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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 

dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono una misura 

finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde del commercio, terziario, 

manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità quale opportunità di 

ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di 

contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la 

competitività”.

- la Deliberazione della Giunta regionale n.2688 del 23 dicembre 2019 di approvazione del 

Programma di Azione 2020 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 

sistema lombardo;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5090 del 26 luglio 2021;

- il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in 

particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 

del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui 

alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni 

comuni citate;

- salvo proroghe del “Quadro temporaneo”, il Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione 

del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 

(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa 

unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al Bando le Micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui  

all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) del commercio (inclusi i pubblici 

esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori che aprano una nuova attività 

(sede legale e operativa) in Lombardia dopo il 26 luglio 2021, data di approvazione della 

Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5090, con cui è stata avviata la presente iniziativa.

Più nello specifico, possono quindi accedere ai contributi le MPMI con codici ATECO primario

appartenenti ai settori di cui ai codici ATECO Appendice 1.

Oltre a tali categorie possono accedere al contributo anche le nuove imprese iscritte all’Albo 

delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
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In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a 

qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di 

presentazione della domanda: 

a) essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese ed essere attive con sede in 

Lombardia (essere in regola con il pagamento del diritto camerale 2021)1;

b) per le nuove imprese artigiane, essere iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle 

Camere di Commercio;

c) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per 

i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 

D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;

e) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Per nuova impresa si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall’attribuzione del 

codice fiscale/partita iva da parte dell’Agenzia delle Entrate e non derivante da trasformazione 

di impresa esistente. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa 

sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti. I dati relativi alla data di apertura della 

partita IVA (che non può essere antecedente al 27 luglio 2021) sono verificati nelle banche dati 

dell’Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività (che non possono essere 

antecedenti al 27 luglio 2021) sono verificati nel Registro delle Imprese. Alla misura non 

possono accedere le imprese costituite in forma cooperativa come previsto dalla D.G.R. XI/5090 

del 26 luglio 2021.

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite 

delle Camere di Commercio lombarde a:

 agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione 

amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

 effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 

445/2000, secondo le modalità previste dall’articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; 

 effettuare l’attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l’alimentazione 

del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l’assolvimento 

                                           
1 Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il 
versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dalla 
apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo.
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degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della 

Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; 

 effettuare (ove necessario) l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 

garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; 

 realizzare la misura secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. XI/5090 del 26 luglio 2021, 

garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; 

 assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità 

di soggetto concedente.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 4.000.000,00 a carico di 

Regione Lombardia (D.G. Sviluppo Economico), di cui:

 € 2.000.000,00 in conto corrente sono a copertura delle voci di spesa a), b), f), g), h), i) di 

cui al successivo punto B.2;

 € 2.000.000,00 in conto capitale esclusivamente a copertura delle voci di spesa c), d), e) di 

cui al successivo punto B.2.

Il soggetto gestore del Bando (Unioncamere Lombardia) si riserva la facoltà di riaprire i termini 

di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Regione Lombardia e le Camere di Commercio si riservano di integrare la dotazione finanziaria, 

tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui 

rispettivi bilanci.

Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese 

sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:

Investimento 
minimo (*)

Intensità del 
contributo

Importo contributo 
massimo

€ 5.000,00
50% delle spese 

ammissibili
€ 10.000,00

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza 
del contributo

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale 

presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in 

ordine cronologico. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti 

proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per 

una domanda.
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I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, 

nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in 

particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 

19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 

comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), 

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad 

un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Nel rispetto del 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19”, il contributo a fondo perduto:

 può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di 

recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 

europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente 

non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 

Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui 

all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

 può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai 

sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. 

(UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal 

reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di 

esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le 

disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti 

della spesa sostenuta; 

 è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.

Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il 

contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 

aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 

(Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 

(Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei 

massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 

dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine 

di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi 

generali dei Reg. 1407/2013:
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 la concessione dell’Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori 

esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2;

 le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 che:

o attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento 

(UE) 1407/2013;

o informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento 

(UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

B.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa per l’avvio della nuova impresa:

a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, 

diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 

1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, 

sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

c) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati 

alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative 

opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni 

durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta;

d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze 

d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla 

proprietà intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto;

e) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e relative 

spese per consulenze specialistiche;

g) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

h) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione 

e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio 

dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su 

radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per 

materiali pubblicitari, etc);

i) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle 

spese di cui ai precedenti punti (da a a h).

Le spese presentate devono essere pariteticamente suddivise tra spese di natura corrente 

[lettere a), b), f), g), h), i)] e spese di natura capitale [lettere c), d), e)] stante che il contributo 

regionale è fino al 50% delle spese ammissibili suddiviso pariteticamente tra corrente e capitale, 

nei limiti delle disponibilità finanziarie delle risorse in corrente e in capitale. In caso di 

esaurimento delle risorse di natura capitale o corrente saranno riconosciute solo le spese 

ammissibili relative alla tipologia di risorse ancora disponibili.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 
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 essere sostenute e quietanziate2 successivamente al 26 luglio 2021 (data di 

approvazione dei criteri del Bando con D.G.R. del 26 luglio 2021, n. XI/5090);

 essere sostenute e quietanzate entro la data di presentazione della domanda;

 essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente 

equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle “spese generali” 

della voce i));

 essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto 

conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del 

soggetto beneficiario.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle 

spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che 

viene lasciato alle stime dell’impresa.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a 

eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo 

dell’IVA senza possibilità di recupero.

Ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non possono 

essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, 

controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti3 con i beneficiari. Si precisa 

inoltre che l’impresa richiedente ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione 

alle spese sostenute, non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando 

indicando tra i loro fornitori l’impresa richiedente stessa.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, 

con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.30 del 1

dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021.

Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito 

www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”.

Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di 

trasmissione/presentazione delle domande di contributo. Regione Lombardia e Unioncamere 

Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per l’invio telematico è possibile accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it con 

SPID, CNS o CIE o attraverso le credenziali rilasciate precedentemente al 28 febbraio 2021 e 

completare la registrazione seguendo le indicazioni ricevute alla mail indicata.

                                           
2 Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.
3 Vedi nota 1.
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Con tali credenziali: 

1. collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it; 

2. seguire il seguente percorso: 

a. Sportello Pratiche,

b. Servizi e-gov,

c. Contributi alle imprese,

d. Accedi,

e. Inserire user e password;

3. selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e selezionare il bando “21NI Bando 

Nuova impresa 2021”;

4. compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della 

domanda; 

5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;

6. procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre al 

modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, tutti firmati 

digitalmente dal legale rappresentante e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla 

sezione “Bandi e contributi alle imprese”:

 Allegato A – “Domanda di contributo”

 Allegato B – “Prospetto delle spese”

 Fatture quietanzate (contabile bancaria eseguita ed estratto conto)

 Certificazione IBAN dell’impresa beneficiaria su carta intestata dell’Istituto di credito

 Solo se il soggetto che presenta la domanda non coincide con il titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, procura speciale per la presentazione telematica della 

domanda di cui all’allegato C, da firmare digitalmente sia da parte del delegante

(titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. Anche in caso di presenza 

di tale procura (Modulo C), l’Allegato A e tutti gli altri allegati devono essere 

comunque firmati digitalmente dal legale rappresentante.

 Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non 

hanno posizione INPS/INAIL;

7. al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica”).

La domanda non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa 

nell’elenco di cui all’Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

L’utente riceverà per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di 

Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero identificativo a cui fare 

riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. Verranno escluse per mancanza di requisiti 

le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente 

Bando.
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a Dicembre 2021, così 

da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l’avvio 

dell’attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione 

della domanda. L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a sportello” a 

rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad 

esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello (20 

dicembre 2021). 

Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove 

necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 20 dicembre 2021 in caso di 

raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 50%. 

L’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce

titolo all’istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono 

accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito 

all’istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari.

Una volta esaurita anche la lista d’attesa, Unioncamere Lombardia procede alla chiusura dello 

sportello per la presentazione delle domande e sul sito www.unioncamerelombardia.it viene 

tempestivamente pubblicato un relativo avviso.

Una volta prenotato il contributo, il procedimento di valutazione si compone di una fase di 

verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica, come meglio descritto al 

successivo punto C.3.

L’istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle 

Camere di commercio.

C.3 Istruttoria

L’istruttoria formale delle domande pervenute è svolta dagli uffici competenti di ogni Camera di 

commercio per le imprese appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, in collaborazione 

con Unioncamere Lombardia. L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata 

alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

 rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

 completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione 

prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;

 sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;

 correttezza dei giustificativi di spesa.

L’istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

1. coerenza con le finalità della misura 0 – 35
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2. presenza di soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro 

dopo il 1° marzo 20204 0 – 30

3. interventi per la sostenibilità ambientale e la 

digitalizzazione
0 – 35

Totale 0 – 100

Per l’assegnazione dei punteggi di cui al criterio 2. la presenza di soggetti fuoriusciti dal mercato 

del lavoro dopo il 1° marzo 2020 è soggetto a dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

e verificata mediante la comunicazione obbligatoria di cessazione (COB) del rapporto di lavoro

comprovante lo stato di disoccupazione del soggetto richiedente nel periodo considerato. Per 

soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro si intendono lavoratori che erano subordinati (o 

parasubordinati che hanno un reddito da lavoro assimilabile al lavoro dipendente).

Le imprese richiedenti ricevono una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le nuove imprese 

in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 

punti hanno priorità nell’accesso ai contributi e sono ammesse in base all’ordine cronologico di 

presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di 

ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria. Al termine delle 

fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procede ad approvare e pubblicare

l’elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione 

finanziaria. Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa 

erogazione è di 90 giorni a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande (le quali 

includono anche la rendicontazione delle spese), salvo le sospensioni dei termini procedimentali 

previste dalle norme sul procedimento amministrativo.

L’assegnazione del contributo viene comunicata singolarmente a tutti i beneficiari tramite PEC.

Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi ai punti d) e f) del punto A.3 del 

bando e all’eventuale condizione di stato di disoccupazione del soggetto richiedente dopo il 1° 

marzo 2021, sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici delle Camere di commercio 

lombarde, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.

E’ facoltà dei soggetti preposti all’istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie 

per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di 

tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa 

richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione

A seguito dell’approvazione della Determinazione di concessione, Unioncamere Lombardia,

entro 7 giorni versa l’importo complessivo delle risorse di Regione Lombardia spettante a 

ciascuna Camera di Commercio competente territorialmente, la quale si occupa di versare i 

singoli contributi a ciascuna impresa beneficiaria entro 10 giorni dal ricevimento delle risorse 

regionali da parte di Unioncamere Lombardia. Il contributo erogato ai beneficiari della Camera 

di Commercio competente territorialmente in un’unica rata rispetta le condizioni di cui all’art. 10 

                                           
4 I soggetti in questione devono appartenere alla compagine sociale aziendale (soci e/o amministratori). 
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bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all’eccezionalità 

della misura legata esclusivamente all’emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto 

all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Ai fini dell’erogazione del contributo, Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di Commercio, 

verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è 

acquisito d’ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 

30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 

1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 

corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, 

art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;

b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

c) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di 

erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

d) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

e) a mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese di una delle Camere di 

commercio lombarde per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale con provvedimento del soggetto 

responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le 

indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora si presenti una delle seguenti 

condizioni:  

a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o 

reticenti;

b) nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);

c) l’impresa non mantenga una sede legale e/o operativa attiva – per almeno 3 anni dalla 

data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale di una Camera di 

Commercio lombarda;

d) sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause 

imputabili al beneficiario;

e) sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto D.3.

Tutti i casi elencati al precedente comma determinano la decadenza dall’agevolazione con 

restituzione di una somma pari all’importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi 
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semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di 

erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del 

provvedimento di revoca del contributo concesso.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del 

progetto, devono inviare apposita comunicazione all’indirizzo PEC 

unioncamerelombardia@legalmail.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 

“Nome Azienda - Rinuncia contributo “BANDO NUOVA IMPRESA 2021”.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio 

si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti 

i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi 

per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal 

presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno 

effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l’impresa 

beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data 

del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in 

originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 

misura, l’indicatore individuato è il seguente:

- Numero di imprese beneficiarie

- Importo dei contributi assegnati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di 

customer satisfaction anche nella fase di ‘adesione’.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile 

del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di 

garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati 

da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra 

cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono 

mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e 

complessivamente solo "Dati Personali".
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I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;

b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 

6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non 

sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della 

circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale 

veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del 

successivo punto D.6.1.

I Dati Personali potranno essere comunicati a:

 persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati 

personali esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande e alla liquidazione 

dei contributi;

 consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono 

tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti 

connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti 

hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 

Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere 

Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente 

la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all’indirizzo mail: 

dpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla 

gestione del presente bando nomina ai sensi dell’art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di 

commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie

quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione 

territoriale. 

In particolare, la Camera o l’Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del 

trattamento dovrà:

• conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di 

fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
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• garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei 

quali venga a conoscenza durante l’esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;

• garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

• trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento 

con la pubblicazione del presente bando;

• garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come 

previste dall’art. 32 GDPR;

• tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di 

dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;

• collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità 

di controllo; 

• su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine 

dell’accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell’Unione o dello Stato italiano;

• fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità 

con il GDPR;

• consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in 

relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e 

si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui 

al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito 

www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure 

informatizzate, contattare:

Ente E-mail Contatto Telefonico Tipologia assistenza

Unioncamere
Lombardia

imprese@lom.camcom.it 02.6079601

Chiarimenti e assistenza sui
contenuti del Bando e sulla
procedura di presentazione

domande

Infocamere 049.2015215
Problemi tecnici di natura

informatica

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto 

dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e 
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informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, 

purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al 

documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve 

essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti 

controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, 

accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link 

http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie e selezionando la tipologia 

“Accesso documentale”.

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare 

direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in 

relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

a) Allegato A - Modulo di domanda;

b) Allegato B – Prospetto delle spese;

c) Allegato C – Procura speciale;

d) Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno 

posizione INPS/INAIL.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dal 27 luglio 2021
E’ possibile costituire la nuova impresa e sostenere le 

spese oggetto del presente Bando

Dalle ore 14.30 del 1 dicembre 

2021 fino alle ore 12.00 del 20 

dicembre 2021

Presentazione domanda di contributo

Entro 90 giorni dal termine di 

presentazione delle domande

Istruttoria delle domande di contributo, 

pubblicazione del provvedimento di concessione e 

successiva erogazione del contributo
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Appendice 1

Ateco Beneficiari

Codice Ateco 
2007

Descrizione

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12.0 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

10.20.0 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 
salatura eccetera

10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 
salatura eccetera

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate

10.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

10.39.0 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.2 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 
produzione propria

10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 
produzione propria

10.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.42.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.51.1 Trattamento igienico del latte

10.51.10 Trattamento igienico del latte

10.51.2 Produzione dei derivati del latte

10.51.20 Produzione dei derivati del latte

10.52.0 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.61.1 Molitura del frumento

10.61.10 Molitura del frumento

10.61.2 Molitura di altri cereali

10.61.20 Molitura di altri cereali
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10.61.3 Lavorazione del riso

10.61.30 Lavorazione del riso

10.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie

10.62.0 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.81.0 Produzione di zucchero

10.81.00 Produzione di zucchero

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè

10.83.01 Lavorazione del caffè

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

10.84.0 Produzione di condimenti e spezie

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

10.85.04 Produzione di pizza confezionata

10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.0 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.89.0 Produzione di altri prodotti alimentari nca

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

10.91.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

10.92.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

11.01.0 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.

11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.03.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
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11.04.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.05.0 Produzione di birra

11.05.00 Produzione di birra

11.06.0 Produzione di malto

11.06.00 Produzione di malto

11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

12.00.0 Industria del tabacco

12.00.00 Industria del tabacco

13.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.0 Tessitura

13.20.00 Tessitura

13.30.0 Finissaggio dei tessili

13.30.00 Finissaggio dei tessili

13.91.0 Fabbricazione di tessuti a maglia

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.0 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento)

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento)

13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.2 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.1 Fabbricazione di ricami

13.99.10 Fabbricazione di ricami

13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.9 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.0 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.0 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
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14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.2 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.0 Confezione di articoli in pelliccia

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.0 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.1 Fabbricazione di calzature

15.20.10 Fabbricazione di calzature

15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.10.0 Taglio e piallatura del legno

16.10.00 Taglio e piallatura del legno

16.21.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22.0 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.2 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.0 Fabbricazione di imballaggi in legno

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.2 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.3 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.4 Laboratori di corniciai

16.29.40 Laboratori di corniciai

17.11.0 Fabbricazione di pasta-carta

17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta

17.12.0 Fabbricazione di carta e cartone
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17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone

17.21.0 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli 
in carta pressata)

17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli 
in carta pressata)

17.22.0 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa

17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa

17.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa 
non è la principale caratteristica

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici

17.24.0 Fabbricazione di carta da parati

17.24.00 Fabbricazione di carta da parati

17.29.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

18.11.0 Stampa di giornali

18.11.00 Stampa di giornali

18.12.0 Altra stampa

18.12.00 Altra stampa

18.13.0 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14.0 Legatoria e servizi connessi

18.14.00 Legatoria e servizi connessi

18.20.0 Riproduzione di supporti registrati

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati

19.10.0 Fabbricazione di prodotti di cokeria

19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece

19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria

19.20.1 Raffinerie di petrolio

19.20.10 Raffinerie di petrolio

19.20.2 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

19.20.3 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

19.20.4 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

19.20.9 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

20.11.0 Fabbricazione di gas industriali

20.11.00 Fabbricazione di gas industriali

20.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
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20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati

20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

20.15.0 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

20.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

20.20.0 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

20.41.1 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 
toletta)

20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 
toletta)

20.41.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

20.42.0 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.51.0 Fabbricazione di esplosivi

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

20.52.0 Fabbricazione di colle

20.52.00 Fabbricazione di colle

20.53.0 Fabbricazione di oli essenziali

20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali

20.59.1 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

20.59.2 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da 
processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da 
processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.3 Trattamento chimico degli acidi grassi

20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi

20.59.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti 
e antigelo)

20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti 
e antigelo)

20.59.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
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20.59.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

20.59.7 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici

20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici

20.59.9 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

20.60.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

21.10.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.20.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.19.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

22.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

22.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

22.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)

22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia

22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia

22.29.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

23.11.0 Fabbricazione di vetro piano

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

23.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.13.0 Fabbricazione di vetro cavo

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

23.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

23.19.1 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.19.9 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
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23.20.0 Fabbricazione di prodotti refrattari

23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari

23.31.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

23.41.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.42.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

23.43.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

23.44.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

23.49.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.51.0 Produzione di cemento

23.51.00 Produzione di cemento

23.52.1 Produzione di calce

23.52.10 Produzione di calce

23.52.2 Produzione di gesso

23.52.20 Produzione di gesso

23.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

23.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

23.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

23.64.0 Produzione di malta

23.64.00 Produzione di malta

23.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

23.69.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

23.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

23.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

23.91.0 Produzione di prodotti abrasivi

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi

23.99.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

24.10.0 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.20.1 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
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24.20.2 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

24.31.0 Stiratura a freddo di barre

24.31.00 Stiratura a freddo di barre

24.32.0 Laminazione a freddo di nastri

24.32.00 Laminazione a freddo di nastri

24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

24.34.0 Trafilatura a freddo

24.34.00 Trafilatura a freddo

24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

24.42.0 Produzione di alluminio e semilavorati

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

24.43.0 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

24.44.0 Produzione di rame e semilavorati

24.44.00 Produzione di rame e semilavorati

24.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

24.46.0 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)

24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)

24.51.0 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

24.52.0 Fusione di acciaio

24.52.00 Fusione di acciaio

24.53.0 Fusione di metalli leggeri

24.53.00 Fusione di metalli leggeri

24.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi

24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi

25.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

25.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

25.12.2 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.21.0 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale

25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale

25.29.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 
produzione

25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 
produzione
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25.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.40.0 Fabbricazione di armi e munizioni

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni

25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.61.0 Trattamento e rivestimento dei metalli

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli

25.62.0 Lavori di meccanica generale

25.62.00 Lavori di meccanica generale

25.71.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche

25.72.0 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine 
utensili

25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale

25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.91.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

25.92.0 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

25.93.2 Fabbricazione di molle

25.93.20 Fabbricazione di molle

25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

25.94.0 Fabbricazione di articoli di bulloneria

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria

25.99.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi 
non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

25.99.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica

25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
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25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

26.11.0 Fabbricazione di componenti elettronici

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici

26.12.0 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.0 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 
immagini

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 
immagini

26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di 
precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori 
d'impulso e metal detector

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, 
acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed 
accessori)

26.52.0 Fabbricazione di orologi

26.52.00 Fabbricazione di orologi

26.60.0 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche

26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature 
elettroterapeutiche

26.70.1 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

26.70.2 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

26.80.0 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

27.11.0 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
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27.12.0 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.20.0 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

27.31.0 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

27.32.0 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

27.33.0 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio

27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

27.51.0 Fabbricazione di elettrodomestici

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici

27.52.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

27.90.0 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature

27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione

27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i 
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 
trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 
combustione interna

28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 
aeromobili e motocicli)

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 
aeromobili e motocicli)

28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
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28.21.2 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale

28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento

28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 
elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Fabbricazione di carriole

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità 
periferiche)

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e 
periferiche)

28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
(incluse parti staccate e accessori)

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
(incluse parti staccate e accessori)

28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori)

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per 
meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori 
ed escluse le parti intercambiabili)
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28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori 
ed escluse le parti intercambiabili)

28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 
miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
(incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
(incluse parti e accessori)

28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 
dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 
dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 
calzature (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 
calzature (incluse parti e accessori)

28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori)

28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori)

28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
parti e accessori)

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
parti e accessori)

28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 
apparecchiature simili
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28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 
apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

29.10.0 Fabbricazione di autoveicoli

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli

29.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32.0 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche

30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi

30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

30.12.0 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e 
per miniere

30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane

30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 
metropolitane e per miniere

30.30.0 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili

30.30.02 Fabbricazione di missili balistici

30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca

30.40.0 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

30.91.1 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)

30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli

30.91.12 Fabbricazione di motocicli

30.91.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)

30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

30.92.3 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati

30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati

30.99.0 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

31.01.1 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
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31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi

31.02.0 Fabbricazione di mobili per cucina

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina

31.03.0 Fabbricazione di materassi

31.03.00 Fabbricazione di materassi

31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.2 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio 
e negozi)

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio 
e negozi)

31.09.3 Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.4 Fabbricazione di parti e accessori di mobili

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili

31.09.5 Finitura di mobili

31.09.50 Finitura di mobili

31.09.9 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32.11.0 Coniazione di monete

32.11.00 Coniazione di monete

32.12.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi

32.12.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.20.0 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

32.30.0 Fabbricazione di articoli sportivi

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi

32.40.1 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

32.50.1 Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali per diagnosi, di materiale 
medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti 
staccate e accessori)

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario

32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per 
diagnosi (incluse parti staccate e accessori)

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
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32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori

32.50.2 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

32.50.3 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.4 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.5 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni

32.91.0 Fabbricazione di scope e spazzole

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale

32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale

32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)

32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.2 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

32.99.3 Fabbricazione di oggetti di cancelleria

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

32.99.40 Fabbricazione di casse funebri

32.99.9 Fabbricazione di altri articoli nca

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca

33.11.0 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.06 Riparazione e manutenzione di container

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

33.12.1 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

33.12.2 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

33.12.3 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione (esclusi ascensori)

33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione (esclusi ascensori)

33.12.4 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e 
la ventilazione
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33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e 
la ventilazione

33.12.5 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale

33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, 
periferiche, fax)

33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione

33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere

33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca

33.12.6 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.7 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia

33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia

33.12.9 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine 
utensili)

33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le 
macchine utensili)

33.13.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle 
per le telecomunicazioni ed i computer)

33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse 
macchine fotografiche e videocamere)

33.13.02 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico 
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di 
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 
telecomunicazioni ed i computer)

33.14.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)

33.14.01 Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali

33.14.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli 
elettrodomestici)

33.15.0 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 
motori)

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 
motori)

33.16.0 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.0 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per 
metropolitane (esclusi i loro motori)

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per 
metropolitane (esclusi i loro motori)
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33.19.0 Riparazione di altre apparecchiature

33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto

33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma

33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca

33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca

33.20.0 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad 
acqua calda)

33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili

33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per 
odontoiatria

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali

33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e riparazione)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.19.0 Commercio di altri autoveicoli

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
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45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

47.11.2 Supermercati

47.11.20 Supermercati

47.11.3 Discount di alimentari

47.11.30 Discount di alimentari

47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.1 Grandi magazzini

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.24.1 Commercio al dettaglio di pane

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande

47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
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47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio 
in esercizi specializzati

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio 
in esercizi specializzati

47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati

47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per 
la casa

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per 
la casa

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum)

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum)

47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
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47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 
domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.73.1 Farmacie

47.73.10 Farmacie

47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica
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47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale

47.75.2 Erboristerie

47.75.20 Erboristerie

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli 
articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
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47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e 
pelletterie

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

56.10.1 Ristorazione con somministrazione

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.10.5 Ristorazione su treni e navi

56.10.50 Ristorazione su treni e navi

56.21.0 Catering per eventi, banqueting

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.29.1 Mense

56.29.10 Mense

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

58.11.0 Edizione di libri

58.11.00 Edizione di libri

58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list

58.12.01 Pubblicazione di elenchi

58.12.02 Pubblicazione di mailing list

58.13.0 Edizione di quotidiani
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58.13.00 Edizione di quotidiani

58.14.0 Edizione di riviste e periodici

58.14.00 Edizione di riviste e periodici

58.19.0 Altre attività editoriali

58.19.00 Altre attività editoriali

58.21.0 Edizione di giochi per computer

58.21.00 Edizione di giochi per computer

58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 
riparazione)

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 
riparazione)

62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

62.09.01 Configurazione di personal computer

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.1 Elaborazione dati

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.0 Portali web

63.12.00 Portali web

63.91.0 Attività delle agenzie di stampa

63.91.00 Attività delle agenzie di stampa

63.99.0 Altre attività dei servizi di informazione nca

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca

69.10.1 Attività degli studi legali

69.10.10 Attività degli studi legali

69.10.2 Attività degli studi notarili

69.10.20 Attività degli studi notarili

69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività 
in materia di amministrazione, contabilità e tributi

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
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70.10.0 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.21.0 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 
e pianificazione aziendale

71.11.0 Attività degli studi di architettura

71.11.00 Attività degli studi di architettura

71.12.1 Attività degli studi di ingegneria

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria

71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.3 Attività tecniche svolte da geometri

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri

71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria

72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

72.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73.11.0 Agenzie pubblicitarie

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.0 Attività delle concessionarie pubblicitarie

73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie

73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10.1 Attività di design di moda e design industriale

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.2 Attività dei disegnatori grafici

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
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74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.9 Altre attività di design

74.10.90 Altre attività di design

74.20.1 Attività di riprese fotografiche

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.30.0 Traduzione e interpretariato

74.30.00 Traduzione e interpretariato

74.90.1 Consulenza agraria

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza

74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza

74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali

74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche

74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

74.90.99 Altre attività professionali nca

82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence

82.19.0 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio

82.20.0 Attività dei call center

82.20.00 Attività dei call center

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali

82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99.1 Imprese di gestione esattoriale

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
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82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.9 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.91 Servizi di stenotipia

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.24.02 Laboratori di tappezzeria

95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli

95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 
(incluse le biciclette)

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali

96.01.2 Altre lavanderie, tintorie

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.04 Servizio di cura degli animali di compagnia


