SETTORI AMMESSI A CONTRIBUTO BANDO:
“Progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici 2016”
NUOVI CODICI ATECO
(come da deliberazione della giunta regionale 4 luglio 2016, n. 1027)
NEW! SEZIONE A: Agricoltura, Silvicoltura e pesca
•
01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
NEW! SEZIONE B: Estrazione di minerali da cave e miniere
•
08.11.0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
•
08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
•
08.99.0 Estrazione di altri minerali nca
SEZIONE C: Attività manifatturiere
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 10 alla 33)
SEZIONE D: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata
•
Tutta Ammessa (divisione 35)
SEZIONE E: Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 36 alla 39)
SEZIONE F: Costruzioni
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 41 alla 43)
NEW! SEZIONE G: Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
- divisione 45:
•
45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
•
45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
•
45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
•
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
•
45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- divisione 46:
•
46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati;
pelli grezze
•
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
•
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine
per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
•
46.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
•
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
•
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
•
46.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
•
46.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da
semina, tabacco grezzo
•
46.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
•
46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
•
46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
•
46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
•
46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
•
46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
•
46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
•
46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
•
46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
•
46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
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46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.4 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.77.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti
non metallici della lavorazione industriale (cascami)

- divisione 47:
•
47.11.1 Ipermercati
•
47.11.2 Supermercati
•
47.11.3 Discount di alimentari
•
47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
•
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•
47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
•
47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
•
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
•
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•
47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
•
47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
•
47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•
47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
•
47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
•
47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
•
47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
•
47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•
47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
•
47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
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47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.73.1 Farmacie
47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.0 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
47.75.2 Erboristerie
47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SEZIONE H: Trasporto e magazzinaggio
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 49 alla 53)
NEW! SEZIONE I: Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
•
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
•
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
•
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
•
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
•
56.10.5 Ristorazione su treni e navi
•
56.21.0 Catering per eventi, banqueting
•
56.29.1 Mense
•
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
•
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
SEZIONE J: Servizi di informazione e comunicazione
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 58 alla 63)
SEZIONE K: Attività finanziarie e assicurative
•
Tutta Esclusa (divisioni dalla 64 alla 66)
NEW! SEZIONE L: Attività immobiliari
•
68.10.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
•
68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
•
68.31.0 Attività di mediazione immobiliare
•
68.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
SEZIONE M: Attività professionali scientifiche e tecniche
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 69 alla 75)
NEW! SEZIONE N: Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
•
77.22.0 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
•
81.10.0 Servizi integrati di gestione agli edifici
•
81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
•
81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
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81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere
82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali
82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese

NEW! SEZIONE O: Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria
•
84.12.1 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
•
84.12.3 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto
del territorio e per la tutela dell'ambiente
•
84.13.2 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
•
84.13.3 Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i
combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la
navigazione
NEW! SEZIONE P: Istruzione
•
85.31.2 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
•
85.32.0 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici,
professionali, artistici eccetera)
•
85.42.0 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
•
85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi
•
85.52.0 Formazione culturale
•
85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
•
85.59.9 Altri servizi di istruzione nca
SEZIONE Q: Sanità e assistenza sociale
•
Tutta Ammessa (divisioni dalla 86 alla 88)
NEW! SEZIONE R: Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento
•
90.01.0 Rappresentazioni artistiche
•
90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
•
90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie
•
90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
•
93.11.2 Gestione di piscine
•
93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti
•
93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca
•
93.12.0 Attività di club sportivi
•
93.13.0 Gestione di palestre
•
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici
•
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
•
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
•
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
NEW! SEZIONE S: Altre attività di servizi
•
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
•
96.04.2 Stabilimenti termali
•
96.09.0 Attività di servizi per la persona nca
SEZIONE T: Attività di famiglie e convinvenze come datori di lavoro per personale domestico, porduzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
•
Tutta Esclusa (divisioni dalla 97 alla 98)
SEZIONE U: Organizzazione ed organismi extra territoriale
•
Tutta Esclusa (divisione 99)
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