DENOMINAZIONE
SOCIALE

CODICE FISCALE

CPV

Advarte di Fabio Casati

CSTFBA64D19G999R

Aedeka srl

02243820509

Sezione VIII - Servizi di Web agency
Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8Servizi di ges one pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di ges one e servizi connessi
79410000-1Servizi di consulenza commerciale e di ges one
79411000-8Servizi generali di consulenza ges onale
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica
Sezione VIII - Servizi di Web agency (categorie: 79342000-3 Servizi di marketing; 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale; 720000005 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto); Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed
organizzazione di eventi (categorie: 79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali; 75124000-1 Servizi amministrativi nel campo dei
servizi ricreativi, culturali e religiosi).

ASEV - Agenzia per lo
Sviluppo dell'Empolese
Valdelsa spa

05181410480

Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi
Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni

Attucci Giulia

TTCGLI81D51D612I

Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi
Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni

B2M Srl

05070530489

Sezione V e Sezione VI
alla categoria 72100000-6, 72120000-2, 30230000-0, 30200000-1, 72000000-5, 72200000-7, 72212000-4, 72212200-1,72212222-1, 72212224-5,
72212300-2, 72212443-6, 72212520-0, 72261000-2, 72262000-9

Banbini Matilde

BMBMLD90T48G702N

Sezione IX - Servizi di architettura e ingegneria - Categoria omonima
71200000-0 Servizi archite onici e servizi aﬃni
71210000-3 Servizi di consulenza archite onica
71240000-2 Servizi archite onici, di ingegneria e pianiﬁcazione
71241000-9 Studi di fa bilità, servizi di consulenza, analisi
71248000-8 Supervisione di proge e documentazione

Borri Emanuela

BRRMNL65D57B300W

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Sezione VII - Servizi di interpretariato e traduzione
Categoria I – Servizi di interpretariato
79540000-1Servizi di interpretariato
Categoria II – Servizi di traduzione
79530000-8Servizi di traduzione
Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi
Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni

Catarzi Roberta

VCTRRRT88A43D612J

Chiarello Sara

CHRSRA80L66D862T

Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi - Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni
Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Ciampi Francesco

CMPFNC66T12G999P

Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi
Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni
Sezione XI - Servizi di portierato e vigilanza - Categoria I – Servizi di portierato e custodia
98341120-2Servizi di por neria
98341130-5 Servizi di custodia di ediﬁci
Sezione IX - Servizi di architettura e ingegneria - Categoria omonima
71200000-0 Servizi archite onici e servizi aﬃni
71210000-3 Servizi di consulenza archite onica
71240000-2 Servizi archite onici, di ingegneria e pianiﬁcazione
71241000-9 Studi di fa bilità, servizi di consulenza, analisi
71248000-8 Supervisione di proge e documentazione

Condorelli Alessandro

CNDLSN69D23D960C

CONNECTIS s.r.l.

01814170971

Conti Francesca

CNTFNC64P43E290H

Sezione I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I 92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Sezione VIII - Servizi di Web agency
79552000-8 Servizi di trattamento testi
79553000-5 Servizi di editoria elettronica
Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi, alla categorie:
79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali
75124000-1 Servizi amministrativi nel campo dei servizi ricreativi, culturali e religiosi
79416000-3 Servizi di pubbliche relazioni

COPISTERIA PAOLINI snc

01215670462

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa - Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79820000-8Servizi connessi alla stampa
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
79822400-6Servizi di litograﬁa
79823000-9Servizi di stampa e di consegna
79824000-6Servizi di stampa e di distribuzione
79521000-2Servizi di fotocopia

D'Amico Anna

DMCNNA70T55C352V

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

DID Lorenzo Scarpelli

SCRLNZ92L08D612S

Duchini Anna

DCHNNA63T49C608W

Sezione VI - Servizi di sviluppo software
Categoria omonima
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
72200000-7Programmazione di so ware e servizi di consulenza
72212000-4Servizi di programmazione di so ware applica vi
72212200-1Servizi di programmazione di so ware per re , Internet e intranet
72212222-1Servizi di programmazione di so ware per server web
72212224-5Servizi di programmazione di so ware per edi ng di pagine web
72212520-0Servizi di programmazione di so ware mul media
72261000-2Servizi di assistenza so ware
72262000-9Servizi di sviluppo di so ware
72267000-4Servizi di manutenzione e riparazione di so ware
72268000-1Servizi di fornitura di so ware
Sezione VIII - Servizi di Web agency
Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali

Sezione VIII - Servizi di Web agency - Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

ERRE PI CENTRO COPIE
SRL

05742090482

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa - Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
79822400-6Servizi di litograﬁa
79823000-9Servizi di stampa e di consegna
Sezione VIII - Servizi di Web agency: Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8Servizi di ges one pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di ges one e servizi connessi
79410000-1Servizi di consulenza commerciale e di ges one
79411000-8Servizi generali di consulenza ges onale
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica

Filarete srl

02274810486

FLOD SRL

02169290976

79822500-7 Servizi di progettazione grafica
72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
79341000-6 Servizi pubblicitari
79341100-7 Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8 Servizi di gestione pubblicitaria
79341400-0 Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3 Servizi di marketing
79342200-5 Servizi promozionali
79400000-8 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
79410000-1 Servizi di consulenza commerciale e di gestione
79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale
79411100-9 Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale

Formicola Luigi

FRMLGU71H19G942F

Sezione IX - Servizi di architettura e ingegneria - Categoria omonima
71200000-0 Servizi archite onici e servizi aﬃni
71210000-3 Servizi di consulenza archite onica
71240000-2 Servizi archite onici, di ingegneria e pianiﬁcazione
71241000-9 Studi di fa bilità, servizi di consulenza, analisi
71248000-8 Supervisione di proge e documentazione
Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi - Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni

Franchini Paolo

FRNPLA65M29G912H.

FRUSH DI GIUDITTA
VALENTINA GENTILE

GNTGTT79M48F205P

Sezione VIII - Servizi di Web agency - Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8Servizi di ges one pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di ges one e servizi connessi
79410000-1Servizi di consulenza commerciale e di ges one
79411000-8Servizi generali di consulenza ges onale
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica
Sistema Toscana, nella Sezione VIII - Servizi di Web agency, alle categorie
79822500-7, 72000000-5, 79341000-6, 79341100-7, 79341200-8, 79341400-0, 79342000-3, 79342200-5, 79400000-8, 79410000-1, 79552000-8,
79553000-5

GADGET FIRENZE SRL

05782960487

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa - Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79820000-8Servizi connessi alla stampa
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
79822400-6Servizi di litograﬁa
Sezione VIII - Servizi di Web agency - Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di ges one e servizi connessi
79410000-1Servizi di consulenza commerciale e di ges one
79411000-8Servizi generali di consulenza ges onale
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale

Galli Torrini srl

06611290484

SEZIONE 1 Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Grasso Simone

GRSSMN84E03A509K

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Sezione VIII - Servizi di Web agency
Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
Sezione XI - Servizi di portierato e vigilanza
Categoria I – Servizi di portierato e custodia
98341120-2Servizi di por neria
98341130-5 Servizi di custodia di ediﬁci

INVESTIGAZIONI OMBRA
SRL

02295710517

Lamanna Alessio

LMNLSS83P20G999G

Sezione VIII - Servizi di Web agency - Categoria omonima
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica
Sezione XI - Servizi di portierato e vigilanza - Categoria I – Servizi di portierato e custodia
98341120-2Servizi di por neria
98341130-5 Servizi di custodia di ediﬁci

LITOGRAFIA IP SRLS

06399090486

Marte Comunicazione
S.n.c.

1978640975

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa
Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79820000-8Servizi connessi alla stampa
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Martini Anna

MRTNNA88T45A390B

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Sezione VIII - Servizi di Web agency
Categoria omonima
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79552000-8Servizi di tra amento tes

Michi Gabriele

MCHGRL77T22E715M

SEZIONE 1 Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Muevete Producciones di
Cesare Martignon

MRTCSR67L28Z604V

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

NET7 SRL

01577590506

Sezione VIII - Servizi di Web agency: Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8Servizi di ges one pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di ges one e servizi connessi
79410000-1Servizi di consulenza commerciale e di ges one
79411000-8Servizi generali di consulenza ges onale
79411100-9Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
79552000-8Servizi di tra amento tes
79553000-5Servizi di editoria ele ronica
Sezione VIII - Servizi di Web agency - Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie

OBOSTUDIO snc di
Spinacci Francesca e
Jordfald Cathrine

05767030488

PACINI EDITORE SRL

00696690502

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa - Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79820000-8Servizi connessi alla stampa
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
79822400-6Servizi di litograﬁa
79823000-9Servizi di stampa e di consegna
79824000-6Servizi di stampa e di distribuzione

Pellicci Giovanni

PLLGNN80H14E202N

Pirozzi Antonio

PRZNTN79S05E058H

92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Sezione VIII - Servizi di Web agency
Categoria omonima
79822500-7Servizi di proge azione graﬁca
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
79341000-6Servizi pubblicitari
79341100-7Servizi di consulenza pubblicitaria
79341200-8Servizi di ges one pubblicitaria
79341400-0Servizi di campagne pubblicitarie
79342000-3Servizi di marke ng
79342200-5Servizi promozionali
Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Poli Giulia

PLOGLI84H61D612J

Sezione X - Servizi amministrativi, di marketing, di pianificazione ed organizzazione di eventi
Categoria omonima
79952100-3Servizi di organizzazione di even culturali
75124000-1Servizi amministra vi nel campo dei servizi ricrea vi, culturali e religiosi
79416000-3Servizi di pubbliche relazioni

Puliti Francesca

PLTFNC84C43D612O

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Ranucci Francesca

RNCFNC81H57G702K

Sezione IX - Servizi di architettura e ingegneria - Categoria omonima
71200000-0 Servizi archite onici e servizi aﬃni
71210000-3 Servizi di consulenza archite onica
71240000-2 Servizi archite onici, di ingegneria e pianiﬁcazione
71241000-9 Studi di fa bilità, servizi di consulenza, analisi
71248000-8 Supervisione di proge e documentazione

Rekordatda srl

05185750014

Sezione V - Forniture di attrezzature tecnologiche hardware e software e relativi servizi
Categoria omonima
72100000-6Servizi di consulenza per a rezzature informa che
72120000-2Servizi di consulenza per il ripris no di a rezzature informa che
30230000-0Apparecchiature informa che
30200000-1Apparecchiature informa che e forniture
Sezione VI - Servizi di sviluppo software
Categoria omonima
72000000-5Servizi informa ci: consulenza, sviluppo di so ware, Internet e supporto
72200000-7Programmazione di so ware e servizi di consulenza
72212000-4Servizi di programmazione di so ware applica vi
72212200-1Servizi di programmazione di so ware per re , Internet e intranet
72212222-1Servizi di programmazione di so ware per server web
72212224-5Servizi di programmazione di so ware per edi ng di pagine web
72212300-2Servizi di programmazione di so ware per creazioni di documen , disegni, immagini, programmazione e produ vità
72212443-6Servizi di programmazione di so ware di contabilità
72212520-0Servizi di programmazione di so ware mul media
72261000-2Servizi di assistenza so ware
72262000-9Servizi di sviluppo di so ware
72267000-4Servizi di manutenzione e riparazione di so ware
72268000-1Servizi di fornitura di so ware
categoria I, “Servizi di supporto all’Ufficio Stampa”, e Categoria II, “Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi
prestati da giornalisti e cameraman indipendenti”

Ricco Alessandra

RCCLSN80T71D643Q

Ronchi Claudia

RNCCLD70L58F205Z

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Softhrod Srl

02260640509

SEZIONE VI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, categorie: 72000000-5, 72200000-7,
72212000-4, 72212200-1, 72212222-1, 72212224-5, 72212300-2, 72212520-0, 72262000-9, 72267000-4, 72268000-1

Stellatelli Enrica

STLNRC62H56L219U

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Tataranni Chiara Valeria

TTRCRV84D46F052H

Sezione IX - Servizi di architettura e ingegneria - Categoria omonima
71200000-0 Servizi archite onici e servizi aﬃni
71210000-3 Servizi di consulenza archite onica
71240000-2 Servizi archite onici, di ingegneria e pianiﬁcazione
71241000-9 Studi di fa bilità, servizi di consulenza, analisi
71248000-8 Supervisione di proge e documentazione

Testa Gianluca

TSTGLC77H15E715S

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

TIPOGRAFIA MODERNA
sas

01398130482

Sezione III - Servizi di tipografia e stampa - Categoria omonima
79800000-2Servizi di stampa e aﬃni
79810000-5Servizi di stampa
79811000-2Servizi di stampa digitale
79821000-5Servizi di ﬁnitura di stampa
79822300-5Servizi di composizione pograﬁca
79822400-6Servizi di litograﬁa
79823000-9Servizi di stampa e di consegna
79824000-6Servizi di stampa e di distribuzione
79521000-2Servizi di fotocopia

Trefoloni e Franceschini
Comunicazione S.r.l.

1924490517

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini)
Categoria I - Servizi di supporto all’Ufficio Stampa
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

Tuscany Service di
Paoletti Marco

PLTMRC63P28D612M

Sezione IV - Servizi di noleggio con conducente (NCC) - Categoria omonima
60170000-0Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con au sta
60171000-7Noleggio di autove ure con au sta

Viscido Antonio

VSCNTN66M11D612H

Sezione I – Servizi di supporto all’Ufficio Stampa e fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) - Categoria II – Fornitura di notizie (orali, scritte
o immagini) e Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa

