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ELENCO CODICI ATECO 2002 DELLE PMI DEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL 
TURISMO E DEI SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE AMMISSIBILI 

ALL’INIZIATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Elenco imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone 
 e alle imprese assimilati  ai medesimi settori ammesse a contributo 

 

 
50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli, vendita al dettaglio 

di carburante per autotrazione 

50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 
50.10 commercio di autoveicoli 

50.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 
50.20.5 altre attività di manutenzione e di soccorso stradale 

50.3  COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI 
50.30 commercio di parti e accessori di autoveicoli 
50.4 COMMERCIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI 

RICAMBIO 
50.40 commercio, riparazione e manutenzione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio 
50.40.1 commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori  
50.40.2 commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori 

50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
50.50 vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione; 

51 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 

51.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 
51.11 intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e 

di semilavorati 
51.12 intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria 

51.13 intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 
51.14 intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili  
51.15 intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
51.16 intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in 

cuoio 
51.17 intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
51.18 intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. 
51.19 intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

51.2 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 
51.21 commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) 
51.21.1 commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi 

51.21.2 commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate 
da semina 

51.22 commercio all’ingrosso di fiori e piante 
51.22.0 commercio all’ingrosso di fiori e piante 
51.23 commercio all’ingrosso di animali vivi 
51.23.0 commercio all’ingrosso di animali vivi 
51.24 commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio 
51.24.1 commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 
51.24.2 commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 
51.24 commercio all’ingrosso di tabacco grezzo 

51.24.0 commercio all’ingrosso di tabacco grezzo 

51.3 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO 
51.31 commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 
51.31.0 commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 
51.32 commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria 
51.32.1 commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 
51.32.2 commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria 



51.33 commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 

51.33.1 commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
51.33.2 commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari 
51.34  commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e altre bevande 
51.34.1  commercio all’ingrosso di bevande alcoliche 
51.34.2  commercio all’ingrosso di altre bevande 
51.35 commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco 
51.35.0 commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco 
51.36 commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi 
51.36.0 commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno 
51.37 commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

51.37.0 commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 
51.38 commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 
51.38.1  commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 
51.38.2 commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
31.39.3 commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari 
51.39 commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
51.39.1 commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 
51.39.2 commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

51.4 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE 
51.41 commercio all’ingrosso di prodotti tessili 
51.41.1  commercio all’ingrosso di tessuti 

51.41.2 commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
51.41.3 commercio all’ingrosso di altri articoli tessili  
51.42 commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature 
51.42.1  commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori 
51.42.2 commercio all’ingrosso di pellicce 
51.42.3  commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili 
51.42.4 commercio all’ingrosso di calzature e accessori 
51.43 commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori 
51.43.1 commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra 

elettronica di consumo 
51.43.2 commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e 

altri supporti) 
51.43.3 commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi 
51.43.4 commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico 
51.44 commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la 

pulizia 
51.44.1 commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie 
51.44.2 commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane 
51.44.3 commercio all’ingrosso di carte da parati 
51.44.4 commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
51.44.5 commercio all’ingrosso di coltellerie, posaterie e pentolame 
51.45 – commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici 

51.46 – commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari) 
51.46.1 commercio all’ingrosso di medicinali 
51.46.2 commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 
51.47 – commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico 
51.47.1 commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
51.47.2 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
51.47.3 commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali 
51.47.4 commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici 
51.47.5 commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria 
51.47.6 commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli 



51.47.7 commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 

51.47.8 commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e  articoli da viaggio 
51.47.9 commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a. 

51.5 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E 
CASCAMI 

51.51 commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 
51.51.1 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione 
51.51.2 commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento 
51.52 commercio all’ingrosso di metalli e minerali metalliferi 
51.52.1 commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi semilavorati 
51.52.2  commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

51.53 commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori 
51.53.1 commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
51.53.2 commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) 
51.53.3 commercio all’ingrosso di vetro piano 
51.53.4 commercio all’ingrosso di vernici e colori 
51.54 commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di 

riscaldamento 
51.54.1 commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
51.54.2 commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
51.55 commercio all’ingrosso di prodotti chimici 
51.55.0 commercio all’ingrosso di prodotti chimici 

51.56 commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi 
51.56.1 commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
51.56.2 commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi 
51.57 commercio all’ingrosso di rottami e cascami 
51.57.1 commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 
51.57.2 commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc.) 

51.8 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE  
51.81 commercio all’ingrosso di macchine utensili 
51.81.0 commercio all’ingrosso di macchine utensili 
51.82 commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile 
51.82.0 commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile 

51.83 commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per 
maglieria 

51.83.0 commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 
51.84 commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
51.84.0 commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
51.85 commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
51.85.0 commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
51.86 commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche  
51.86.0 commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche 
51.87 commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione 
51.87.0 commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione 

51.88 commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 
51.88.0 commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

51.9 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI 
51.90 commercio all’ingrosso di altri prodotti 

52 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni 
personali e per la casa 

52.1 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
52.11 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 

bevande 



52.11.1 ipermercati 

52.11.2 supermercati 
52.11.3 discount di alimentari 
52.11.4 minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
52.11.5 commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
52.12 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 
52.12.1  grandi magazzini 
52.12.2 bazar e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
52.2 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
52.21 commercio al dettaglio di frutta e verdura 
52.21.0 commercio al dettaglio di frutta e verdura 

52.22 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 
52.22.0 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 
52.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
52.23.0 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
52.24 commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi 
52.24.1 commercio al dettaglio di pane 
52.24.2 commercio al dettaglio di pasticcera, dolciumi, confetteria 
52.25 commercio al dettaglio di bevande (vini, birra e altre bevande) 
52.25.0 commercio al dettaglio di bevande (vini, birra e altre bevande) 
52.26 commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 
52.26.0 commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 

52.27 altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
52.27.1 commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 
52.27.2 drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 
52.27.3 commercio al dettaglio di caffè torrefatto 
52.27.4 commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari 
52.3 commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di 
profumeria 
52.31 farmacie 
52.31.0 farmacie 
52.32 commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 
52.32.0 commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 

52.33 commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria 
52.33.1 erboristerie 
52.33.2 commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 
52.4 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda 

mano) 
52.41  commercio al dettaglio di tessili 
52.41.1  commercio al dettaglio di tessuti per l‘abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 
52.41.2  commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria 
52.42 commercio al dettaglio di articoli d’abbigliamento 
52.42.1 commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
52.42.2 commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

52.42.3 commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
52.42.4 commercio al dettaglio di pellicce e abbigliamento in pelle 
52.42.5 commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
52.43 commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio 
52.43.1 commercio al dettaglio di calzature e accessori 
52.43.2  commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
52.44 commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la casa n.c.a 
52.44.1 commercio al dettaglio di mobili 
52.44.2 commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
52.44.3 commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione  
52.44.4 commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico n.c.a 



52.45 commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio, televisori e strumenti 

musicali 
52.45.1  commercio al dettaglio di elettrodomestici,  apparecchi radio, televisori, lettori  registratori di 

dischi e nastri 
52.45.2  commercio al dettaglio di dischi e nastri 
52.45.3  commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
52.46 commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro 
52.46.1 commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano 
52.46.2 commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
52.46.3 commercio al dettaglio di materiali da costruzione 
52.46.4 commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio 

52.47 commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria 
52.47.1 commercio al dettaglio di libri nuovi 
52.47.2 commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
52.47.3 commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio 
52.48  commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 
52.48.1 commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio 
52.48.2 commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di 
precisione 
52.48.3 commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
52.48.4 commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 
52.48.5 commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo 

libero 
52.48.6 commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 
52.48.7 commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia 
52.48.8 commercio al dettaglio di natanti ed accessori 
52.48.9 commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti 
52.48.A commercio al dettaglio di fiori e piante 
52.48.B commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
52.48.C commercio al dettaglio di tappeti 
52.48.D commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento 
52.48.E commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a 
52.5 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano 

52.50 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano 
52.50.1 commercio al dettaglio di libri usati 
52.50.2 commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti d’antiquariato 
52.50.3 commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati 
52.6 commercio al dettaglio al di fuori dei negozi 
52.61 commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico 
52.62.1 commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari 
52.62.2 commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari 
52.62.3 commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet 
52.62.4 commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet 
52.62 commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso 

52.62.1 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimenti e bevande 
52.62.2 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti 
52.62.3 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli 

di abbigliamento 
52.62.4 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli 

diversi per uso domestico 
52.62.5 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di  articoli di occasione, sia nuovi che usati 
52.62.6 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a. 
52.63 commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi 
52.63.1 vendita diretta di prodotti vari mediante l’intervento di un dimostratore 
52.63.2 commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 



52.63.3 commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande 

52.63.4 commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa,  articoli di 
abbigliamento 

52.62.5 altro commercio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari 
52.62.6 commercio al dettaglio e vendite all’asta via Internet 

55 – Alberghi e ristoranti 

55.1 alberghi 
55.10 alberghi 

55.10.0 alberghi 
55.2 campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 
55.21 ostelli della gioventù e rifugi di montagna 
55.21.1 ostelli della gioventù 
55.21.2 rifugi di montagna 
55.22 campeggi e aree attrezzate per roulotte 
55.22.0 campeggi e aree attrezzate per roulotte 
55.23 altri tipi di alloggio 
55.23.1 villaggi turistici 
55.23.2 colonie marine e montane 
55.23.3 gestione di vagoni letto 

55.23.4 affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
55.23.5 agriturismo 
55.23.6 alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero 
55.3 ristoranti 
55.30 ristoranti 
55.30.1 ristorazione con somministrazione 
55.30.2 ristorazione con preparazione di cibi da asporto 
55.30.3 ristorazione su treni e navi 
55.30.4 gelaterie e pasticcerie con somministrazione 
55.4 bar 
55.40 bar 

55.40.0 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande 
55.5 mense e fornitura di pasti preparati 
55.51 mense 
55.51.0 mense 
55.52 fornitura di pasti preparati (catering) 
55.52.0 fornitura di pasti preparati (catering) 
63 – Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 
63.1 movimentazione di merci e magazzinaggio 
63.12 magazzinaggio e custodia 
63.12.1 magazzini di custodia e deposito per conto terzi 
63.12.2 magazzini frigoriferi per conto terzi 

63.3 attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica 
63.30.1 attività delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator 
63.30.2 attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
63.4  attività delle altre agenzie di trasporto 
63.40.1 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
63.40.2 intermediari dei trasporti 

64 – Poste e telecomunicazioni 

64.12 attività dei corrieri espressi 
64.12.0 attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali 
64.20 telecomunicazioni 
64.20.1 gestione di reti di telecomunicazioni fissa 
64.20.2 gestione di reti di telecomunicazioni mobile 



64.20.3 gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri 

64.20.4 gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati 
64.20.5 fornitura di accesso ad internet (provider) 
64.20.6 altre attività connesse alle telecomunicazioni 
65 – Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 
65.2  altre intermediazioni finanziarie 
65.22 altre attività creditizie 
65.22.1 credito al consumo 
65.22.3 altre attività creditizie 
65.23 altre intermediazioni finanziarie n.c.a. 
65.23.1 attività di intermediazione mobiliare 

67 – Attività ausiliare della intermediazione finanziaria 

67.1 attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione 
67.13 attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a. 
67.13.1 attività cambiavalute 
67.13.2 attività professionale dei promotori e mediatori finanziari 
67.20 attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 
67.20.1 attività degli intermediari delle assicurazioni 
67.20.2 attività degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 

70 – Attività immobiliari 

70.1 attività immobiliare in conto proprio 
70.11 valorizzazione e promozione immobiliare 
70.12  compravendita di beni immobili 
70.2 locazione di beni immobili 
70.20 locazione di beni immobili 
70.3 attività immobiliare per conto terzi 

70.31 agenzie di mediazione immobiliare 
70.32 amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

71 – Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e 
domestico 

71.1 noleggio di autovetture 
71.10 noleggio di autovetture 
71.2 noleggio di altri mezzi di trasporto 

71.21 noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
71.22  noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali 
71.23  noleggio di mezzi di trasporto aerei 
71.3  noleggio di altre macchine e attrezzature 
71.31 noleggio di macchinari e attrezzature agricole 
71.32 noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile 
71.33 noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio e di materiale informatico 
71.34 noleggio di altre macchini e attrezzature 
71.4 noleggio di beni per uso personale e domestico 
71.40.0 noleggio di beni per uso personale e domestico 
71.40.1 noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

71.40.2 noleggio di articoli sportivi 
71.40.3 noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame 
71.40.4 noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. 

72 – Informatica e attività connesse 

72.1 consulenza per installazione di sistemi informatici 
72.10 consulenza per installazione di sistemi informatici 
72.3  elaborazione elettronica dei dati 
72.30 elaborazione elettronica dei dati 



72.4 attività delle banche di dati 

72.40.0 attività delle banche di dati 
72.6 altre attività connesse all’informatica 
72.60.0 altre attività connesse all’informatica 

73 – Ricerca e sviluppo 

73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 
73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 
73.10.0 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 

73.2 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
73.20 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
73.20.0 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

74 – Attività di servizi alle imprese 

74.1 attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di 
opinione; consulenza commerciale e di gestione 

74.11 attività degli studi legali e notarili 

74.11.1 attività degli studi legali 
74.11.2 attività degli studi notarili 
74.12 contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale 
74.12.1 attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile 
74.12.2 attività delle società di certificazione di bilanci 
74.12.3 gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 
74.13 studi di mercato e sondaggi di opinione 
74.13.0 studi di mercato e sondaggi di opinione 
74.14 consulenza amministrativo-gestionale 
74.14.1 consulenza finanziaria 
74.14.2 consulenza del lavoro 

74.14.3 consulenza agraria 
74.14.4 consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 
74.14.5 pubbliche relazioni 
74.14.6 agenzie di informazioni commerciali 
74.2 attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici 
74.20 attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici 
74.20.1 studi di architettura e di ingegneria 
74.20.2 servizi di ingegneria integrata 
74.20.3 attività di aerofotogrammetria e cartografia 
74.20.4 attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 
74.20.5 altre attività tecniche n.c.a. 

74.3 collaudi e analisi tecniche 
74.30 collaudi e analisi tecniche 
74.30.1 collaudi e analisi tecniche di prodotti 
74.30.2 controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 
74.4 pubblicità 
74.40 pubblicità 
74.40.1 studi di promozione pubblicitaria 
74.40.2 agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 
74.5 servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 
74.50 servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 
74.50.1 servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 

74.50.2 attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale 
74.6 servizi di investigazione e vigilanza 
74.60. servizi di investigazione e vigilanza 
74.60.1 servizi di vigilanza privata 
74.60.2 servizi di investigazione 



74.7 servizi di pulizia e disinfestazione 

74.70 servizi di pulizia e disinfestazione 
74.70.1 servizi di pulizia 
74.70.2 servizi di disinfestazione 
74.8 altre attività di servizi alle imprese 
74.81 attività fotografiche 
74.81.1 studi fotografici 
74.81.2 laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.81.3 attività di aerofotografia 
74.82 imballaggio e confezionamento per conto terzi 
74.82.1 confezionamento di generi alimentari 

74.82.2 confezionamento di generi non alimentari 
74.85 attività di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni 
74.85.1 videoscrittura, stenografia e fotocopiatura 
74.85.2 traduzioni e interpretariato 
74.85.3 richiesta certificati e disbrigo pratiche 
74.85.4 spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi 
74.86 attività dei call center 
74.86.0 attività dei call center 
74.87 altri servizi alle imprese 
74.87 1 imprese ed enti di gestione esattoriale 
74.87.2 agenzie di recupero crediti 

74.87.3 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
74.87.4 servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 
74.87.5 design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali 
o per la casa 
74.87.6 organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 
74.87.7 attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno 
74.87.8 altre attività di servizi n.c.a. 

80 – Istruzione  

80.4 corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento 
80.41 autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
80.42.1 università per la terza età 
80.42.2 corsi di formazione professionale 
80.42.3 scuole e corsi di lingua 
80.42.4 altri servizi di istruzione 

85 – Sanità e assistenza sociale 

85.3 assistenza sociale 
85.31 assistenza sociale residenziale 

90 – Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 

90.0 smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 
90.01 raccolta e depurazione delle acque di scarico 
90.02 raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
90.03 pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente 

92 – Attività ricreative, culturali e sportive 

92.1 produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video 
92.11 produzioni cinematografiche e di video 
92.12 distribuzioni cinematografiche e di video 
92.13 gestione di sale di proiezioni cinematografiche 
92.2 attività radiotelevisive 
92.20 attività radiotelevisive 
92.3 altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento 



92.31 creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 

92.32 gestione teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse 
92.33 attività dei parchi di divertimento 
92.34 altre attività di intrattenimento e di spettacolo 
92.34.1 sale da ballo e simili 
92.34.2 circhi 
92.34.3 altre attività di intrattenimento e di spettacolo 
92.4 attività delle agenzie di stampa 
92.40 attività delle agenzie di stampa 
92.6 attività sportive 
92.61 gestione di stadi ed altri impianti sportivi 

92.61.1 gestione di stadi 
92.61.2 gestione di piscine 
92.61.3 gestione di campi da tennis 
92.61.4 gestione di impianti polivalenti 
92.61.5 gestione di palestre sportive 
92.61.6 gestione di altri impianti sportivi n.c.a. 
92.7 attività ricreative 
92.71 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
92.71.0 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
92.72 altre attività ricreative 
92.72.1 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

92.72.2 sale giochi e biliardi 
92.72.3 altre attività ricreative n.c.a. 

93 – Servizi alle famiglie 

93.0 servizi alle famiglie 
93.01.1 servizi delle lavanderie a secco, tintorie 
93.02.0 servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza 
93.03 servizi di pompe funebri e attività connesse 
93.04 servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico 

93.04.1 servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
93.04.2 stabilimenti idropinici e idrotermali 
93.05 altri servizi alle famiglie 
93.05.0 altri servizi alle famiglie 

 
 


