
USCITE IN CONTO CAPITALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Informazioni sul pagamento : elenco beneficiari

periodo pagamento: 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017

Uscite Tipologia Spesa Natura Economica

Nominativo 

soggetto al quale UNITN ha pagato o rimborsato (se la spesa è stata anticipata) Importo pagato

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3D ARCELLA SERVISES S.R.L.S.  3.174,90               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3P TECHNOLOGIES S.R.L.  31.605,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni A & T MULTIMEDIA S.R.L.  23.633,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni A.M.S. SRL ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE 1.210,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABBOTSBURY ENG.LTD  1.554,55               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABC FLOOR DESIGNER S.R.L.  1.040,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABC.IT S.R.L.  44.446,66             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACS DATA SYSTEM AG/S.P.A.  7.180,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACS DATA SYSTEMS SPA  1.100,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AEP TRANSDUCERS S.R.L.  1.511,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. VACUUM PRODUCTS DIVISION 8.862,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.  1.435,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AK INFORMATICA S.N.C. DI CICOLARI ALESSIO & C. 810,66                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AL BELVEDERE S.R.L.  1.150,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALDEBRA S.P.A.  54.589,47             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALDEBRA S.P.A.  858,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALESSANDRINI S.R.L. POMPE - IMPIANTI 1.690,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALLA ROTONDA S.R.L.  1.216,92               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AMRA S.P.A. CHAUVIN ARNOUX GROUP  4.263,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AMS TECHNOLOGIES AG.  790,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AP SISTEMI S.N.C. DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO 987,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARES LINE S.P.A.  24.002,40             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ASEM S.R.L.  830,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni B! S.P.A.  6.555,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BALDAUF DANIEL 242,59                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BAROZZI S.R.L.  24.325,93             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BCP INSTRUMENTS  673,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BECHTLE DIRECT S.R.L.  247,30                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.  913,50                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BELLUCCI SPA  11.785,58             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BG & PARTNERS S.R.L.  1.000,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIOAPP SAS DI ZANAGA MOIRA & C.  2.300,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.  14.034,10             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BM MEDICAL S.N.C.  DI BOARETTO A. & PENSABENE D. 5.405,74               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BONTADI ROBERTO  26.547,20             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BUSSOLA RINALDO 4.010,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni C&C CONSULTING S.R.L.  1.837,06               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni C.T.S. S.R.L.  479,75                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CALPOWER S.R.L.  4.990,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO  8.568,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CINQUEPASCAL S.R.L.  6.800,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CLIMART S.R.L.  44.915,37             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER ASSIST AG  5.770,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER SYSTEMS DI VALENTINA MATTAREI 12.044,60             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONEX DI HUEZ IVAN 10.200,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONTROLS S.P.A.  997,93                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONVERGE S.P.A.  62.448,20             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COSER RENATO 13.982,16             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L. 44.966,21             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CRISEL S.R.L.  5.430,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA  35.854,13             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CUOGHI ANNALISA 2.110,78               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L. 9.605,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL  2.191,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DEGA COSTRUZIONI DI GASPERINI MIRIAM & C. S.A.S. 4.043,82               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DELL S.P.A.  1.903,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS  7.318,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DEMATTE' ALCIDE S.N.C. DI DEMATTE' RENATO E ALDO 25.300,60             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DFP TECHNOLOGIES SRL SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL EQUIPMENT 137.560,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DG MULTIMEDIA S.R.L.  5.343,45               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DG MULTIMEDIA S.R.L.  466,39                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DIMIONE SYSTEM  1.190,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DMG COMMUNICATION SRL  7.570,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DORA TECNOLOGIE DI ANDREA B. D'ORIANO 48.700,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DOUGLAS INSTRUMENTS LTD  33.359,66             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni E.M.S.  S.R.L.  13.780,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni E-COMPUTERSHOP SRLS  28.921,94             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ECOSEARCH S.R.L.  480,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EL - COM GMBH S.R.L.  770,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELECTRONIC S.N.C. DI MORA DAVIDE E TRENTI PAOLO 12.481,59             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTRICA  S.R.L.  30.575,77             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTRO3 S.R.L.  198,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROCASA PUNTO INFORMATICO  9.736,70               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROCASA S.R.L.  104.051,39           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROTRENTO S.N.C  5.658,23               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELITALIA S.R.L.  2.449,92               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EMRAX D.O.O.  7.858,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ENDRESS + HAUSER S.P.A.  2.740,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ENDURANCE IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 102.385,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EPPENDORF S.R.L.  7.788,60               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EUROCLONE S.P.A.  2.930,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EUROPA COMPUTER S.R.L.  1.312,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EUROPA SYSTEMS SRL  2.626,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni F.E.R.T. S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C. 2.173,41               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FACCINI DINO FALEGNAMERIA  3.310,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FERLEGNO S.R.L. DI MANIEZZO E C.  1.118,10               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SECONDARIA ITALIANA 10.829,33             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FLUXOPTICA S.R.L.  873,00                  
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Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FOXEL S.R.L.  1.793,49               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRANCESCHINI BRUNO & C. S.N.C.  2.556,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRATELLI BONORA S.R.L.  8.726,70               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FUGATTI MANUELA 1.330,80               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni G8 MOBILI S.R.L.  277.347,06           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GE HEALTHCARE  54.239,75             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GEO ROCK S.R.L.  6.991,26               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIAKOVA S.R.L.  5.751,90               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIOVACCHINI S.C.A.R.L.  1.730,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GRISENTI S.R.L. Costruzioni Elettriche 4.260,21               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.  704,59                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 35.015,49             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HBM ITALIA S.R.L.  837,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. 6.231,11               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HOSPITAL TRENTINE S.A.S.  70,50                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I.R.S. INGEGNERIA RICERCA SISTEMI  12.984,20             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IACOB PAOLINO & C. SNC  439,20                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ICM S.P.A.  2.840,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ICRAS COSTRUZIONI PER ARCHITETTURA S.R.L. 3.100,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INCARTA S.R.L.  134,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INFORDATA SPA  15.960,09             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INFORMATION CONSULTING S.R.L. SYSTEM HOUSE 22.530,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.  4.559,94               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITALWARE S.R.L.  4.633,17               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA S.R  994,95                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IURE S.R.L.  37.180,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni JDEAL-FORM SRL  9.159,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KENT SCIENTIFIC  1.953,01               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KLIMAVERONA SOCIETA' COOPERATIVA  8.492,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.  2.517,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LA TERMOIDRAULICA SAS DI ZUPPEL GIORGIO & C 3.549,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 534,40                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LABOSYSTEM S.R.L.  31.557,99             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEANE INTERNATIONAL S.R.L.  1.881,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.  10.370,16             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEONARDELLI S.R.L. TECNOLOGIA & CASA 2.338,66               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEYBOLD GMBH  999,92                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LORENZI OLINDO & C. S.A.S. DI LORENZI ROBERTO E STEFANO 1.906,60               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LOT QUANTUM DESIGN  1.722,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MADATEC S.R.L.  1.170,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MAINO INCUBATRICI S.R.L.  315,12                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANENS - TIFS S.P.A.  10.551,93             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANUTAN ITALIA SpA  998,58                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MAROSO IVO ENZO S.R.L.  331.686,11           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MASTERLAB S.R.L.  15.400,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MATIKA S.P.A.  26.055,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MEDIA DIRECT S.R.L.  566,17                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MEDIA SYSTEM LAB S.R.L. SISTEMI SCIENTIFICI & INFORMATICI 1.690,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni METTLER TOLEDO S.P.A.  6.700,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MICROLEASE S.R.L.  2.392,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MILANI GIOVANNI & C. S.R.L.  3.087,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MIORI ALBERTO  1.920,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MOLECULAR DIMENSION  LTD  3.820,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MONACO SIMONA 109,09                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MORDEGLIA CATERINA 69,99                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C  6.100,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NEULIFT S.P.A.  2.906,74               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NONSOLOMODULI S.N.C. DI CORREANI & C. 1.746,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NOOVLE S.R.L.  40.147,72             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NOVACOLD SERVICE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 3.236,20               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NOVATEST SRL  1.547,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OBRELLI S.R.L  9.273,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OMNI INSTRUMENTS LTD  311,12                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ONLY MULTIMEDIA DI TRUZZI ROBERTO 1.344,26               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OSSITAGLIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 2.655,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni P.C.B. TECHNOLOGIES S.A.S. DI CAMER TONI P. & C. 930,05                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PEK DISGAGGI S.R.L.  10.048,02             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.  1.033,05               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PHOTO ANALYTICAL S.R.L.  4.650,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PIETRINI SANDRA 52,98                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PILATI FRANCESCO  15.756,32             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PLUX - WIRELESS BIOSIGNALS S.A.  489,38                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PTBIO S.R.L.  3.571,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PVB SOLUTIONS S.P.A.  4.311,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING 2.082,34               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A  91.273,58             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ROS COMPONENTS  913,75                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RS COMPONENTS S.P.A.  578,12                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RUSTIKLEGNO DI ZADRA MASSIMO  39.950,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SA.NI CORPORATE SRL  3.500,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SAGO MEDICA S.R.L.  820,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SANTONI MATTEO 12.223,84             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SARTORI DANIELE 31.882,01             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SB TECHNOLOGIES - FERRAMENTA TECNICA S.R.L. 14.125,58             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCANDIUZZI LUCA 3.503,70               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SEGECO STUDIO ASSOCIATO  2.020,10               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SEIS S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA & SOFTWARE S. 24.482,81             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SEMPREBON LUX S.R.L.  2.802,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SER DATA S.R.L.  16.921,50             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA 1.878,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SIDERA BZ S.R.L.  86.699,77             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SINGER INSTRUMENT COMPANY LIMITED  15.216,46             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  360,78                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SORAM S.P.A.  188,52                  



Uscite Tipologia Spesa Natura Economica

Nominativo 

soggetto al quale UNITN ha pagato o rimborsato (se la spesa è stata anticipata) Importo pagato

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPAZIO ARREDO S.R.L.  916,61                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SR RESEARCH LTD  32.125,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STANGHELLINI BRUNO, ORAZIO E NICOLA  2.600,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STEROGLASS S.R.L.  29.450,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SYSTEMAX ITALY S.R.L.  269,10                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.  32.768,64             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TDS TEAM DATA SYSTEM S.R.L.  8.980,22               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECHNOLOGY FOR PROPULSION AND INNOVATION T4I S.R.L. 990,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNIPLAST S.P.A.  24.833,75             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNO - LAB S.R.L.  810,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOBIT S.R.L.  490,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.  6.726,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOITALIA S.R.L.  614,67                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOPENTA S.R.L.  4.745,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TEKTRONIX SRL  451,35                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TENDASTIL S.N.C. DI BONVECCHIO ENRICO E CAMILLO 2.716,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TEOREMA S.R.L.  3.014,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TESMEC SPA  6.855,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.  698.880,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TIM - TELECOM ITALIA S.P.A  30.112,86             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TIRRENIA S.R.L.  7.005,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRETEC S.R.L.  8.097,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TWICE S.R.L.  28.600,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U-BLOX C/O FLEXTRONICS INT.GMBH  209,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNIFO S.R.L.  3.320,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNITEK INDUSTRIE ELEKTRONIK GMBH  7.181,96               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VACUUM SERVICE S.R.L.  2.399,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VERONA SALDATURA S.N.C.  DI GAMBESI GRAZIANO E MONTAGNOLI DORAL 580,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VETRERIA GOTTARDI S.r.l.  4.800,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VETRERIA NOVART S.N.C. DI GOTTARDI DARIO E C. 1.847,80               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VETROTECNICA S.R.L.  13.337,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE  3.289,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VWR INTERNATIONAL S.R.L.  801,06                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WEGHER S.R.L.  505,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WÜERTH PHOENIX SRL  3.915,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZACHER JOHANN & C. SNC  401,10                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZAMAC ZANLUCCHI F.& C. S.A.S.  225,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZANFEI LEONARDO 6.351,27               


