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

Informazioni sul pagamento : elenco beneficiari

periodo pagamento: 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016

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 2BIOLOGICAL INSTRUMENTS S.N.C. DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI 9.475,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3DCONNEXION SAM  159,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3DZ TREVISO SRL  319,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4WD INFORMATICA S.R.L.  1.494,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni A  COMPUTER S.N.C.  358,50                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni A & T MULTIMEDIA S.R.L.  25.048,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni A.CO SRL  6.975,16               

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 4.875,60               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABC INFORMATICA PORDENONE SRL  108,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABC INFORMATICA PREMIUM S.R.L.  292,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABC.IT S.R.L.  72.181,70             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ABS COMPUTERS SRL  911,56                  

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.  43.516,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACS DATA SYSTEMS SPA  4.392,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACUNZO DAVID JEAN PASCAL 50,00                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ADCOM S.R.L.  458,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA 5.402,31               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ADVANCED TELECOM SYSTEMS S.P.A.  56.535,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AEP TRANSDUCERS S.R.L.  3.233,10               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AESSE INFORMATICA S.A.S.  1.204,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. 7.557,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALBAMATIC S.R.L.  1.130,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALBITECH S.N.C. DI ALOSI MARIA E BIASINUTTO CLAUDIO 3.888,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALDEBRA S.P.A. 42.267,94             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALDEBRA S.P.A.  30.680,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALESSANDRINI S.R.L. POMPE - IMPIANTI 4.470,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALLA ROTONDA S.R.L.  11.325,60             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALLEMANO INSTRUMENTS SRL  2.170,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ALPHALAS  2.470,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AMDL SRL  37.499,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AMETEK S.R.L. DIVISIONE AMT 49.312,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ANALIST GROUP SRL  5.026,13               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ANT NEURO HQ B.V.  50.376,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AQUARIUM CENTER TRENTO SNC DI VISINTAINER CARLO & C. 855,20                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARES HOLDING S.P.A.  2.600,80               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARMERIA DEL CENTRO SNC DI SEGANTINI DARIO & PAVANELLI C. 219,67                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARPA SRL  2.740,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARRI ITALIA S.R.L.  2.515,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARROWELD ITALIA S.P.A.  505,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARTE S.R.L.  2.469,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARTI S.R.L.  10.321,30             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ARTIGLASS S.R.L.  2.725,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ASCENDING TECHNOLOGIES  7.040,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ASEM S.R.L.  102.387,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ASSING S.P.A.  3.489,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATHILAB SRL  9.000,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE 46.314,90             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AURORA SCIENTIFIC EUROPE  8.443,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni AXO DRESDEN GMBH  19.490,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni B.F.I. IMPIANTI TEMOIDRAULICI DI BOSETTI FRANCO E FLORI IVAN S.N.C. 9.500,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni B.S. MACCHINE S.R.L.  78,68                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BALSAMO STRUMENTI DI BALSAMO ANGELO 5.400,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BARBIERI PAOLO 238,92                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BAROZZI S.R.L.  8.635,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BASE  S.P.A.  9.547,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BATTAL CEREN 62,99                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BATTER FLY S.R.L.  20.944,12             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BECHTLE DIRECT S.R.L.  1.423,11               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.  8.836,34               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C. 900,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BELLUCCI SPA  10.238,33             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BENASSI S.R.L. MACCHINE UTENSILI 13.296,50             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BERTOLINI- OCEA IMPIANTI S.R.L.  72.962,55             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIEMME IMPIANTI DI BONZANINI MAURIZIO 9.990,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BINT SRL  1.900,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIO ENGINEERING S.R.L.  24.777,81             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. 120.047,75           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIOSIGMA S.R.L.  700,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BIOTRACK LTD  1.725,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BISIGATO MARIANO  9.800,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BONIATTI FABRIZIO  81.881,16             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BORGONOVO SNC DI BORGONOVO GIAN PIETRO E ROBERTO 39.700,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BOTTINI ROBERTO 77,29                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BRUKER DALTONICS S.R.L. 4.397,60               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BRUKER ITALIA  S.R.L. UNIPERSONALE  94.952,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BRUNO SALA FALEGNAMERIA  11.663,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni C.P.S. ANALITICA  2.683,10               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CABRU S.A.S. DI CASAGRANDE BRUNO & C. 180,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAGOL LATTONERIE SNC DI MICHELE CAGOL E C. 2.638,75               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAMPREGHER MIRKO 702,20                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAPPELLETTI DANIELE 22.949,36             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CAPRA MARCO E FIGLI SNC  113,93                  

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 31.635,45             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CARLI BIOTEC S.R.L.  5.332,27               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 8.247,67               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CARRON CAV. ANGELO S.P.A.  14.860,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CASA DELLA TRASMISSIONE S.R.L.  864,36                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CASARI LUCIANO E EZIO S.R.L. UNIPER SONALE 640,00                  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO



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 CATTONI STEFANO 1.890,26               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CELVA RUGGERO 3.982,75               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CENTROSEDIA S.R.L.  129,53                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CHIMECO - CHIMICA ECOLOGICA SAS 898,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CINOGY TECHNOLOGIES  2.280,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CISALFA SPORT S.P.A. LONGONI SPORT  278,82                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CLIMART S.R.L.  140.918,59           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER ASSIST AG  19.028,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER RESTORE S.N.C. DI FRANCESCHINI CHRISTIAN E DENNYS 2.646,43               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER SHOP S.N.C. DI COMPARINI P AOLO & C. 38.176,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COMPUTER SYSTEMS DI VALENTINA MATTAREI 46.026,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONEX DI HUEZ IVAN 15.650,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONTROLS S.P.A.  3.466,80               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONVERGE S.P.A.  392.197,60           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CORAL ENGINEERING SRL  9.093,51               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CORONA S.R.L.  217,05                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L. 107.957,40           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CRIMALDI S.R.L.  4.995,80               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CRISTOFOLI CARLO 25,00                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA  65.233,12             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CYBERFED DI GIAN PIETRO FEDRIGONI 6.750,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DALDOSS SERVICE S.R.L.  565,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DALLA PELLEGRINA MASSIMO TOP OFFICE 98,36                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DATAMARKET S.R.L.  728,78                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL  819,08                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DECATHLON ITALIA S.R.L UNIPERSONALE  915,00                  

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. 50.440,96             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L. 3.799,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DELL S.P.A.  6.277,68               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DELTAMAX  AUTOMAZIONE S.R.L.  840,00                  

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 8.695,00               

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 42.370,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DG MULTIMEDIA S.R.L.  962,34                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DG MULTIMEDIA S.R.L.  11.661,41             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DIAL SERVICE S.N.C. DI EBLI ALDO E DINO 1.280,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DICERTO DAVIDE 3.900,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DIENER ELECTRONIC ITALIA SRL SOCIETA'  UNIPERSONALE 4.420,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DIMENSIONE SCAFFALE S.R.L.S.  179,07                  

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

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DMTN DOMOTICA TRENTINA SRL  1.365,16               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 448,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DSPM INDUSTRIA S.R.L.  296,60                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DUESSE S.A.S. DI MERZ SIMONETTA & C. 13.299,50             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DXDRONE S.R.L.  1.890,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni E.M.S.  S.R.L.  33.125,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ECO SISTERM S.R.L.  37.760,06             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni E-COMPUTERSHOP SRLS  16.749,36             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EDILGIPS S.R.L.  1.800,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EFFEGI SRL  355,52                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELCAM S.P.A.  3.109,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELCOM SRL  135,00                  

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 11.482,80             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTRICA  S.R.L.  180.252,90           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROCASA PUNTO INFORMATICO  27.244,43             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROCASA S.R.L.  108.682,01           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROLUCE S.N.C. di SALTORI MARIANO & C. 12.606,42             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTRONICA APPLICATA DI STOPPA UMBERTO & C. S.N.C. 108,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROTRENTO S.N.C  53.082,16             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELETTROWORK S.N.C. DI CIURLETTI AlESSIO E LEVEGHI MASS 4.336,05               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELITALIA S.R.L.  1.742,84               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ELPAV INSTRUMENTS SNC  1.850,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL  2.100,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EMME 3 SRL  2.651,25               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ENDRESS + HAUSER S.P.A.  2.156,85               

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 176.006,79           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EPPENDORF S.R.L. 6.503,51               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ERARIO F24 ENTI PUBBLICI 30.981,52             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ESPA GIUSEPPE 109,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ESPOSITO GIANLUCA 85,48                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ESSESHOP DI SOFIA FABIO  3.899,02               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EUROCLONE S.P.A.  19.515,40             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EUROMEC SRL  60.000,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO 243,44                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni EXP GMBH  63,48                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni F. MERZ S.R.L. DI FABIO E RODOLFO MERZ & C. 11.578,76             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni F.B.P. S.R.L.  3.215,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni F.I.E.M. S.R.L.  4.788,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FABRISBOX SRL  980,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FACCINI DINO FALEGNAMERIA  2.620,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FAMI S.R.L.  19.039,21             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA PRAXIS 5.358,70               

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.  1.248,22               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FERRAMENTA FRISANCO GINO & C. S.N.C  168,03                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FIA AUTOMAZIONI S.R.L.  17.702,46             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FISHER  SCIENTIFIC  5.481,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SECONDARIA ITALIANA 3.479,21               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FKV S.R.L. 17.528,42             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FOGAROLLI S.R.L.  12.600,39             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FORATO CANCELLERIA S.R.L.  256,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE di DONATO F. & C. S.N.C. 1.453,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FOXEL S.R.L.  421,15                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRACCAROLI FRANCO 107,97                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRAINER SILVANO & C. S.N.C.  260,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRANCESCHINI BRUNO & C. S.N.C.  51.095,42             



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 FRANZINELLI VIGILIO S.R.L.  103,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FRIZEN S.A.S. di ZENATTI GIORGIO E C. 11.957,29             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA  1.053,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FUTURA GROUP SRL  388,61                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FVR DI TREMAROLI FEDERICA  40.300,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni G.G. SERVICE SAS DI GARBARI TOMAS 1.900,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni G.M.V - 6 S.R.L.  11.452,85             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni G.S.G. S.R.L.  2.077,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni G8 MOBILI S.R.L.  576.573,53           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GAZZINI MASSIMO  4.666,83               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GDS GLOBAL DIGITAL SYSTEMS LTD  2.301,75               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GE HEALTHCARE  2.617,96               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GE Tagliomuri S.r.l.  15.000,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GEASS S.R.L. STRUMENTAZIONE & SERVICE 1.355,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GELMINI CAV. NELLO S.P.A.  8.900,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GEO LOGIC SAS DI COLOTTI DOMENICO &  2.397,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GEO ROCK S.R.L.  272.467,22           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GEOSYSTEM S.R.L.  1.635,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIACCA S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE 86.735,47             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO 868,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIGA SHOP S.R.L.  955,83                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GILSON ITALIA S.R.L.  3.000,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIOCHIMPARA S.R.L.  1.193,38               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GIOVACCHINI S.C.A.R.L.  18.318,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GLASS COMPANY S.R.L.  13.000,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GLOBAL EXPRESS S.R.L.  4.242,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GRISENTI S.R.L. Costruzioni Elettriche 30.836,71             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.  1.597,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni GRUPPO INTEGRA S.R.L. (TENDAL 2) 11.250,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HABITAT UFFICIO S.R.L.  14.160,75             

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 8.542,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HASSON URI 166,65                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HELLMA ITALIA S.R.L. 2.340,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HI - TEC S.r.l.  1.445,00               

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. 51.291,56             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni HORIBA ITALIA S.R.L.  19.950,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I.CO.GE INFORMATICA S.R.L.  32.776,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I.R.S. INGEGNERIA RICERCA SISTEMI  24.266,63             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I.S.D. INTERPORTO SERVIZI DOGANALI  30.496,46             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IANDOLO S.R.L.  5.540,18               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IDRAULICA ZORDAN DI ZORDAN MARCO  1.713,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IGUS SRL  291,50                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  229.616,04           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. SERVIZIO AZIENDA PADOVA 330,32                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ILLUMINA ITALY S.R.L.  70.813,60             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IMAGE S S.R.L.  1.453,11               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INEL S.A.S. - THERMOFISHER SCIENTIFIC 18.510,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INFORDATA SPA  14.478,19             

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 27.620,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IOB S.R.L.  6.169,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IORIATTI STEFANO 47.668,48             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITALSIGMA S.R.L.  27.157,81             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITALWARE S.R.L.  4.153,88               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ITINERA S.P.A.  21.528,09             

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.L. 6.285,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IURE S.R.L.  23.660,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni JEOL ITALIA SPA 146.550,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KLIMAVERONA SOCIETA' COOPERATIVA  67.021,71             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KNEMA LLC  963,80                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.  3.210,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.  116,48                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni L.I. - LINSEIS INSTRUMENTS ING. ANDERGASSEN G. & C. S.N.C. 4.192,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LA DISCOTECA CENTRO HI-FI DI MARIO SAVOIA & C. S.N.C. 669,97                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LA PIETRA MUSIC PLANET S.N.C. DI LUIGI FORTI E MASSIMO SCANTAMBUR 229,51                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO & FRATELLI S.N.C 69.365,49             

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 8.420,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LA VIRES S.R.L.  11.780,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LABOSYSTEM S.R.L.  51.226,90             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LASER OPTRONIC S.r.l.  27.007,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LASERPOINT S.R.L.  3.700,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LECO ITALY S.R.L.  59.500,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.  161.794,40           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEMA S.R.L.  5.575,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEONARDELLI S.R.L. TECNOLOGIA & CASA 457,21                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LEYBOLD GMBH  9.486,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDA S SL 335,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (INVITROGE (INVITROGEN DIVISION) 6.274,71               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LIKE SRL  1.680,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LINO MAURIZIO - ML SYSTEMS  222,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LISTA ITALIA S.R.L.  4.080,20               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LIZARD S.R.L.  21.320,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LOOKATHOME S.R.L.  377,16                  

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 2.000,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LS INSTRUMENTS  141.876,65           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni LUCHSINGER S.R.L. SENSORI E STRUMEN TI 965,70                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MA.PO SRL UNIPERSONALE  1.332,60               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MACCANI PAVIMENTI S.R.L.  3.688,59               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MACCHINETAGLIOLASER.IT DI ING.E.FACCHINI & C.S.A.S. 4.550,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI 438,52                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MAFFEI SERVICE S.R.L.  620,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANENS - TIFS S.P.A.  6.857,30               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANUTAN ITALIA SpA  334,05                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MATICMIND S.P.A.  1.038,10               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MAZZALAI SERRAMENTI S.R.L.  6.145,00               
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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 MED COMPUTER S.R.L.  3.741,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MEDIA DIRECT S.R.L. 1.102,95               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MEDVET S.R.L.  262,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MEGAIMPULSE LTD  4.500,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MELCHER DAVID PAUL 110,79                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MENGHI NICHOLAS 33,98                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA  1.384,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni METALL CONCEPT SRL  8.500,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni METALSISTEM S.P.A.  529,36                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni METEO SYSTEM SRL  39,84                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni METTLER TOLEDO S.P.A. 454,35                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MICROCONTROL N.T. S.R.L.  9.179,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MICROPROBES FOR LIFE SCIENCE  654,61                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MILLENNIUM DATAWARE S.R.L. 78,98                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MITTONE LUIGI 89,00                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MOAR S.R.L. 653,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MOLINARO SILVIA 37.162,95             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.  2.278,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MORATI S.R.L.  6.865,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MOUSER ELECTRONICS INC  65,88                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MR SERVICE S.R.L.  798,70                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MTS SYSTEMS S.R.L.  42.490,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NARDELLI GIANNI & C. S.N.C.  22.855,39             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NARDELLI MICHELE  41.774,38             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.R.L.  2.990,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NEAT S.R.L.  62.500,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C  1.498,12               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NETLINE S.A.S. DI CIRESA ALBERTO E C. 310,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NHBS LIMITED  117,32                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NIKON INSTRUMENTS S.P.A.  14.070,40             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NIPE ARREDAMENTI S.R.L.  2.466,70               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NORDTEST SRL  19.800,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NORTH SYSTEMS S.R.L.  33.177,06             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NOVACQUA DI BONI ALESSANDRO E PARIS MICHELE 70,82                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C. DI LOMBARDI LUIGI MARIO 8.465,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NUOVA TECNICA DI FRIZZI DINO  2.070,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OLYMPUS ITALIA S.R.L.  6.145,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OMAS DI SIGNORATI ARMANDO S.R.L. 3.160,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ONLY MULTIMEDIA DI TRUZZI ROBERTO 750,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OPTOPRIM S.R.L.  11.370,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ORMI COMPUTERS SRL  1.287,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ORVEM S.P.A.  520,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OSSITAGLIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 9.000,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni OTIS SERVIZI S.R.L.  2.400,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PANATRONICS S.R.L.  6.785,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PAVANI FRANCESCO 29,99                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PCE ITALIA S.R.L.  506,25                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PERINI PAOLO 11.438,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. 8.721,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.  1.530,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PHYSIK INSTRUMENTE PI S.R.L.  2.926,16               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PICCOLI S.&C. S.R.L.  225,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PLANIT SRL  11.977,24             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PLEXON INC  7.167,76               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PRA.MA. STRUMENTI SCIENTIFICI  18.500,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PRAIM SRL  38.700,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PRECISION GLASSBLOWING  4.422,69               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PRODOTTI GIANNI SRL  65,32                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PURE PHOTONICS LLC  2.552,67               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PVB SOLUTIONS S.P.A.  5.666,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QIAGEN S.P.A.  1.205,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING 9.321,50               

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  129.016,26           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R&D S.R.L. TECNOLOGIE DEI MATERIALI 560,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RAINER LAMMERTZ PURE GAS PRODUCTS  2.429,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP S.R.L . 155.952,00           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REPCOM S.R.L.  431,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RIAM ASCENSORI S.R.L.  2.876,67               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RIGHETTO SRL  90,00                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RIVOIRA GEOGAS S.R.L. 497,40                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ROBOT ITALY S.R.L.  103,82                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ROTHO BLAAS S.R.L.  109,45                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RS COMPONENTS S.P.A.  3.347,15               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R-STORE S.R.L.  2.293,79               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SADESIGN SNC DI STENICO ANDREA E C. 1.895,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SANTONI MATTEO 28.821,53             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SARL MICROWORLD  6.179,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SARTORI DANIELE 5.130,24               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SAS TECHNIWAVE  1.012,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SASSUDELLI METALLICA S.R.L.  550,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SAV SCORTE AGRARIE SRL  18,85                     

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. 25.404,36             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCANDISCOUNT DI MAZZOCCO PATRICK  210,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCANDIUZZI LUCA 5.522,95               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE S.R.L. A SCHAEFER - TEC GROUP COMPANY 22.000,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCHERER STEFANI 69,99                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCORPIO S.R.L.  1.218,36               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCREEN STUDIO S.R.L.  202,95                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCUBLA S.R.L.  1.185,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SECURITALY SRL  2.278,40               

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. 7.446,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SEMPREBON LUX S.R.L.  180,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SENSING TEX S.L.  711,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SER DATA S.R.L.  15.931,50             
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Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SERIGAMMA S.N.C. DI DAMAGGIO DIEGO & MARIANO 641,00                  

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 5.966,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SET DISTRIBUZIONE S.P.A.  150,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SIAD HEALTHCARE S.P.A.  6.984,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SIDERA BZ S.R.L.  316.663,80           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SIGMA ALDRICH S.R.L. 234,35                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SINERGO TRENTO S.R.L.  1.622,18               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SINERGY S.P.A.  19.789,06             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  1.387,70               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SOPRAN S.P.A.  2.994,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SOVILLA SERRAMENTI S.R.L.  13.200,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPAZIO VERDE INTENATIONAL S.R.L.  3.080,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPECIAL INDUSTRIAL LIGHTING INTERNATIONAL B.V. PROFLAMPS 109,28                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPELLMAN HIGH VOLTAGE ELECTRONICS LTD 3.448,91               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SR LABS S.R.L. 31.849,50             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SR LABS SRL  340,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STAIN ENGINEERING S.R.L.  30.960,50             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STOLLE WILH Gmbh.  2.188,04               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA  9.012,41               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STUDIO STANDS S.R.L.  1.413,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni STUDIO TECNICO BERTUOL SSTP  13.894,40             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANONI ANDREA & C. 379,67                  

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.  3.762,72               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TC MISURE E CONTROLLI S.R.L.  182,00                  

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.  29.643,40             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECAN ITALIA S.R.L.  21.000,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNIPLAST S.P.A.  91.838,03             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOAIR S.R.L.  44.455,43             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOCONTROL S.R.L. 2.614,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L. 35.954,97             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOITALIA S.R.L.  1.059,86               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOPENTA S.R.L.  7.244,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TECNOVERIFICHE SRL  2.125,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TELEDYNE LECROY S.R.L.  13.409,00             

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 4.838,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TENTACLE SYNC  750,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TER SYSTEM S.R.L.  6.187,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TERSID S.R.L.  484,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TESSARI STEFANO 44,87                     

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni THE SOUTHERN NEW ENGLAND ULTRAVIOL.  6.658,34               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni THORLABS GMBH  6.721,67               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TOMASELLI MATTEO 21.370,63             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TOPFILM S.R.L.  64.860,16             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TOPTICA PHOTONICS AG  7.189,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni T-POLE SRL  1.940,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRE TI S.P.A  1.475,25               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRENTINO SVILUPPO S.P.A 274.281,69           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRETEC S.R.L.  11.090,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TRIONIC SVERIGE AB  1.094,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TROTEC LASER S.R.L.  228,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TT TECNOSISTEMI SPA  2.485,40               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TURN KEY PROJECTS ENGINEERING S.R.L . 11.003,29             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TWICE S.R.L.  28.504,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNIFOR SPA  39.992,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNISENSE HOLDING A/S  7.490,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  209,76                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni UNIVERSITYWAFER.COM  1.747,81               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VENUTI PAOLA 85,75                     

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 187.151,22           

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VETRERIA GOTTARDI S.r.l.  10.700,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VETROTECNICA S.R.L. 3.219,50               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE  13.720,71             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VPIXX TECHNOLOGIES INC.  17.180,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 9.814,03               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WATERS S.P.A. 48.325,00             

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WIN SPORT S.R.L.  3.650,00               

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WORLD PRECISION INSTRUMENTS GERMANY GMBH 740,00                  

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni WUERTH PHOENIX SRL 12.535,00             

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.  2350

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZENER SRL  19750

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZETALAB SRL  5425

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZETEC SRL  1049

Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ZORZI GEOM. MARIO S.R.L.  7143,55


