Unita' aziendali di :
-

BASSANO DEL GRAPPA
CONEGLIANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50530
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

VI
TV

al 13/12/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUSUMECI

S.p.a.

con sede in : QUART
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- AO

-

QUART

Decreto
del 09/03/2010 n. 50508
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

AO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEW OLEF DI ROSSINI TERESINA & C.
con sede in : CIGOLE
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in accomandita semplice

- BS

Unita' aziendali di :
-

CIGOLE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50531
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

BS

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : FUSIONE DI METALLI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIERI

S.p.a.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- MI

-

QUARRATA

Decreto

PT

del 09/03/2010 n. 50583

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

18/11/2009

al

17/11/2010

Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di
sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di
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NORD MILANO
con sede in : NERVIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
NERVIANO
- MI
Decreto
del 09/03/2010 n. 50545
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 : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,

manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUOVA PANETTO & PETRELLI
con sede in : SPOLETO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- PG

Unita' aziendali di :
-

SPOLETO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50513
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

PG

al 06/12/2010
al 06/12/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUOVA STA

S.r.l.

con sede in : PROVAGLIO D'ISEO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BS

-

PROVAGLIO D'ISEO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50523
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

BS

al 20/12/2010
al 20/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUOVAEDART
con sede in : MASSA E COZZILE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- PT

Unita' aziendali di :
MASLIANICO
- CO
Decreto
del 09/03/2010 n. 50541
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 prodotti cartotecnici- fabbricazione di carta da stampa e da lettere pronta per l’uso- fabbricazione di carta per tabulati

d’elaboratore- fabbricazione di carta auto copiante pronta per l’uso- fabbricazione di carta per fotocopie e di car
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NYLCO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : FERRARA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FE

FERRARA
- FE
Decreto
del 09/03/2010 n. 50517
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/11/2009 al 13/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/11/2009 al 13/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie- fabbricazione di materie plastiche in forme primarie: polimeri, compresi quelli di

etilene, propilene, stirene, cloruro di vinile, acetato di vinile e polimeri acrilici, poliammidi, resine fenoliche ed

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O.S.P.

S.r.l.

con sede in : FROSINONE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FR

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICINE FALAVIGNA
con sede in : REGGIOLO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- RE

Unita' aziendali di :
-

REGGIOLO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50653
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

RE

al 22/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICINE FUSORIE VALPELLICE
con sede in : PINEROLO
Causale di intervento : fallimento

S.p.a.

- TO

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
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OFFICINE MECCANICHE TURRA
con sede in : ERBUSCO
Causale di intervento : fallimento

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BS

Unita' aziendali di :
-

ERBUSCO

Decreto

BS

del 12/03/2010 n. 50713

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

27/11/2009

al

26/11/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47329 del 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICINE ROSSI MARCO
con sede in : OCCHIOBELLO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RO

Unita' aziendali di :
-

OCCHIOBELLO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50566
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

RO

al 06/12/2010
al 06/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OLIMPIAS

S.p.a.

con sede in : PONZANO VENETO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TV

-

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50553
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

VI

al 13/12/2010
al 13/12/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMNIA SERVIZI
con sede in : PADOVA

Societa cooperativa a

- PD

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ALBIGNASEGO
STRA

PD
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: pl
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ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI
con sede in : VILLESSE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- GO

Unita' aziendali di :
-

VILLESSE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50498
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

GO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone- fabbricazione di carta e cartoni ondulati- fabbricazione di
imballaggi di carta e cartoni ondulati- fabbricazione di imballaggi pieghevoli, flessibili, in cartone- fabbricazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPTILIA

S.r.l.

con sede in : DOMEGGE DI CADORE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BL

-

LOZZO DI CADORE

BL

Autorizzazione del 12/03/2010 n. 50728
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

09/08/2010

Settore : CONFEZIONAM. ED APPRESTAM. OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.A. COM

S.r.l.

con sede in : BUSTO GAROLFO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

CERANO
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-

NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALMIERO CARLO
con sede in : VALENZA

S.r.l.

- 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
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PASTIFICIO CARMINE E GIULIO RUSSO DI NICOLA
con sede in : POMIGLIANO D'ARCO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- NA

Unita' aziendali di :
-

POMIGLIANO D'ARCO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50659
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/10/2008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/04/2009

NA

al 07/10/2009
al 07/10/2009

Il presente decreto modifica il D.D. 44753 del 23/12/2008
Settore : Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili- produzione di paste alimentari cotte o meno, farcite o menoproduzione di gnocchi- produzione di cuscus-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLASTICLINE
con sede in : NOVE

S.r.l.

- VI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
NOVE
- VI
Decreto
del 09/03/2010 n. 50561
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/12/2009 al 09/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/12/2009 al 09/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la

toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLIGRAF

S.r.l.

con sede in : NOVAFELTRIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- PU

-

NOVAFELTRIA

PU

Autorizzazione del 12/03/2010 n. 50729
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/09/2009

al

31/08/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESSOFUSIONI VALTRUMPLINE DI SIGURTA' MARIO & C.
con sede in : MARCHENO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in accomandita semplice

- BS

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-
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PROAVANCA ITALIA
con sede in : CITTA' SANT'ANGELO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- PE

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSCIUTTIFICIO RIVIERA IN LIQUIDAZIONE
con sede in : BARBARANO VICENTINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- VI

Unita' aziendali di :
BARBARANO VICENTINO
- VI
Decreto
del 09/03/2010 n. 50552
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 : Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne- produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto

crudo, bresaola, ecc.)- produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes (salsicc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RCS PERIODICI
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

MILANO
ROMA

Decreto
del 12/03/2010 n. 50706
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/12/2009

MI
RM

al 02/12/2011
al 02/06/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RED.COM.

S.r.l.

con sede in : PIOBESI TORINESE
Causale di intervento : fallimento
Unita' aziendali di :

- TO

-

MASSA
PIOBESI TORINESE

MS
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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ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI
con sede in : VISANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- BS

Unita' aziendali di :
-

VISANO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50694
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

BS

al 13/12/2010
al 13/12/2010

Settore : CUSCINETTI A SFERE: FABBRICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABEL

S.r.l.

con sede in : PORTICO DI CASERTA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CE

-

MARCIANISE

Decreto
del 12/03/2010 n. 50644
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

CE

al 13/11/2010
al 13/11/2010

Settore : TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANPELLEGRINO
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

SAN GIORGIO IN BOSCO

Decreto

PD

del 12/03/2010 n. 50721

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/08/2009

al

31/07/2010

Settore : Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche- produzione di acque minerali naturali- produzione di bibite analcoliche,
bibite analcoliche aromatizzate e/o edulcorate, quali: limonata, aranciata, cola, bibite a base di frutta, acque toniche, e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SDV

S.r.l.

con sede in : SAREGO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

SAREGO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50693
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009

VI

al 30/11/2010
al 30/11/2010

Settore : ACCESSORI E PARTI PER MOTOCICLI, CICLOMOT. E LORO MOTORI: COSTRUZIONE
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SESAAB

Serie generale - n. 156

S.p.a.

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

- BG

-

BERGAMO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50707
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009

BG

al 31/08/2011
al 28/02/2010

Settore : Edizione di libri- edizione di libri, opuscoli, volantini e pubblicazioni analoghe, inclusa l’edizione di dizionari ed enciclopedieedizione di carte geografiche e nautiche- edizione di musica stampata-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SESAAB

S.p.a.

con sede in : BERGAMO
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :

- BG

-

BERGAMO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50708
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009

BG

al 30/04/2011
al 30/04/2010

Settore : Edizione di libri- edizione di libri, opuscoli, volantini e pubblicazioni analoghe, inclusa l’edizione di dizionari ed enciclopedieedizione di carte geografiche e nautiche- edizione di musica stampata-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAC INDUSTRIA ACCESSORI CAVARIA
con sede in : VARESE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VA

Unita' aziendali di :
-

CAVARIA CON PREMEZZO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50675
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

VA

al 13/12/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINFO ONE

S.p.a.

con sede in : PARMA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PR

-

PARMA

Decreto
del 09/03/2010 n. 50521
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009

PR

al 18/10/2010
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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SITINDUSTRIE TUBES & PIPES
con sede in : PRATO SESIA
Causale di intervento : concordato preventivo

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- NO

Unita' aziendali di :
-

PRATO SESIA
SULMONA
VALDUGGIA

Decreto

NO
AQ
VC

del 12/03/2010 n. 50714

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

18/12/2009

al

17/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA 19 LUGLIO
con sede in : TARANTO
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale

Societa cooperativa a

- TA

Unita' aziendali di :
-

TARANTO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50704
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010

TA

al 31/12/2010
al 30/06/2010

Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAMPAMATIC
con sede in : MILANO

S.p.a.

- MI

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

MILANO

Decreto

MI

del 09/03/2010 n. 50576

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

02/11/2009

al

01/11/2010

Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti,
manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STOCK

S.r.l.

con sede in : TRIESTE
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :

- TS

-

TRIESTE

Decreto
del 12/03/2010 n. 50681
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

TS

al 30/09/2011
al 31/03/2010

Settore : Produzione di bevande alcoliche distillate- produzione di bevande alcoliche distillate: produzione di grappa, whisky, brandy, gin,
liquori (amari, amaretto, limoncello, ecc.)-Dalla classe 15.91 è esclusa:- produzione di bevande alcoliche non distillate cf
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SUCCESSORI GIUSEPPE CATTANEO
con sede in : ALBESE CON CASSANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- CO

Unita' aziendali di :
-

ALBESE CON CASSANO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50565
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

CO

al 27/11/2010
al 27/11/2010

Settore : Tessitura di filati tipo seta- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe
17.24 è esclusa:- fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SURAL

S.p.a.

con sede in : TARANTO
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :

- TA

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-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYSTEM HOLZ
con sede in : INVERIGO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- CO

Unita' aziendali di :
-

INVERIGO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50555
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

CO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Fabbricazione di serrature e cerniere- fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e ferramenti simili per edifici,
mobili, veicoli, ecc.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOGRAF
con sede in : ROMA

Societa a responsabilita limitata

- RM

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SETTALA
- MI
Decreto
del 09/03/2010 n. 50505
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 28/06/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 28/06/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Lavorazioni preliminari alla stampa- composizione, fotocomposizione, fotoincisione, immissione di dati compresi la scansione, il

riconoscimento ottico dei caratteri e impaginazione elettronica- creazione di documenti, composizione elettronica e tutte le a
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TEKNOLAMIERE
con sede in : GISSI

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEQUADRI
con sede in : PONTE NELLE ALPI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BL

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESS. PEVERELLI N. & C.
con sede in : COMO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.n.c.

- CO

Unita' aziendali di :
-

MENAGGIO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50526
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009

CO

al 04/12/2010
al 04/12/2010

Settore : Tessitura di filati tipo seta- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe
17.24 è esclusa:- fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESSILSART

S.r.l.

con sede in : VENIANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

VENIANO
- CO
Decreto
del 09/03/2010 n. 50528
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 : Tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati speciali-

fabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclu
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TRACAL COSTRUZIONI
con sede in : GRAVELLONA TOCE
Causale di intervento : fallimento

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- VB

Unita' aziendali di :
-

GRAVELLONA TOCE

Decreto

VB

del 12/03/2010 n. 50717

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal
Con autorizzazione al pagamento diretto -

27/03/2009

al

26/03/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48525 del 03/12/2009.
Settore : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere
prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TURBOSOL PRODUZIONE
con sede in : BREDA DI PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TV

Unita' aziendali di :
-

BREDA DI PIAVE

Decreto
del 12/03/2010 n. 50686
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

TV

al 13/12/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNDICIDUE

S.r.l.

con sede in : ROMA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RM

-

ROMA

Decreto

RM

del 12/03/2010 n. 50718

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

04/12/2009

al

03/12/2010

Settore : Edizione di riviste e periodici-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. & T.

S.r.l.

con sede in : UDINE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

SAN VITO AL TORRE
- UD
Decreto
del 09/03/2010 n. 50544
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- fabbricazione di sedie e sedili per uffici,

laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin
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V.A.S. IN LIQUIDAZIONE
con sede in : PESCANTINA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- VR

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.I.N.E. DI ZOCCARATO L. & A.
con sede in : CAMPODARSEGO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa in accomandita semplice

- PD

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALSINELLO
con sede in : GISSI

S.r.l.

- 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALSINELLO GROUP
con sede in : GISSI

S.r.l.

- CH

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

GISSI

CH

Autorizzazione del 12/03/2010 n. 50725
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/02/2010

al

13/09/2010

Settore : Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.- attività di mediazione, ad es. per la compravendita di piccole e medie imprese, attività
professionali incluse- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo, es. periti calligrafici, s
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VARMEC

Serie generale - n. 156

S.r.l.

con sede in : THIENE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- VI

-

THIENE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50562
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

VI

al 01/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VETRI SPECIALI
con sede in : TRENTO

S.p.a.

- TN

Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
-

PERGINE VALSUGANA
TRENTO

TN
TN

Decreto
del 12/03/2010 n. 50643
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 11/06/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di vetro cavo- fabbricazione di bottiglie e altri contenitori di vetro o cristallo- fabbricazione di bicchieri e altri articoli di
vetro o cristallo per la casa-Dalla classe 26.13 è esclusa:- fabbricazione di giocattoli di vetro cfr. 36.50-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VITREX

S.r.l.

con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- MI

-

BRUGHERIO
CAMBIAGO

Decreto
del 09/03/2010 n. 50556
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009

MI
MI

al 08/11/2010
al 08/11/2010

Settore : TESSITURA DI MATERIE TESSILI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WASH ITALIA
con sede in : NERETO

S.p.a.

- TE

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

NERETO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50657
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

TE

al 15/11/2010
al 15/11/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili
non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring
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YAMAHA MOTOR ITALIA
con sede in : LESMO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

LESMO

Decreto
del 12/03/2010 n. 50672
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010

MI

al 10/01/2011
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)-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZORZINI

S.p.a.

con sede in : PAVIA DI UDINE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- UD

-

PAVIA DI UDINE

Decreto
del 09/03/2010 n. 50558
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

UD

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serie generale - n. 156

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall’8 marzo 2010 al 15 marzo 2010
Istanze presentate su CIGSonline

Denominazione Azienda : A TLC
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AN

ANCONA

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
*********************
Denominazione Azienda : ACRILUX
Prov :
MC

con sede in : RECANATI
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MC

RECANATI

Settore: FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE (ANCHE DEL TIPO
NON ELETTRICO), DI LAMPADINE E LAMPADE ELETTRICHE
Decreto del 12/03/2010 n. 50640
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : BERCA AUTOTRASPORTI SRL
Prov :
TO

con sede in : RIVARA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

RIVARA

Settore: TRASPORTI TERRESTRI
Decreto del 12/03/2010 n. 50605
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : BERLONI
Prov :
PS

con sede in : PESARO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PS

PESARO

Settore: Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori
Decreto del 12/03/2010 n. 50641
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
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Serie generale - n. 156

Denominazione Azienda : BETON ME.CA.
Prov :
CE

con sede in : VITULAZIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CE

VITULAZIO

Settore: Produzione di calcestruzzo
Decreto del 12/03/2010 n. 50606
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : BULLONERIA DEL TOCE
Prov :
VB

con sede in : BAVENO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VB

BAVENO

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
*********************
Denominazione Azienda : C.M. LATINA SRL
Prov :
LT

con sede in : LATINA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LT

CISTERNA DI LATINA

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
*********************
Denominazione Azienda : CAB PLUS IMOLA SRL
Prov :
PG

con sede in : UMBERTIDE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BO

IMOLA

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
*********************
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Denominazione Azienda : CERAMICA GLOBO
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VT

CASTEL SANT'ELIA

Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Decreto del 12/03/2010 n. 50599
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : CIVITAPIU' SRL
Prov :
VT

con sede in : CASTEL SANT'ELIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
VT

CASTEL SANT'ELIA

Settore: Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, comprese la
decorazione e la smaltatura
Decreto del 12/03/2010 n. 50639
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : COMAR SRL OFFICINE MECCANICHE
Prov :
VC

con sede in : MONCRIVELLO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VC

MONCRIVELLO

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
*********************
Denominazione Azienda : COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. c/o SISTEMI SOSPENSIONI
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AQ

SULMONA

Settore: Mense
Decreto del 12/03/2010 n. 50624
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. c/o FIAT GROUP AUTOMOBILES
Prov :
con sede in : MILANO
MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : PIEDIMONTE SAN GERMANO
FR
Settore: Mense
Decreto del 12/03/2010 n. 50623
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 21/02/2010
*********************
Denominazione Azienda : CORONA SPA
Prov :
con sede in : LEINI'
TO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : LEINI'
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
*********************
Denominazione Azienda : COTRAS COSTRUZIONI E TRASPORTI DI RINA CRESPI
Prov :
con sede in : TORINO
TO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : TORINO
TO
Settore: Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri n.c.a.
Decreto del 12/03/2010 n. 50588
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : CTE SPA
Prov :
con sede in : ROVERETO
TN
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Prov :
Unità di : ROVERETO
TN
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
Prov :
Unità di : DOLO
VE
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
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Prov :
MI

SAN GIULIANO MILANESE

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
Unità di :

Prov :
FC

BERTINORO

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
*********************
Denominazione Azienda : DE VIZIA TRANSFER S.P.A.
Prov :
TO

con sede in : TORINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AV

PRATOLA SERRA

Settore: Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Decreto del 12/03/2010 n. 50616
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : ELITABLE SPA IN LIQUIDAZIONE
Prov :
BS

con sede in : CELLATICA
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
BS

CELLATICA

Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del 12/03/2010 n. 50627
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/12/2009 al 16/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ELVES ITALIA SPA IN FALLIMENTO
Prov :
MI

con sede in : DESIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Fallimento
Prov :
MI

NOVA MILANESE

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

— 218 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 156

Denominazione Azienda : FAST FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : TERRANUOVA BRACCIOLINI
Causale di Intervento : Concordato preventivo

Prov :

Unità di :

Prov :
AR

TERRANUOVA BRACCIOLINI

AR

Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e
pelliccia
Unità di :

Prov :
AQ

CARSOLI

Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e
pelliccia
Decreto del 12/03/2010 n. 50598
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/03/2010 al 05/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO
con sede in : TORINO
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale
Unità di :

Prov :

TO

Prov :
TO

TORINO

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
*********************
Denominazione Azienda : FOSER
con sede in : TARANTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale

TARANTO

Decreto del 12/03/2010 n. 50609
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GEFA ITALIA S.R.L. SOCIETA' CONSORTILE
con sede in : CASTELLAMMARE DI STABIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :
Prov :
NA

CASTELLAMMARE DI STABIA

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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Denominazione Azienda : GENERAL ELECTRONICS AND APPLIED SCIENCES SIGLABILE
G.E.A.S.
Prov :
con sede in : TORINO
TO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : TORINO
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
*********************
Denominazione Azienda : GORDON S.R.L.
con sede in : LASTRA A SIGNA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : LASTRA A SIGNA
FI
Settore: INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO,
PELLE E SIMILARI
Decreto del 12/03/2010 n. 50621
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/12/2009 al 27/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : H.T.M.-HIGH TECHNOLOGY MOULDINGProv :
con sede in : ROMA
RM
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : ANAGNI
FR
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
Decreto del 12/03/2010 n. 50600
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : I.L.C.A.
Prov :
con sede in : FABRICA DI ROMA
VT
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : FABRICA DI ROMA
VT
Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Decreto del 12/03/2010 n. 50615
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : INDUSTRIE PLASTICA
Prov :
TO

con sede in : GRUGLIASCO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FR

PIEDIMONTE SAN GERMANO

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. 50607
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 20/02/2011
*********************
Denominazione Azienda : IRCE SPA
Prov :
BO

con sede in : IMOLA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BO

IMOLA

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
*********************
Denominazione Azienda : LA.ST.
Prov :
PI

con sede in : VECCHIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PI

VECCHIANO

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
*********************
Denominazione Azienda : LIFT TEK ELECAR SRL
Prov :
PC

con sede in : CASTEL SAN GIOVANNI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PC

CASTEL SAN GIOVANNI

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. 50593
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : Mitsuba Italia
Prov :
PI

con sede in : PONTEDERA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
PI

PONTEDERA

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
*********************
Denominazione Azienda : MOG-AR
Prov :
TO

con sede in : RIVOLI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

RIVOLI

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Decreto del 12/03/2010 n. 50635
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : O.M.G. CERUTTI
Prov :
AL

con sede in : CASALE MONFERRATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
AL

CASALE MONFERRATO

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

Prov :
VC

VERCELLI

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
*********************
Denominazione Azienda : PAPER'S WORLD SRL
Prov :
TE

con sede in : BELLANTE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

BELLANTE

Settore: Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Decreto del 12/03/2010 n. 50596
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 16/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : PLASTMECCANICA
Prov :
RE

con sede in : CORREGGIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RE

CORREGGIO

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Decreto del 12/03/2010 n. 50591
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : PM GROUP
Prov :
MO

con sede in : SAN CESARIO SUL PANARO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MO

SAN CESARIO SUL PANARO

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
*********************
Denominazione Azienda : R.I.CO.
Prov :
AN

con sede in : CASTELFIDARDO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AN

CASTELFIDARDO

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
*********************
Denominazione Azienda : ROERO MECCANICA
Prov :
CN

con sede in : MONTEU ROERO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CN

MONTEU ROERO

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
*********************
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Denominazione Azienda : RONCONI E LIVERANI S.R.L.
Prov :
RA

con sede in : COTIGNOLA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RA

COTIGNOLA

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
*********************
Denominazione Azienda : ROSTONI MACCHINE SRL in liquidazione
Prov :
VA

con sede in : BUSTO ARSIZIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
MI

VANZAGHELLO

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
*********************
Denominazione Azienda : RUSTIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' IN
LIQUIDAZIONE
Prov :
con sede in : FIRENZE
FI
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Prov :
Unità di : BAGNO A RIPOLI
FI
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA
CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE
Decreto del 12/03/2010 n. 50630
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/12/2009 al 08/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SANIGEN
Prov :
con sede in : BARI
BA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : BARI
BA
Settore: FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE E
DEI PRODOTTI DI CARTA
Decreto del 12/03/2010 n. 50613
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/01/2010 al 25/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : SANTORO GROUP
Prov :
BA

con sede in : BARI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BA

BARI

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
*********************
Denominazione Azienda : SANTOSTEFANO di ITALO FERRETTI SRL
Prov :
TE

con sede in : SILVI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TE

SILVI

Settore: Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Decreto del 12/03/2010 n. 50597
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o OERLIKON GRAZIANO SPA
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BA

BARI

Settore: Mense
Decreto del 12/03/2010 n. 50625
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/03/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. c/o IVECO
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FG

FOGGIA

Settore: Mense
Decreto del 12/03/2010 n. 50626
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 30/11/2009
*********************
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Denominazione Azienda : SOLFER COMPONENTI
Prov :
PG

con sede in : UMBERTIDE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PG

UMBERTIDE

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
*********************
Denominazione Azienda : TECNO C. EMME
con sede in : TRICASE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :
Prov :
LE

TRICASE

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
*********************
Denominazione Azienda : TECNO I.S.A.
Prov :
TO

con sede in : SAN SECONDO DI PINEROLO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

SAN SECONDO DI PINEROLO

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
*********************
Denominazione Azienda : TINTORIA BERNOCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Prov :
PO

con sede in : PRATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Concordato preventivo
Prov :
PO

PRATO

Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO
Decreto del 12/03/2010 n. 50629
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : UNIDECK
Prov :
RE

con sede in : MONTECCHIO EMILIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
RE

MONTECCHIO EMILIA

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
*********************
Denominazione Azienda : UTENSILERIE RIUNITE
Prov :
TO

con sede in : TORINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

LANZO TORINESE

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
*********************
Denominazione Azienda : VITROCISET
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RM

ROMA

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

Prov :
RM

POMEZIA

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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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 marzo 2010 al 23 marzo 2010

AS.TEC. SERVIZI
con sede in : AVELLINO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- AV

Unita' aziendali di :
AVELLINO
- AV
Decreto
del 19/03/2010 n. 50828
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 : Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli- officine di elettrauto- riparazioni elettriche, installazione di

autoradio e antifurto- riparazione, installazione di impianti di telefonia mobile su autoveicoli- officine di riparazion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O ALSTOM FERROVIARIA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

SAVIGLIANO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50834
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2009

CN

al 20/04/2009
al 20/04/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVENANCE ITALIA C/O RGZ
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

ORBASSANO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50835
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009

TO

al 27/06/2009
al 27/06/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONFIGLIOLI RIDUTTORI
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- BO

Unita' aziendali di :
-

CALDERARA DI RENO
CALDERARA DI RENO
FORLI'
SALA BOLOGNESE
VIGNOLA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50824
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

BO
BO
FC
BO
MO

al 29/11/2010
al 29/11/2010

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
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C.V.S. COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI
con sede in : CADEO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- PC

Unita' aziendali di :
-

CADEO

PC

Autorizzazione del 19/03/2010 n. 50846
Pag. diretto

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/02/2010

al

31/08/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALZATURIFICIO LE.PI.
con sede in : MONTE SAN GIUSTO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MC

Unita' aziendali di :
-

MONTE SAN GIUSTO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50808
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

MC

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal
procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CE.I.A.S. ( CEIAS )
con sede in : BARI

S.p.a.

- BA

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

CATANZARO
REGGIO DI CALABRIA

Decreto

CZ
RC

del 19/03/2010 n. 50845

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

06/02/2009

al

31/12/2009

Settore : Gestione di infrastrutture ferroviarie- attività connesse al trasporto terrestre di passeggeri, animali o merci: gestione di stazioni
ferroviarie, gestione di infrastrutture ferroviarie-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COATS CUCIRINI
con sede in : MILANO

S.r.l.

- MI

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

LUCCA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50826
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009

LU

al 30/09/2010
al 30/09/2010

Settore : Preparazione e filatura di fibre tipo cotone- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura,
annodatura- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitur
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COGNE ACCIAI SPECIALI
con sede in : AOSTA
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- AO

Unita' aziendali di :
-

AOSTA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50811
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

AO

al 13/12/2010
al 13/12/2010

Settore : Sinterizzazione dei metalli e loro leghe- metallurgia delle polveri: produzione di oggetti in metallo direttamente dalle polveri di
metallo mediante trattamento termico (sinterizzazione) o uso della pressione-Dalla classe 28.40 è esclusa:- produzione di p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FELSINEA RISTORAZIONE C/O MORBIDELLI S.C.M.
con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
-

PESARO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50833
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2009

PU

al 03/04/2009
al 03/04/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIM

S.r.l.

con sede in : MONTEGRANARO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- AP

-

MONTEGRANARO

Decreto

AP

del 19/03/2010 n. 50841

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/12/2009

al

30/11/2010

Settore : Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica-Dalla classe 19.30 sono escluse:- fabbricazione di calzature in materie
tessili senza suole applicate cfr. 17.71- fabbricazione di calzature in amianto cfr. 26.82- fabbricazione di calzature o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDERIE TACCONI
con sede in : ASSISI

S.p.a.

- PG

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ASSISI

Decreto
del 19/03/2010 n. 50814
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

PG

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Produzione di cemento- produzione di cementi non polverizzati detti clinkers e di cementi idraulici, compresi il cemento portland, il
cemento alluminoso, il cemento di scoria e i cementi superfosfati- produzione di agglomerante cementizio-Dalla classe 26.
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FONTANELLI
con sede in : CASTELFRANCO DI SOTTO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- PI

Unita' aziendali di :
-

CASTELFRANCO DI SOTTO

Decreto

PI

del 19/03/2010 n. 50839

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

15/12/2009

al

14/12/2010

Settore : CALZATURE NON IN GOMMA: PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.L.A.D. MACHINE
con sede in : CORINALDO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- AN

Unita' aziendali di :
CORINALDO
- AN
Decreto
del 19/03/2010 n. 50818
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 : Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e

di attrezzature per liqui fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ICL

S.r.l.

con sede in : SANT'AMBROGIO DI TORINO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50825
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

TO

al 01/11/2010
al 01/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDD ITALIA

S.r.l.

con sede in : RIVOLI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- TO

-

BIELLA

Decreto

BI

del 19/03/2010 n. 50838

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/12/2010

Settore : Tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati specialifabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclu
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INTERFASHION
con sede in : PONTE DI PIAVE
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- TV

Unita' aziendali di :
-

RIMINI

Decreto
del 19/03/2010 n. 50822
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009

RN

al 01/11/2010
al 01/11/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L.C.M.

S.r.l.

con sede in : MAZZE'
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- TO

-

MAZZE'

Decreto
del 19/03/2010 n. 50821
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

TO

al 13/11/2010
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINK GRUPPO
con sede in : BRESCIA

S.p.a.

- BS

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

ARSAGO SEPRIO
ASSAGO
BEINASCO
BELLUNO
BENTIVOGLIO
CALDERARA DI RENO
CAMPODARSEGO
CURNASCO
ERBA
FANO
FOSSOMBRONE
GAGLIANICO
MONTECCHIO MAGGIORE
MODENA
PARMA
PIOLTELLO
REGGIO NELL'EMILIA
SAN DONA' DI PIAVE
TAVAGNACCO

Decreto
Concessione

VA
MI
TO
BL
BO
BO
PD
BG
CO
PU
PU
BI
VI
MO
PR
MI
RE
VE
UD

del 19/03/2010 n. 50836
del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

03/05/2010

Settore : INGROSSO: ARTICOLI IN FERRO E IN ALTRI METALLI (FERRAMENTA)
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METALTECNO
con sede in : CEPRANO

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- FR

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

CEPRANO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50830
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009

FR

al 13/12/2010
al 13/12/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINERVA

S.r.l.

con sede in : PESCARA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- PE

-

MONTEODORISIO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50806
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : ALTRE INDUSTRIE TESSILI

CH

al 31/08/2010
al 31/08/2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISELLI

S.r.l.

con sede in : REGGIO NELL'EMILIA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :

- RE

-

CORREGGIO
REGGIO NELL'EMILIA

Decreto

RE
RE

del 19/03/2010 n. 50840

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/12/2010

Settore : ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE: PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MLM YACHTS
con sede in : ROMA

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
LAVAGNA
- GE
Decreto
del 19/03/2010 n. 50823
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 : 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
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NEW ITALIAN ART
con sede in : VALENZA

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- AL

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VALENZA
- AL
Decreto
del 19/03/2010 n. 50810
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi- fabbricazione di oggetti di

gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALLA & GIORGI THERMOPOLIA C/O GIOLFO & CALCAGNO
con sede in : COLLESALVETTI
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- LI

Unita' aziendali di :
-

LIVORNO

Decreto

LI

del 19/03/2010 n. 50847

Reiezione

del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/03/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERTICI

S.p.a.

con sede in : CERTALDO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FI

-

CERTALDO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50819
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009

FI

al 15/11/2010
al 15/11/2010

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RG OLIOSI C/O MEMC ELECTRONIC MATERIAL
con sede in : PERO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- MI

Unita' aziendali di :
-

NOVARA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50832
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/05/2009

NO

al 30/06/2009
al 30/06/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d
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S.r.l.

con sede in : CALDERARA DI RENO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- BO

-

CALDERARA DI RENO

Decreto
del 19/03/2010 n. 50812
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

BO

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- fabbricazione di seghe e di lame di seghefabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- fabb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SACCOMANDI
con sede in : TERAMO

S.r.l.

- TE

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
-

ASSAGO
MONTEROTONDO
TORINO
VENEZIA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50807
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009

MI
RM
TO
VE

al 22/11/2010
al 22/11/2010

Settore : Demolizione di edifici e sistemazione del terreno- demolizione di edifici e di altre strutture- sgombero dei cantieri edili- movimento
terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO
con sede in : FANO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

S.p.a.

- PU

Unita' aziendali di :
-

FANO

Decreto

PU

del 19/03/2010 n. 50843

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/01/2010

al

31/12/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo,
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SATURNO INDUSTRIALE
con sede in : ROSTA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- TO

Unita' aziendali di :
SETTIMO TORINESE
- TO
Decreto
del 19/03/2010 n. 50816
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli-

allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim
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SHELL CASTING
con sede in : IMOLA

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- BO

Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
IMOLA
- BO
Decreto
del 19/03/2010 n. 50815
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio-

produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIETA' COOPERATIVA LA SPERANZA
con sede in : BAGHERIA
Causale di intervento : liquidazione coatta amm.va

Societa cooperativa a

- PA

Unita' aziendali di :
-

BAGHERIA

Decreto

PA

del 19/03/2010 n. 50837

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SODEXO ITALIA C/O IFM
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

FERRARA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50831
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009

FE

al 23/08/2009
al 23/08/2009

Settore : MENSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOEMS

S.p.a.

con sede in : MERCATO SARACENO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- FC

-

SANT'AGATA DI PUGLIA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50829
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009

FG

al 20/12/2010
al 20/12/2010

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di
telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SORGEVA ATTIVITA' EXTRAGRICOLE
con sede in : COMACCHIO
Causale di intervento : crisi aziendale

Serie generale - n. 156

S.r.l.

- FE

Unita' aziendali di :
COMACCHIO
- FE
Decreto
del 19/03/2010 n. 50817
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 : Riparazioni meccaniche di autoveicoli- manutenzione e riparazione di autoveicoli: riparazioni meccaniche, lavori ordinari di

manutenzione, riparazione di veicoli speciali- riparazione di radiatori- riparazione di marmitte-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ST. GERMAIN DES PRES
con sede in : SANT'ANGELO IN VADO
Causale di intervento : contratto di solidarietà

Societa in nome collettivo

- PU

Unita' aziendali di :
-

SANT'ANGELO IN VADO

Decreto

PU

del 19/03/2010 n. 50842

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

01/11/2009

al

31/10/2010

Settore : Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAMPERIA LANFRANCHINI
con sede in : VALDUGGIA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- VC

Unita' aziendali di :
-

VALDUGGIA

Decreto
del 19/03/2010 n. 50809
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009

VC

al 29/11/2010
al 29/11/2010

Settore : Produzione di pezzi di metallo stampati- stampaggio dei metalli-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STUDIO MODA
con sede in : SAN PIETRO IN CASALE
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- BO

Unita' aziendali di :
SAN PIETRO IN CASALE
- BO
Decreto
del 19/03/2010 n. 50820
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 calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal

procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-
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TELECONTROLLI
con sede in : NAPOLI

Serie generale - n. 156

S.p.a.

- NA

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

CASORIA

Decreto

NA

del 19/03/2010 n. 50844

Concessione

del trattamento di C.I.G.S. dal

12/01/2010

al

11/01/2011

Settore : Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttricifabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia (apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e ric

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESSITURA DI NOVARA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
NOVARA
- NO
Decreto
del 19/03/2010 n. 50813
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/11/2009 al 02/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/11/2009 al 02/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto Settore : Tessitura di filati tipo seta- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe

17.24 è esclusa:- fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRASPONTE SOCIETA' COOPERATIVA
con sede in : PONTECAGNANO FAIANO
Causale di intervento : crisi aziendale

Societa cooperativa a

- SA

Unita' aziendali di :
SALERNO
- SA
Decreto
del 19/03/2010 n. 50827
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 : Produzione di alluminio e semilavorati- produzione di alluminio ottenuto da allumina- produzione di alluminio ottenuto per

affinazione elettrolitica di cascami e rottami di alluminio- produzione di leghe di alluminio- produzione di semilavorati di allumin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 marzo 2010 al 23 marzo 2010
Istanze presentate sul CIGSonline
Denominazione Azienda : ALVI in liquidazione
con sede in : NOCERA INFERIORE
Causale di Intervento :
Unità di :

Prov :

SA

Fallimento

FASANO

Prov :

BR

Decreto del 17/03/2010 n. 50735
Con autorizzazione al pagamento diretto
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : Acciaierie Venete
Prov :
PD

con sede in : PADOVA
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PD

PADOVA
SIDERURGIA

Prov :
PD

PADOVA

Settore: SIDERURGIA
Decreto del 18/03/2010 n. 50752
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : AGM SRL
Prov :
MI

con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Settore: FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI
DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI
Decreto del 18/03/2010 n. 50736
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : ARPAC INDUSTRIE SRL
Prov :
MO

con sede in : CARPI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MN

POGGIO RUSCO

Settore: Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Decreto del 19/03/2010 n. 50799
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : BIELLE AUTO S.P.A.
con sede in : MONSELICE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MONSELICE
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Unità di : OSPEDALETTO EUGANEO
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Unità di : VIGONZA
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Unità di : ESTE
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Decreto del 18/03/2010 n. 50792
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICOFARMACEUTICA S.P.A.
con sede in : FERENTINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FERENTINO
Settore: Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili
Decreto del 23/03/2010 n. 50861
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : BONESI PNEUMATIK S.r.l.
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LEGNANO
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe,
compressori e sistemi idraulici
Unità di : SAN GIORGIO SU LEGNANO
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe,
compressori e sistemi idraulici
Decreto del 18/03/2010 n. 50755
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
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Prov :
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Denominazione Azienda : CAMUSSO TUBI SPA
con sede in : CIVATE
Causale di Intervento : Crisi aziendale

Prov :

Unità di :

Prov :
LC

CIVATE

Settore: Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio
Decreto del 18/03/2010 n. 50748
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/12/2009 al 27/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : CANCLINI TESSILE SPA
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :
Settore:
Unità di :

Prov :
Prov :
CO

LURATE CACCIVIO
Tessitura di filati tipo cotone

Prov :
CO

GUANZATE

Settore: TESSITURA
Decreto del 19/03/2010 n. 50795
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : CAPRESE
Prov :
MN

con sede in : SERRAVALLE A PO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MN

SERRAVALLE A PO

Settore: Altri lavori speciali di costruzione
Decreto del 18/03/2010 n. 50745
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CAPRESE
Prov :
MN

con sede in : SERRAVALLE A PO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MN

SERRAVALLE A PO

Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale
per l'edilizia
Decreto del 18/03/2010 n. 50757
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : CARPENTERIA INDUSTRIALE SRL
Prov :
VI

con sede in : BRENDOLA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VI

BRENDOLA

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

Prov :
VI

BRENDOLA

Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO,
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI
Decreto del 18/03/2010 n. 50754
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CECA ITALIANA
Prov :
MI

con sede in : PIOLTELLO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

PIOLTELLO

Settore: FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON
METALLIFERI
Decreto del 18/03/2010 n. 50743
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : CERAMICA MONTESANTO SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L.
Prov :
con sede in : POTENZA PICENA
MC
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : POTENZA PICENA
MC
Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA
DECORAZIONE E LA SMALTATURA
Decreto del 18/03/2010 n. 50766
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : CIOCCA LAMIERE
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale

Prov :

Unità di :

Prov :
MI

ARCORE

Settore: SIDERURGIA
Decreto del 18/03/2010 n. 50773
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : CONSORZIO MSS
Prov :
CA

con sede in : ASSEMINI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

ASSEMINI

Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 18/03/2010 n. 50747
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 13/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : CORSIL TESSITURA SERICA
Prov :
CO

con sede in : MONTORFANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CO

MONTORFANO

Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
Decreto del 18/03/2010 n. 50775
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : DANOR SRL
Prov :
VA

con sede in : VARESE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VA

MONVALLE

Settore: Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo
Decreto del 18/03/2010 n. 50751
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 16/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : DE ROBERTIS DOMINICK & C. SAS
Prov :
BS

con sede in : COLLEBEATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

COLLEBEATO

Settore: Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Unità di :

Prov :
BS

COLLEBEATO

Settore: Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Decreto del 18/03/2010 n. 50744
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/10/2009 al 12/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : DELSA SRL
Prov :
VA

con sede in : GRANTOLA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VA

GRANTOLA

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
Decreto del 18/03/2010 n. 50767
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : DORATEX
Prov :
BS

con sede in : VISANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

VISANO

Settore: Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia,
esclusa la maglieria intima
Decreto del 19/03/2010 n. 50798
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : EBRILLE
Prov :
TO

con sede in : TORINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AT

NIZZA MONFERRATO

Settore: FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA
DEI METALLI
Decreto del 18/03/2010 n. 50774
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : EDITORI PERLAFINANZA
Prov :
MI

con sede in : MILANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

MILANO

Settore: Edizione di riviste e periodici
Decreto del 18/03/2010 n. 50778
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : EMILPRESS GROUP S.R.L.
Prov :
FE

con sede in : BERRA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FE

BERRA

Settore: Fusione di metalli leggeri
Decreto del 19/03/2010 n. 50802
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : EUROTEAM
Prov :
TO

con sede in : ALPIGNANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

ALPIGNANO

Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 18/03/2010 n. 50765
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : ferriere nord
Prov :
UD

con sede in : OSOPPO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PZ

POTENZA

Settore: SIDERURGIA
Decreto del 23/03/2010 n. 50858
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : FIS INGRANAGGI SRL
Prov :
RE

con sede in : REGGIO EMILIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RE

REGGIO EMILIA

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e
organi di trasmissione
Decreto del 18/03/2010 n. 50761
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FISCIANO LOGISTICA
Prov :
SA

con sede in : FISCIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
SA

FISCIANO

Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 18/03/2010 n. 50793
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 01/02/2010 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FLEXTON SHOWERS
Prov :
BS

con sede in : VILLA CARCINA
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BS

VILLA CARCINA

Settore: Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi
lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)
Decreto del 18/03/2010 n. 50788
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/11/2009 al 08/11/2010
*********************
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Denominazione Azienda : FONDERIA REGALI SPA
Prov :
BS

con sede in : TRAVAGLIATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

TRAVAGLIATO

Settore: Fusione di ghisa
Decreto del 18/03/2010 n. 50738
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : GAROFOLIN COSTRUZIONI S.A.S. DI GAROFOLIN P.
Prov :
con sede in : TORREGLIA
PD
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : TORREGLIA
PD
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 19/03/2010 n. 50797
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 08/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GHIBLI
Prov :
con sede in : DORNO
PV
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : DORNO
PV
Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse
l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del 18/03/2010 n. 50746
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : GIAL S.R.L.
Prov :
con sede in : LATINA
LT
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Prov :
Unità di : LATINA
LT
Settore: Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Decreto del 23/03/2010 n. 50860
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : GIBI S.R.L.
Prov :
BS

con sede in : ADRO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

ADRO

Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Decreto del 18/03/2010 n. 50768
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011
*********************
Denominazione Azienda : GIGABYTE S.R.L.
Prov :
BS

con sede in : VILLANUOVA SUL CLISI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

VILLANUOVA SUL CLISI

Settore: Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche
compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del 18/03/2010 n. 50777
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/01/2010 al 06/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GMI SRL
Prov :
TV

con sede in : VITTORIO VENETO
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
N.C.A.
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TV

VITTORIO VENETO
FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Prov :
TV

VITTORIO VENETO

Settore: FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
N.C.A.
Decreto del 18/03/2010 n. 50771
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : GOFFI INDUSTRIE EDILIZIA SRL
Prov :
BS

con sede in : VILLANUOVA SUL CLISI
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BS

VILLANUOVA SUL CLISI

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine
per miniere, cave e cantieri
Decreto del 18/03/2010 n. 50789
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
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*********************
Denominazione Azienda : GRUPPO INDUSTRIALE BUSNELLI S.P.A.
Prov :
MI

con sede in : MISINTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MI

MISINTO

Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi
parti e accessori
Decreto del 18/03/2010 n. 50776
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : GSE Industria Aeronautica
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BR

BRINDISI

Settore: COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI
IMPIANTISTICA
Decreto del 23/03/2010 n. 50862
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : HEWLETT-PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING
SERVICES (HP-DCS)
Prov :
RM

con sede in : ROMA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
AN

ANCONA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
BA

BARI

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
BO

BOLOGNA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
CA

CAGLIARI

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
GE

GENOVA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
MI

MILANO

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
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Prov :
NA

NAPOLI

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
PA

PALERMO

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
PE

PESCARA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
RM

ROMA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
CZ

TIRIOLO

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
TO

TORINO

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Unità di :

Prov :
VE

VENEZIA

Settore: Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.
Decreto del 23/03/2010 n. 50859
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : I.C.M. COSTRUZIONI SPA
Prov :
TV

con sede in : GORGO AL MONTICANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TV

GORGO AL MONTICANO

Settore: Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione,
impianti sportivi e altri lavori di superficie
Decreto del 18/03/2010 n. 50770
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/01/2010 al 06/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ILMEA
Prov :
LE

con sede in : NARDO'
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LE

NARDO'

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 23/03/2010 n. 50854
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : IRON & STEEL
con sede in : LATINA
Causale di Intervento : Crisi aziendale

Prov :

Unità di :

Prov :
LT

PONTINIA

LT

Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 23/03/2010 n. 50864
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : KONG SPA
Prov :
LC

con sede in : MONTE MARENZO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
LC

MONTE MARENZO

Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 18/03/2010 n. 50787
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : LARIUS S.R.L.
Prov :
LC

con sede in : CALOLZIOCORTE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
LC

CALOLZIOCORTE

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale
n.c.a.
Decreto del 19/03/2010 n. 50796
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : LINEAPIU'
con sede in : CAMPI BISENZIO
Causale di Intervento : Amministrazione straordinaria
Unità di : CAMPI BISENZIO
Settore: Tessitura di filati tipo lana cardata
Unità di :
Settore:
Unità di :
Settore:

Prov :

FI

Prov :

FI

Prov :
BS

ADRO
Tessitura di filati tipo lana cardata

Prov :
PO

PRATO
Tessitura di filati tipo lana cardata
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Decreto del 18/03/2010 n. 50786
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/02/2010 al 15/02/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : MATTIA WINKLER
Prov :
GO

con sede in : GORIZIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
GO

GORIZIA

Settore: Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Decreto del 18/03/2010 n. 50756
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : MEK SYSTEM SRL
Prov :
MO

con sede in : FINALE EMILIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
MO

FINALE EMILIA

Settore: Fabbricazione e installazione di bilance e di macchine automatiche per la
vendita e la distribuzione, compresi parti staccate e accessori
Decreto del 19/03/2010 n. 50803
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : MENEGHINI ANGELO
Prov :
VI

con sede in : MONTICELLO CONTE OTTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VI

MONTICELLO CONTE OTTO

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 18/03/2010 n. 50737
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/11/2009 al 12/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : METALFER SPA
Prov :
BS

con sede in : ROE' VOLCIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BS

ROE' VOLCIANO

Settore: ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE A FREDDO DEL
FERRO E DELL'ACCIAIO
Decreto del 18/03/2010 n. 50791
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : METALFOND SRL
Prov :
BS

con sede in : RODENGO SAIANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

RODENGO SAIANO

Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del 19/03/2010 n. 50805
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : MICROFUSIONE STELLITE
Prov :
MI

con sede in : PIEVE EMANUELE
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
BO

SASSO MARCONI

Settore: Fusione di acciaio
Decreto del 18/03/2010 n. 50790
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : MUGELLO CAVE SRL IN LIQUIDAZIONE
Prov :
FI

con sede in : BARBERINO DI MUGELLO
Causale di Intervento :
Unità di :
Settore:
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
FI

BARBERINO DI MUGELLO
Lavori generali di costruzione di edifici

Prov :
FI

BARBERINO DI MUGELLO

Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 18/03/2010 n. 50764
Approvazione del programma di C.I.G.S dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : o.pre meccanica
Prov :
NA

con sede in : CERCOLA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
NA

CERCOLA

Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI
E SISTEMI INFORMATICI COMPRESI GLI ACCESSORI, ESCLUSE
L'INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE
Decreto del 23/03/2010 n. 50857
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
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Denominazione Azienda : OFFICINE MOLLO DI MOLLO ANTONIO & C. S.A.S.
Prov :
TO

con sede in : NICHELINO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TO

NICHELINO

Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
Unità di :

Prov :
TO

NICHELINO

Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
Decreto del 18/03/2010 n. 50763
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : PADUANO
Prov :
CS

con sede in : CASTROVILLARI
Causale di Intervento :
Unità di :

Riorganizzazione, Conversione aziendale
Prov :
CS

CASTROVILLARI

Settore: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI,
BEVANDE E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
Decreto del 23/03/2010 n. 50855
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2012
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/07/2010
*********************
Denominazione Azienda : r.m. stampati metallici
Prov :
TV

con sede in : MASERADA SUL PIAVE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TV

MASERADA SUL PIAVE

Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo
Decreto del 18/03/2010 n. 50758
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : RINO SOSTERO COSTRUZIONI
Prov :
UD

con sede in : LIGNANO SABBIADORO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
UD

LIGNANO SABBIADORO

Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 18/03/2010 n. 50772
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : ROMANO ABELE SRL
Prov :
BS

con sede in : BRESCIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

BRESCIA

Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 18/03/2010 n. 50769
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 08/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : S.V.T.I. SOCIETA' VENETA TRASFORMATORI
INDUSTRIALE S.R.L.
Prov :
PD

con sede in : VILLAFRANCA PADOVANA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
PD

VILLAFRANCA PADOVANA

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 18/03/2010 n. 50753
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : Samminiatese Pozzi
Prov :
PI

con sede in : SAN MINIATO
Causale di Intervento :
Unità di :

Riorganizzazione, Conversione aziendale
Prov :
PI

SAN MINIATO

Settore: Trivellazioni e perforazioni
Decreto del 18/03/2010 n. 50762
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2012
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/08/2010
*********************
Denominazione Azienda : Sarda Servizi Ambientali
Prov :
CA

con sede in : SERRENTI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CA

PORTOSCUSO

Settore: Servizi di pulizia
Decreto del 18/03/2010 n. 50742
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 31/03/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Denominazione Azienda : SE.SI. S.R.L.
Prov :
VA

con sede in : CAIRATE
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VA

CAIRATE

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI,
SERRATURE E SIMILI
Decreto del 18/03/2010 n. 50760
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : SERVIND
con sede in : CASTELLAMMARE DI STABIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Prov :
NA

Crisi aziendale
Prov :
NA

CASTELLAMMARE DI STABIA

Settore: Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici
Decreto del 23/03/2010 n. 50863
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : SISTEC
Prov :
TA

con sede in : TARANTO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TA

TARANTO

Settore: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e
accessori
Decreto del 19/03/2010 n. 50801
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA C/O RIVA ACCIAIO S.P.A.
Prov :
MI

con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
BS

CERVENO

Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50780
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 17/01/2010
*********************

— 256 —

7-7-2010

Supplemento ordinario n. 149 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 156

Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA C/O PARKER S.P.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VENIANO
Prov : CO
Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50783
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 30/04/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA c/o RIVA ACCIAIO S.P.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MALEGNO
Prov : BS
Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50779
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 13/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O ELECTROLUX DI PORCIA
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PORCIA
Prov : PN
Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50781
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/10/2009 al 30/11/2009
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. c/o RIVA ACCIAIO
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CERVENO
Prov : BS
Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50785
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 28/02/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A. C/O RIVA ACCIAIO MALEGNO
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MALEGNO
Prov : BS
Settore: Mense
Decreto del 18/03/2010 n. 50784
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/03/2010
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A.C/O ELECTROLUX S.P.A.
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PORCIA
Prov : PN
Settore: Mense
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Decreto del 18/03/2010 n. 50782
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 29/01/2010
*********************
Denominazione Azienda : STAMPERIA PREALPI SRL
con sede in : ERBA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Prov :

CO

Prov :
CO

ERBA

Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del 18/03/2010 n. 50750
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : STIVAL S.R.L.
con sede in : MOTTA DI LIVENZA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di :

Serie generale - n. 156

Prov :

TV

Prov :
TV

MOTTA DI LIVENZA

Settore: Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Decreto del 18/03/2010 n. 50740
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : TECHNOVA
con sede in : PALAZZOLO SULL'OGLIO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PALAZZOLO SULL'OGLIO
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE
Decreto del 18/03/2010 n. 50741
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : TECNO ITALIA
Prov :
MO

con sede in : FORMIGINE
Causale di Intervento :
Unità di :

Contratti di solidarieta
Prov :
MO

SASSUOLO

Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Decreto del 19/03/2010 n. 50804
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TECNOSISTEMI TLC S.P.A.
Prov :
NA

con sede in : CAIVANO
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
NA

CAIVANO

Settore: Fabbricazione di contatori consumo di elettricita', gas, acqua ed altri liquidi,
di altri apparecchi di misura, di apparecchi di controllo, regolazione e analisi,
comprese parti e accessori, escluse le apparecchiature di controllo dei processi
industriali
Decreto del 23/03/2010 n. 50856
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 01/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : TOGNANA PORCELLANE
Prov :
TV

con sede in : CASIER
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
TV

CASIER

Settore: Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali,
comprese la decorazione e la smaltatura
Decreto del 19/03/2010 n. 50794
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : TOP Automazioni Srl
Prov :
RN

con sede in : POGGIO BERNI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
RN

TORRIANA

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Unità di :

Prov :
RN

POGGIO BERNI

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili
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Prov :
RN

POGGIO BERNI

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Decreto del 18/03/2010 n. 50749
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TRASPORTI DO
Prov :
SA

con sede in : PAGANI
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
SA

FISCIANO

Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 16/03/2010 n. 50732
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 01/02/2010 al 22/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : TRAU
Prov :
CN

con sede in : BRA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
CN

BRA

Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e
accessori
Decreto del 19/03/2010 n. 50800
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : VISIBILIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Prov :
VE

con sede in : VENEZIA
Causale di Intervento :
Unità di :

Crisi aziendale
Prov :
VE

VENEZIA

Settore: Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo
Decreto del 18/03/2010 n. 50739
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010
*********************
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Denominazione Azienda : WAIRCOM M.B.S. SPA
con sede in : TORRE D'ARESE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TORRE D'ARESE
Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Unità di : VIZZOLO PREDABISSI
Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Decreto del 18/03/2010 n. 50759
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/12/2009 al 15/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
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Prov :

PV

Prov :

PV

Prov :

MI

10A08258

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni ﬁno ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di speciﬁcare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati ﬁscali (codice ﬁscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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(di cui spese di spedizione € 73,20)
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