n. 70 del 25 Novembre 2015

AVVISO RETTIFICATO
per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento
del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane
misura “Intervento straordinario per la competitività”

PO FESR Campania 2007/2013, Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa
“Migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza
per l’impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale” - azione b
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1. PREMESSA E FINALITA’

La Giunta Regionale della Campania, con:
•

•

•

deliberazione n. 378/2013 ha istituito il Fondo Regionale per lo Sviluppo a favore delle
PMI campane e affidato alla Società in house Sviluppo Campania SpA la gestione del
Fondo, in considerazione delle competenze attribuitegli dalla legge Regionale
n.15/2013, per l’importo di euro 100 milioni;
deliberazione n. 648 del 15/12/2014 ha incrementato il medesimo Fondo per
complessivi 120 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Asse II del POR FESR
2007/2013, OO 2.4;
deliberazione n. 701 del 30/12/2014, ha incrementato il Fondo Regionale per lo
Sviluppo a favore delle PMI campane di cui alle DDGGRR n. 378/2013 e n. 648/2014 di
ulteriori 45 Meuro sempre a valere sull’Asse II del POR FESR 2007/2013 – Obiettivo
Operativo 2.4.

La Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività produttive con Decreto Dirigenziale
n.1327 del 23.12.14 ha:
• ammesso a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo
Operativo 2.4 la sezione speciale del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI
campane per l'importo di 120 Meuro di cui 30 Meuro corrispondenti al Fondo rotativo
per la realizzazione di “Misure anticicliche e salvaguardia dell'occupazione” (CUP
B26D13001270001) e 90 Meuro per nuovi interventi finalizzati a favorire la crescita
economica, le capacità competitive e la ripresa occupazionale in Regione Campania
anche attraverso il rafforzamento patrimoniale ed il fabbisogni di circolante delle
imprese;
• approvato le Linee guida dell’Intervento straordinario a favore della competitività e
dell’occupazione “Strategia d’investimento e Pianificazione” della sezione speciale del
Fondo Regionale per lo Sviluppo delle PMI Campane.
La Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività produttive con Decreto Dirigenziale n.
1374 del 30.12.2014 ha:
•

ammesso a finanziamento l’incremento di ulteriori 45 Meuro del Fondo Regionale per
lo sviluppo delle PMI campane sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.4.

Ciò premesso nell’ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l’accesso al credito è stata
istituita la Misura “Intervento straordinario per la competitività” che, con uno stanziamento di
120.000.000 di Euro, prevede l’erogazione di finanziamenti riservati alle PMI operanti nel
settore industriale, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale e naturalistico.
Il presente Avviso è finalizzato a:
• favorire la crescita competitiva delle PMI operanti nei Settori industriale, commerciale,
turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico,
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•

supportandone lo sviluppo, il rafforzamento patrimoniale e la capacità di generare
innovazione;
favorire la realizzazione di nuovi investimenti, ampliamento, ammodernamento e
ristrutturazione delle strutture turistico - alberghiere, ivi comprese le strutture di
servizi funzionali allo svolgimento dell'attività e alla valorizzazione e fruizione del
patrimonio storico, artistico e culturale, nonché interventi volti al superamento delle
barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento
dell'impatto ambientale.

Nell’applicazione dell’intervento si terrà conto delle seguenti fonti normative:
• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 pubblicato sulla
GUCE n. L 210 del 31/07/2006;
• Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 pubblicato sulla GUCE n. L 210 del 31/07/2006;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUCE n. L 347 del 20/12/2013, artt. 37,38,40,41;
• Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre
2011 pubblicato sulla GUCE n. L 317 del 30/11/2011;
• Regolamento (UE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, e successive
modificazioni, pubblicato sulla GUCE n. L 371 del 27/12/2006;
• Regolamento (UE) 651/2014 pubblicato sulla GUUE n. L 187 del 26/06/2014;
• Regolamento di Esecuzione (UE) n. 964/2014 dell'11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti
finanziari;
• Strategia di investimento e pianificazione del Fondo approvata con Decreti Dirigenziali
n. 1327/2014 e 1374/2014;
• Deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 378/2013, 648/2014 e
701/2014;
• Decisione C(2015) 2771 del 30/04/2015 “Orientamenti sulla chiusura dei Programmi
Operativi 2007/2013”;
• Decreto Dirigenziale Dipartimento 51, Direzione Generale 02, n. 552 del 20.07.2015;
• Decreto Dirigenziale Dipartimento 51, Direzione generale 02, n. 589 del 2.11.2015,
recante approvazione della Direttiva per l’indizione dell’Avviso Pubblico per la selezione
di progetti da ammettere a finanziamento a valere sul Fondo Regionale per lo sviluppo
delle PMI campane misura “Intervento straordinario per la competitività”, cui il presente
avviso si conforma;
• Decreto Dirigenziale Dipartimento 51, Direzione generale 02, n. 591 del 13.11.2015 PO
FESR 2007/2013 OO 2.4 . Fondo per le PMI – Direttiva di attuazione denominata
“Intervento straordinario per la competitività” – Errata corrige, con il quale la Regione
Campania ha inteso rettificare il DD n. 589/2015 “espungendo la parola non riportata
prima della parola ammissibile nell’ultimo periodo del paragrafo 9.2 della Direttiva di
Attuazione”;
• Decreto Dirigenziale Dipartimento 51, Direzione generale 02, n. 594 del 18.11.2015
recante rettifica della PO FESR 2007/2013 OO 2.4 . Fondo per le PMI – Direttiva di
attuazione denominata “Intervento straordinario per la competitività” – Differimento
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termini, con il quale la Regione Campania ha stabilito di “differire alle ore 10.00 del
giorno 25.11.2015 il termine, riportato al par. 13.1 della Direttiva di Attuazione e
dell’Avviso, a partire dal quale i soggetti che hanno provveduto a registrarsi compilano
il modulo di domanda e gli allegati” nonché “di differire alle ore 10.00 del giorno
9.12.2015 il termine, riportato al par. 13.1 della Direttiva di Attuazione (e dell’Avviso),
a partire dal quale i soggetti che hanno provveduto a registrarsi e a compilare il
modulo di domanda, procedono all’invio del modulo stesso e degli allegati”.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso
di divergenza, esso prevarrà sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti in esso
richiamati, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai
partecipanti e formano parte integrante e sostanziale dell’Avviso stesso.
3. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria prevista dal Fondo PMI Misura “Intervento straordinario per la
competitività” è pari a 120.000.000 di Euro.
4. SOGGETTO GESTORE
La gestione del Fondo Regionale per lo Sviluppo delle PMI Campane, giusta convenzione
stipulata, è affidata dalla DG “Sviluppo Economico e Attività Produttive” della Regione
Campania a Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania come previsto
dalla DGR 378/2013 e s.m.i..
5. REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Avviso sono in osservanza del Regolamento
(UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
6. BENEFICIARI
I beneficiari delle agevolazioni ai sensi del presente Avviso sono le MPMI, ivi comprese le
società consortili di cui all’art. 2615ter del C.C., così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE)
n. 651/2014:
• aventi almeno una sede operativa in Campania. Il requisito, ove non posseduto all’atto
della presentazione della domanda, deve essere posseduto dall’impresa al momento
della stipula del contratto di finanziamento;
• esercitanti un’attività economica, identificata come prevalente nell’unità locale che
realizza il programma di investimento, relativa ai settori della classificazione ATECO
2007 di cui all’Allegato [A], il quale annulla e sostituisce l’omologo allegato [A] di cui
all’Avviso pubblicato sul BURC n. 64 del 2.11.2015.
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
All’atto della presentazione della domanda, le MPMI dovranno dimostrare di:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni all’atto della presentazione della
domanda;
b) essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese;
c) essere dotate di legale rappresentante nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
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d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i. (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) ed in particolare:
e) trovarsi in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e
previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del Ccnl e del contratto di
categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
f) non essere in stato di liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali
per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per
l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori,;
g) possedere una situazione di regolarità contributiva;
h) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in
materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
i) non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche
per fatti gravi imputabili all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
j) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
k) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai
sensi della normativa antimafia;
l) non superare, mediante il finanziamento del Fondo, i massimali previsti dall’art. 8 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
m) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
n) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definite dagli
Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio a la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà ed in particolare definizione n. 18 dell’art. 2, par. 1 del Reg.
(UE) n. 651/2014;
o) non aver ricevuto altri “aiuti di Stato” e contributi concessi a titolo di “de minimis” o
Fondi UE a gestione diretta a valere sulla stessa operazione per la quale si richiede il
finanziamento ovvero di aver ricevuto nell’anno corrente altri Aiuti di Stato con
contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta a valere sulla
stessa operazione di cui si chiede il finanziamento, che riguardano costi e relativi
importi come da elenco dettagliato e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la
documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale
variazione intervenuta fino al momento della concessione dell’aiuto di cui alla presente
Avviso;
p) non aver chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo;
q) non aver concretamente in programma di cessare l'attività entro tre anni dal
completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
Ciascun soggetto può presentare un’unica domanda di finanziamento a valere sul presente
Avviso.
8. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FINANZIABILI
8.1 Ai sensi del presente Avviso, sono finanziabili i progetti di investimento iniziale ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014:
5
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 70 del 25 Novembre 2015

investimento in immobilizzazioni materiali: un investimento in capitale fisso materiale
destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento
esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o
dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante
razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
investimento in immobilizzazioni immateriali: un investimento in trasferimenti di
tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di
conoscenze tecniche non brevettate.
8.2 Nell’ambito degli investimenti iniziali di cui al comma precedente, sono ammissibili le
seguenti tipologie di attività:
a) Ampliamento, diversificazione, riconversione, riorganizzazione delle unità produttive
esistenti;
b) creazione di nuove unità produttive di beni e servizi e centrali di potenziamento
logistico;
c) investimenti finalizzati alla realizzazione di integrazioni a monte o a valle dei processi
produttivi e di erogazione dei servizi;
d) Miglioramento delle performance energetiche ed ambientali, innovazione tecnologica
di processo e/o di prodotto, potenziamento delle reti commerciali e distributive in
Italia;
e) Miglioramento dell’immagine e strategie di marketing in partnership con altri
operatori, creazione, valorizzazione e tutela di proprietà intellettuali;
f) Nuovi investimenti, ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture
turistico – alberghiere;
g) Introduzione di impianti e soluzioni architettoniche finalizzate ad accrescere la
sicurezza, l’accessibilità e il comfort delle strutture;
h) i costi di personale relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di
investimento, calcolati entro la conclusione dell’investimento così come previsto
dall’art. 10 del presente Avviso.
9. PROGRAMMA D’INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI
Per programma complessivo d’investimento, si intende l’insieme delle spese che il
proponente ritiene di sostenere nel suo complesso, per programma ammissibile (Programma)
si intende l’insieme di spese per le quali si intende richiedere il finanziamento. Il Programma
potrà essere coperto fino ad un massimo dell’80% con risorse provenienti dal Fondo, il
restante 20% dovrà essere coperto con mezzi propri del proponente.
9.1 Entità del Programma ammissibile
Le spese ammissibili dovranno essere comprese per tra:
Un minimo di € 200.000,00 ed un massimo di € 2.500.000,00 per i programmi
rientranti nella Sezione A “Industria e servizi”;
Un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 1.500.000,00 per i programmi
rientranti nella Sezione B “Turismo e Commercio”;
Un minimo di € 50.000,00 ed un massimo di € 500.000,00 per i programmi rientranti
nella Sezione C “Altri operatori”.
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Per i codici ATECO associati a ciascuna sezione si rimanda all’allegato [A] al presente Avviso.
Tale allegato annulla e sostituisce quello pubblicato sulla precedente versione del presente
Avviso, di cui al BURC n. 64 del 2.11.2015.
9.2 Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
i. Acquisizione di attivi materiali, purché strettamente funzionali alla realizzazione
dell’investimento, ad eccezione di fabbricati e terreni e comunque nei limiti di cui al
presente articolo;
ii. Acquisizione di attivi immateriali, purché strettamente funzionali alla realizzazione
dell’investimento, nei limiti di cui al presente articolo;
iii. Opere murarie e assimilate limitatamente a:
lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o
attrezzature;
la realizzazione di impiantistica aziendale;
miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità, risparmio energetico,
abbattimento delle barriere architettoniche.
iv.
Impianti industriali o specifici;
Macchinari e attrezzature varie;
v.
vi.
Spese per la creazione e il potenziamento dei sistemi di vendita in Italia, di
comunicazione e promozione via web;
vii. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché direttamente connessi agli
altri investimenti oggetto del Programma, nel limite del 10% dell’importo complessivo
dell’investimento ammesso all’agevolazione (i servizi in questione non sono
continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi
ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale);
viii. Diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che
rispettino le seguenti condizioni
sono utilizzati esclusivamente presso la sede beneficiaria degli aiuti;
sono considerati ammortizzabili;
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente;
vengono esposti nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.
ix.
Arredi;
x.
Costi di personale, in misura non superiore al 10% dell’investimento totale, purché
legati a posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento che
soddisfino le seguenti condizioni: a) sono creati entro il termine di completamento
dell'investimento così come previsto dall’art. 10 del presente Avviso; b) producono un
aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla
media dei dodici mesi precedenti; c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni
a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
I beni, purché rientranti in una delle categorie di cui al presente articolo, possono essere
acquisiti anche usati a condizione che siano venduti da produttori o rivenditori
specializzati e non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche di alcun titolo negli ultimi
3 anni.
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9.3 Spese non ammissibili
Ai sensi del presente Avviso, sono escluse:
i. Spese pagate tramite strumenti diversi dal bonifico bancario;
ii. attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
iii. le spese per l’acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di,
o prestate da, amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso
di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
iv.
gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di
riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
v.
i lavori in economia;
vi.
l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
vii. gli interessi passivi;
viii. i beni acquistati a fini dimostrativi;
ix.
le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le
stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
x.
gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e
gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
L’imposta sul valore aggiunto IVA rappresenta una spesa ammissibile solo qualora non sia
recuperabile dal beneficiario.
10. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
Le attività sono ammissibili alle agevolazioni a condizione che siano avviate dal giorno
successivo alla presentazione, da parte dell’impresa beneficiaria, della domanda a valere sul
presente Avviso. Conseguentemente, non sono ammissibili investimenti avviati in data
antecedente a tale data.
Ai fini della determinazione della data di avvio dell’investimento fa fede la data di
sottoscrizione di un contratto a valere sul programma di investimento o di una conferma
d’ordine a valere sul medesimo Programma.
Il Programma di investimento deve in ogni caso concludersi entro il 31.12.2016. In
coerenza con gli orientamenti di chiusura del ciclo dei fondi strutturali 2007/2013 e s.m.i.,
tale termine può essere posticipato da Sviluppo Campania.
E’ ammessa la proroga per l’ultimazione dell’investimento purché richiesta in forma scritta,
opportunamente motivata e comunque approvata da Sviluppo Campania prima della
conclusione prevista del Programma di investimento. Tale proroga, da concedersi fermi
restando i vincoli al pagamento fissati dal successivo art. 17 del presente Avviso, non può in
ogni caso eccedere il 31 gennaio 2017. In coerenza con gli Orientamenti di chiusura del ciclo
dei fondi strutturali 2007/2013 e s.m.i., tale termine può essere posticipato da Sviluppo
Campania previa autorizzazione da parte della Regione Campania.
11. INTENSITA’ DELL’AIUTO
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di
finanziamento a tasso agevolato. Il rimborso è previsto in 40 rate trimestrali posticipate
costanti, ad un tasso dello 0%. Sono concessi 12 mesi di preammortamento decorrenti dalla
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data di erogazione del finanziamento. Nel suddetto periodo di preammortamento, il
beneficiario non paga alcuna rata e i relativi interessi di preammortamento vengono suddivisi
in quote uguali su ciascuna rata del piano di ammortamento.
L’ESL del prestito agevolato è calcolato utilizzando il tasso di riferimento in vigore al
momento della concessione, come stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14
del 19.1.2008).
La formula applicata è allegata sub [B] al presente Avviso.
In ogni caso, l’intensità dell’aiuto non potrà superare i massimali stabiliti ai sensi dell’art.
107. Co. 3, lett. a) e c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea così come descritti
negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C
209/01).
12. DIVIETO DI CUMULO
Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.
Essi non possono essere cumulati con altri aiuti, anche de minimis, né con altre misure di
sostegno pubblico in relazione agli stessi costi ammissibili.
Ai fini dei controlli relativi all’osservanza delle regole di cumulo:
- le imprese beneficiarie presentano all’atto della Domanda apposita autocertificazione
concernente gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in
relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda;
- tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell’impresa
beneficiaria.
13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al finanziamento dei progetti si accede attraverso una procedura valutativa a sportello,
secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/98.
13.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti proponenti presenteranno, a pena di esclusione, la domanda in formato
elettronico, accedendo alla piattaforma informatica che Sviluppo Campania renderà
accessibile attraverso link riportati sul sito internet www.sviluppocampania.it.
La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve avvenire, pena l’invalidità
della domanda stessa, mediante il modulo di domanda predisposto sui suddetti siti. Eventuali
domande presentate in maniera difforme saranno pertanto considerate irricevibili. L’orario di
invio delle domande determina l’ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte di
Sviluppo Campania S.p.A.
La fase di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti sotto fasi:
1. a far data dal 13 Novembre 2015, i soggetti proponenti possono registrarsi
nell’apposita sezione, accessibile dai siti web sopra indicati;
2. a far data dal 25 Novembre 2015, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi
secondo le modalità di cui al punto precedente, compilano il modulo di domanda e il
progetto di investimento, secondo i moduli accessibili dai siti web sopra indicati;
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3. A decorrere dalle ore 10.00 del 9 Dicembre 2015, i soggetti che hanno provveduto a
registrarsi e a compilare il modulo di domanda, procedono all’invio del modulo stesso
e degli allegati.
Il soggetto partecipante deve obbligatoriamente compilare la domanda di agevolazione,
comprensiva degli allegati richiesti secondo la procedura descritta sul sito
www.sviluppocampania.it
(http://pmi.sviluppocampania.it/misura/interventostraordinario-per-la-competitivita).
La documentazione cartacea, secondo le medesime modalità descritte, e corredata da tutti i
documenti di cui al successivo art 13.2, dovrà essere inviata tassativamente e a pena di
decadenza, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, attraverso mezzi atti a comprovarne
l’effettivo ricevimento da parte del destinatario, al seguente indirizzo:
Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane - Misura “Intervento straordinario per la
competitività”
c/o Sviluppo Campania S.p.A.
via Terracina 230, palazzo PICO
80125 Napoli
Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e
non oltre il 31.12.2015, salvo proroghe.
13.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA
A corredo della domanda di finanziamento, occorre che ciascuna impresa proponente invii, a
pena di esclusione, nei modi e nei termini previsti dal paragrafo precedente, la seguente
documentazione:
a. Scheda programma di investimento e piano finanziario con relativi dati
economici del progetto, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del
progetto di investimento e comprensiva del conto economico e dello stato
patrimoniale per i tre anni successivi all’avvio della realizzazione
dell’investimento. Ove l’investimento preveda spese di personale, la relazione
deve dare conto anche dell’incremento occupazionale atteso;
b. Dichiarazione della dimensione aziendale;
c. Dichiarazione sugli aiuti illegali (si veda D.P.C.M. 23-05-2007);
d. Dichiarazione ambientale, ove richiesta ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2013, pubblicato in “Gazzetta ufficiale” il
27 dicembre;
e. Documentazione contabile:
e.1 copia degli ultimi due bilanci approvati (ovvero delle dichiarazioni
dei redditi per le imprese in contabilità semplificata), comprensivi della
nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della
relazione del collegio sindacale;
e.2 conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi
dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
e.3 elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a
medio termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza;
10
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 70 del 25 Novembre 2015

f. Rating, nella forma di attestazione rilasciata da Sviluppo Campania mediante
convenzione con soggetto terzo. Resta salva, per le imprese che ne siano in
possesso, di produrre attestazione di Rating pubblico rilasciato da un’Agenzia
accreditata, in conformità al Reg. (CE) 462 del 21.05.2013 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1060/2009;
g. Impegno ad aprire una sede operativa in Campania entro la data di stipula del
contratto, ove l’impresa non abbia sede operativa sul territorio regionale all’atto
della presentazione della domanda;
h. Impegno, per le sole imprese in contabilità semplificata, ad adottare il sistema
di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio successivo alla concessione
del finanziamento di cui al presente Avviso;
i. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del
documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
j. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
k. Documentazione economica di progetto relativa all’investimento da realizzare:
k.1 computo metrico, se pertinente in ragione del tipo di investimento;
k.2 preventivi di spesa in originale timbrati e firmati con validità fino alla
data presunta di realizzazione delle attività, che dovranno essere dettagliati
mediante la descrizione puntuale della tipologia di servizio, finalità, modalità di
erogazione, fasi di svolgimento del servizio. I preventivi devono essere completi
di data, essere intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e
da questi sottoscritti con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti,
della data di consegna e dei termini di pagamento;
l. Documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento,
secondo i dettagli forniti nella modulistica di accesso alle agevolazioni e allegata
al presente Avviso;
m. Titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento. Ove l’unità locale
nella quale sarà realizzato l’investimento non è ancora operativa, il titolo di
disponibilità può essere provato anche nella forma di scrittura privata o
contratto preliminare o impegno del proprietario dell’immobile a concederlo
all’impresa;
n. copia di un valido documento di riconoscimento del titolare/legale
rappresentante dell’impresa;
o. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati camerali
dell’impresa;
p. ogni altro documento previsto dalla modulistica di accesso alle agevolazioni,
agevolazioni e allegata al presente Avviso.
14. CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande presentate da imprese:
a) che non possiedono i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Avviso;
b) non in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia
d’impresa: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, CCIAA;
c) che non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi
previdenziali ed assistenziali;
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d) che non rispettino i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
e) il cui legale rappresentante abbia riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato e sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle
misure di prevenzione previste dalla L. 1423/1956, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, per i reati di cui ai
seguenti artt. del Codice Penale:
- 416 bis, 648 bis e 648 ter;
- 316 bis: Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea;
- 316 ter: Indebita percezione di erogazioni n danno dello Stato o
dell’Unione Europea;
- 317: Concussione;
- 318 e 319: Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri
d’Ufficio;
- 319 ter: Corruzione in atti giudiziari;
- 322: Istigazione alla corruzione;
- 640, co. 2, n. 1: Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o
dell’Unione Europea;
- 640 bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- 640 ter: Frode informativa in danno dello Stato o di altro Ente
pubblico.
f) il cui legale rappresentante sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali per i medesimi reati;
g) il cui legale rappresentante non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
h) aventi legale rappresentante nei confronti del quale sussistano le cause di divieto di
decadenza di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965 e/o un
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575 del
31/5/1965;
i) aventi soci nei confronti dei quali sussistano le cause di divieto di decadenza di
sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965 e/o un
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575 del
31/5/1965;
j) che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia
cambiari negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della domanda, salvo che,
all’atto della domanda, abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed
abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni
bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è
avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o
vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o
per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la
procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il
Registro delle Imprese;
k) che si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai
sensi della normativa antimafia di cui alla legge 159/2011 e s.m.i;
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l)

proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di
superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù) o beni mobili iscritti su
pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale o
giudiziale.

15. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione cartacea di cui al precedente art.
13.1, Sviluppo Campania procederà alla valutazione delle domande sulla base di:
- istruttoria di ammissibilità;
- valutazione tecnica dei programmi di investimento.
15.1 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’
L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
La corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dal
presente Avviso;
La completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come
obbligatoria;
La sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità
previsti dall’Avviso.
A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d’ufficio dei
requisiti, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di
presentazione della domanda.
Sviluppo Campania non procederà a istruire la domanda qualora:
a) La domanda non sia firmata;
b) La domanda sia priva di uno o più allegati ex art. 13.2 del presente Avviso;
c) L’invio della domanda non rispetti le tempistiche di presentazione;
d) La domanda sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal
presente Avviso.
Le domande pervenute incomplete si intenderanno decadute e Sviluppo Campania S.p.A. ne
darà tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), alle imprese
proponenti.
15.2

VALUTAZIONE TECNICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

15.2.1 Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di
ammissibilità di cui all’art 15.1, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica
della corrispondenza del progetto medesimo ed agli obiettivi di cui al presente Avviso.
15.2.2 Ai fini della valutazione, l’impresa sottopone il programma di investimento
e dimostra che il medesimo prevede l’apporto, da parte del soggetto
beneficiario delle agevolazioni, di capitale proprio in misura non
inferiore al 20% dei costi ammissibili. Tale apporto è assicurato li dove
sia soddisfatta la seguente condizione di affidabilità CN > 0,20 CP (Dove CN
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= Patrimonio Netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito
dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci
per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; CP = costo ammissibile del
progetto al lordo del contributo richiesto). Il medesimo parametro, per le
imprese in contabilità semplificata, è soddisfatto qualora i Mezzi Propri
(MP) costituiscano almeno il 20% del CP.
15.2.3 Qualora, al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economicofinanziaria, l’impresa beneficiaria deliberi un aumento di capitale, è
necessario all’atto della presentazione dell’Istanza di accesso l’impegno di
aumento o futuro aumento di capitale, a pena dell'inammissibilità della
singola domanda; il capitale deliberato in aumento ai fini dell’ottenimento
del contributo richiesto dovrà inoltre essere versato integralmente entro la
data di stipula del contratto, a pena di esclusione.
15.2.4 Il Programma di investimento deve essere corredato da un
cronoprogramma che dimostri la sua ultimazione entro il termine massimo
fissato al 31.12.2016. A tal fine, nella fase di valutazione delle proposte,
valore discriminante per una valutazione positiva è dato dal livello di
“cantierabilità” del Programma di investimento, cioè dalla possibilità di
attivare con immediatezza la fase realizzativa. Sono ammissibili ai sensi del
presente Avviso Programmi di investimento cantierabili entro 30 giorni
dalla data della comunicazione dell'inizio dell'istruttoria di valutazione;
detto termine è perentorio, ed in caso di inadempimento l'aspirante
beneficiario è escluso ai sensi del presente articolo;
15.2.5 I programmi di investimento che risultino sostenibili dal punto di vista
finanziario, secondo quanto indicato dall’art. 15.2.2 e che risultino
immediatamente cantierabili ai sensi dell’art. 15.2.4, accedono alla
successiva fase di valutazione di coerenza.
15.2.6 Coerenza del programma di investimento con le finalità dell’Avviso. Il
Programma di investimento accede alla fase di valutazione successiva (ex
art. 15.2.7) solo qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti
condizioni:
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI
proponente per effetto del rafforzamento patrimoniale (SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto della capacità di generare innovazione (SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto della realizzazione di nuovi investimenti (SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto di investimenti in ristrutturazione o ammodernamento di strutture
turistico-alberghiere (SI/NO);
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- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto di investimenti finalizzati alla valorizzazione e fruizione del patrimonio
storico, artistico e culturale (SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto di investimenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
(SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto di investimenti finalizzati all’aggiornamento tecnologico (SI/NO);
- Capacità del progetto di supportare la crescita competitiva della PMI per
effetto di investimenti finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale
(SI/NO);
15.2.7 Congruità e sostenibilità tecnica del programma di investimento
Criterio
Le attività previste sono dettagliatamente spiegate e risultano
coerenti col programma di investimenti
I tempi previsti per la realizzazione dell’investimento sono
congrui e coerenti con i termini fissati dall’Avviso
I costi esposti sono equilibrati, caratterizzati cioè da forniture e
preventivi corredati della documentazione richiesta ed in linea
con il programma di investimenti
Il Programma di investimenti è accompagnato da indicatori di
realizzazione misurabili ed inequivoci (con particolare
riferimento ai posti di lavoro creati, ove siano previste spese di
personale)
L’impresa dimostra di possedere o è disponibile ad acquisire le
competenze, il know how o le attrezzature necessarie a
completare il programma di investimenti e realizzarlo
concretamente
Il Programma di investimenti prevede un contributo privato
superiore al 20%

Range punteggi
Da 0 a 3
Da 0 a 3
Da 0 a 3

Da 0 a 3

Da 0 a 3

1 punto per ogni 5 punti
percentuali fino ad un
massimo di 3 punti

Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti che avranno ottenuto un
punteggio almeno pari a 10 punti quale somma dei singoli punteggi di cui al presente art.
15.2.7.
15.3 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione e
l’ammissione al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Entro 30 giorni
dalla data di invio della comunicazione di ammissione il beneficiario ha l’obbligo di
sottoscrivere il Contratto, producendo all’uopo tutta la documentazione richiesta.
La mancata sottoscrizione del Contratto ovvero la mancata produzione anche di uno solo dei
documenti richiesti per la stipula, comporta la revoca dell’aiuto concesso.
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16 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I beneficiari ammessi al finanziamento del Fondo PMI Misura “Intervento straordinario per la
competitività” sottoscriveranno un Contratto di finanziamento con Sviluppo Campania S.p.A.
che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti.
Per la stipula del Contratto di finanziamento è obbligatorio:
• compilare nuovamente una dichiarazione nella quale si attesti, tra la data di
presentazione della domanda e la data di stipula del Contratto di finanziamento, il
rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 12 del presente Avviso;
• presentare la garanzia fideiussoria firmata dal soggetto garante a copertura delle spese
complessive dell’investimento (al lordo di IVA), qualora si opti per l’erogazione del
finanziamento secondo quanto prescritto dal successivo art. 17.1 lettera A);
• presentare la garanzia fideiussoria firmata dal soggetto garante a copertura del 50%
delle spese complessive dell’investimento (al lordo di IVA), qualora si opti per
l’erogazione del finanziamento secondo quanto prescritto dal successivo art. 17.1
lettera B);
• sottoscrivere l’impegno a:
- rinnovare le garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 17.1 lettere A) e B),
di sei mesi in sei mesi, fino alla completa restituzione del finanziamento ovvero
sostituire le garanzie medesime con altre garanzie di natura personale (fino a
investimenti pari ad euro 250.000,00) o di natura patrimoniale (per investimenti
superiori ad euro 250.000,00), sulla base di quanto stabilito da Sviluppo Campania nel
contratto di finanziamento, fino a completa restituzione del prestito ovvero
- presentare garanzie fideiussorie rinnovabili di sei mesi in sei mesi fino alla
completa restituzione del finanziamento ovvero presentare garanzie di natura
personale (fino a investimenti pari ad euro 250.000,00) o di natura patrimoniale (per
investimenti superiori ad euro 250.000,00), sulla base di quanto stabilito da Sviluppo
Campania nel contratto di finanziamento, fino a completa restituzione del prestito
qualora si opti per la modalità di erogazione di cui al successivo art. 17.1 lettera C);
• mantenere la sede operativa all’interno della Regione Campania per 3 anni dal
pagamento dell’ultimo titolo di spesa;
• mantenere l’investimento nella Regione Campania per almeno 3 anni, salvo la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a
condizione che l’attività economica venga mantenuta per il pertinente periodo minimo;
• non variare per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, il codice ATECO
dell’impresa proponente con un nuovo codice non ammissibile;
• svolgere l’attività finanziata fino alla completa restituzione del finanziamento;
• applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme in materia di lavoro e dei
contratti collettivi di lavoro;
• adempiere alle disposizioni dell’art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non
assoggettabilità ai sensi della L. 247 del 24.12.2007;
• presentare ogni anno dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati camerali
dell’impresa;
• presentare il bilancio annuale;
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•
•

•

•
•
•

•

assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR
FESR presenti nel Contratto di finanziamento;
rendersi disponibile fino alla completa restituzione del finanziamento a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da
parte di Sviluppo Campania S.p.A., della Regione Campania, dello Stato Italiano,
dell’Unione Europea;
adottare una codificazione contabile che consenta un agevole riscontro delle spese
oggetto di intervento del Fondo PMI Misura “Intervento straordinario per la
competitività”;
impegnarsi a mantenere i requisiti previsti dall’art. 6 e dall’art. 7 del presente Avviso
fino alla completa restituzione del finanziamento;
impegnarsi a comunicare a Sviluppo Campania S.p.A. l’indirizzo PEC intestato
all’impresa beneficiaria e a comunicare eventuali successive variazioni;
impegnarsi ad effettuare tutte le comunicazioni, che dovessero intervenire
successivamente alla presentazione della domanda stessa, a mezzo PEC all'indirizzo
competitivita@legalmail.it;
impegnarsi ad accendere un conto corrente dedicato per la realizzazione
dell’investimento e a comunicare ogni evidenza richiesta da Sviluppo Campania a
tutela della restituzione del finanziamento.

Sviluppo Campania S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le
dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi, la regolarità del DURC, il possesso dei titoli,
anche di proprietà, dichiarati e, nei casi previsti, le informazioni antimafia. L’esito negativo di
tali verifiche costituirà motivo di esclusione dalle agevolazioni.
17

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

17.1 L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario a Sviluppo Campania
secondo una delle seguenti modalità:
A) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione per
importo pari al 100% del finanziamento ammesso, garantita da polizza
fideiussoria, per l’importo pari al totale del valore del finanziamento pubblico
erogato, comprensivo di IVA, rilasciata da uno dei soggetti di cui al successivo
art. 17.2;
B) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione per
importo pari al 50% del finanziamento ammesso, garantita da polizza
fideiussoria, per l’importo pari al 50% del valore del finanziamento pubblico
erogato, comprensivo di IVA, rilasciata da uno dei soggetti di cui al successivo
art. 17.2. L’erogazione del saldo, pari al 50% del finanziamento, avverrà in unica
soluzione, dietro presentazione della rendicontazione pari al 100% delle spese
sostenute, debitamente quietanzate;
C) richiesta di erogazione per stato di avanzamento. In questo caso, l’erogazione è
subordinata alla presentazione delle spese debitamente quietanzate: primo SAL
pari ad almeno il 50% dell’importo totale del programma di investimento; saldo
pari al 100% dell’importo.
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17.2 La polizza di cui al precedente art. 17.1 dovrà essere rilasciata, alternativamente, da:
a) Istituti bancari (fidejussione bancaria);
b) Compagnia di Assicurazione (fidejussione assicurativa) autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.09.2005
n. 209, iscritta all’IVASS e dotata di organizzazione stabile in Italia. Sviluppo Campania
si riserva in tal senso di verificare l’effettiva esistenza della Compagnia presso la
Direzione generale della medesima;
c) Intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993;
d) Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi previsti dall’art. 107 del D.
Lgs. 385/1993.
La polizza fideiussoria avrà durata minima annuale con rinnovi semestrali automatici fino allo
svincolo da parte di Sviluppo Campania a seguito dell’effettuazione di tutti i controlli relativi
all’adempimento degli impegni assunti con il contratto di finanziamento.
17.3 Sviluppo Campania procede all’erogazione del pagamento, per ciascuno stato di
avanzamento, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al
precedente art. 17.1.
17.4 Indipendentemente dalle modalità scelte per il finanziamento, lo stesso sarà erogato da
Sviluppo Campania entro il termine di realizzazione dell’investimento fissato al 31.12.2016. In
caso di proroga di tale termine ai sensi del precedente art. 10, l’erogazione avverrà comunque
entro il 28.02.2017, in tempo utile per poter consentire gli adempimenti fissati dalla Chiusura
del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 di cui alla Comunicazione (C)
2771 del 30.04.2015 e s.m.i.
17.5 In nessun caso Sviluppo Campania può essere ritenuta responsabile degli eventuali
danni o pregiudizi derivanti all’impresa beneficiaria per la mancata erogazione dei
finanziamenti oltre le date di cui al precedente articolo 17.4.
18 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI
Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente
sostenuti dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di
annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare, è necessario che la spesa sia
giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente,
esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei
Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il
termine di completamento dell’investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
I Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali su supporti
comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.
Tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati” mediante l'apposizione di un timbro
che riporti la seguente dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul PO FESR
Campania 2007 – 2013, OO 2.4 – Fondo PMI – Misura Intervento Straordinario per la
competitività”.
La rendicontazione delle spese deve avvenire entro trenta giorni successivi al
completamento del SAL per il quale si richiede il pagamento ovvero alla conclusione
dell’investimento. Tale termine è ridotto a giorni 15 qualora l’investimento si chiuda il
18
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31.12.2016, al fine di consentire le necessarie verifiche atte ad assicurare l’erogazione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17 di cui al presente Avviso.
Qualora sia accordata, ai sensi dell’art. 10 del presente Avviso, una proroga per la
realizzazione degli Investimenti, l’atto di proroga conterrà anche i termini perentori entro i
quali l’impresa è tenuta a consegnare la rendicontazione delle spese.
19 MONITORAGGIO E CONTROLLI
L’impresa beneficiaria dovrà rendersi disponibile, sino alla completa restituzione del
finanziamento, a richieste di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o
dichiarazioni, da parte di Sviluppo Campania S.p.A., della Regione Campania, dello Stato
Italiano, dell’Unione Europea i quali potranno svolgere, congiuntamente o disgiuntamente,
verifiche e controlli anche dopo l’erogazione dei finanziamenti.
Sviluppo Campania S.p.A. assicurerà la verifica, conservazione e custodia dei seguenti
documenti, necessari al monitoraggio dell’operazione, nel rispetto della normativa applicabile
ai Fondi Strutturali:
• domande di ammissione alle agevolazioni presentate dai destinatari finali complete
della documentazione di supporto;
• dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti percepiti;
• contratto di finanziamento sottoscritto dal beneficiario;
• documentazione probatoria dell’effettivo utilizzo dell’investimento concesso al
beneficiario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento.
Sviluppo Campania S.p.A. si riserva il diritto di effettuare controlli in loco volti a verificare la
tenuta della documentazione presso il beneficiario e l’effettiva realizzazione
dell’investimento.
20 REVOCHE E RINUNCE
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni prescritte nel Contratto di
finanziamento e di quanto previsto nel presente Avviso, comporterà la revoca delle
agevolazioni con conseguente procedura di recupero dello stesso. La revoca comporterà il
recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali. In particolare il credito
potrà essere soggetto al recupero di cui all’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/98.
In caso di provvedimento di revoca Sviluppo Campania S.p.A. invierà apposita
comunicazione all’impresa beneficiaria ai sensi della Legge 241/90.
Nel caso in cui l’impresa intenda rinunciare al finanziamento concesso, dovrà comunicarlo
tempestivamente a Sviluppo Campania S.p.A., a mezzo PEC, con l’obbligo alla restituzione
delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Sviluppo Campania S.p.A. fino
all’eventuale stipula del Contratto di finanziamento.
Sviluppo Campania S.p.A. si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e
per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi
titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del finanziamento, i soggetti richiedenti rinunciano sin da
ora ad ogni onere di partecipazione alla presente procedura, comprese le spese vive.
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22 DISPOSIZIONI GENERALI
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti
destinatari ammessi al finanziamento.
Al presente Avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione su almeno cinque
quotidiani, di cui almeno due campani. La pubblicazione integrale dell'Avviso sarà assicurata
www.sviluppocampania.it
e
agli
indirizzi
Internet
di
seguito
riportati:
www.porfesr.regione.campania.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:.
Sviluppo Campania S.p.A.
Via Terracina 230, palazzo PICO
80125 Napoli
Tel. 081.23016668
mail: info@sviluppocampania.it
PEC: competitivita@legalmail.it
23 PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I dati forniti dai richiedenti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Sviluppo
Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto del D.Lgs., n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte della
Regione Campania, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, Sviluppo Campania
S.p.A. si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
I partecipanti al presente Avviso autorizzano espressamente Sviluppo Campania S.p.A. e la
Regione Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi quali
soggetti richiedenti e/o soggetti ammessi al finanziamento richiesto.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente Avviso è Sviluppo Campania S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Edoardo Imperiale.
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo
Campania S.p.A., via Santa Lucia 81, Napoli; PEC: sviluppocampania@legalmail.it
Ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente Avviso riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
inoltrando la richiesta a Sviluppo Campania S.p.A., via Santa Lucia 81, Napoli; PEC:
sviluppocampania@legalmail.it.
24
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I termini di cui al presente Avviso potranno subire delle modifiche in virtù e come
conseguenza della Decisione CE 2015/2771 del 30 aprile 2015 e s.m.i..
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Allegato A
Elenco dei Settori ammissibili alle Sezioni di cui all’art. 9.1 dell’Avviso per la selezione di
progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI
campane misura “Intervento straordinario per la competitività”.
Sezione A “Industria e Servizi”
C
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10
10.1

INDUSTRIE ALIMENTARI

10.11
10.11.0

Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

10.11.00
10.12
10.12.0
10.12.00
10.13
10.13.0
10.13.00
10.2
10.20
10.20.0

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE

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

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei
mattatoi)
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

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

10.3
10.31
10.31.0
10.31.00
10.32
10.32.0
10.32.00
10.39
10.39.0

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

Lavorazione e conservazione delle patate

Lavorazione e conservazione delle patate
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

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)

10.4
10.41
10.41.1

PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

Produzione di oli e grassi

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
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10.41.10
10.41.2

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

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
10.41.30
10.42
10.42.0
10.42.00
10.5
10.51
10.51.1
10.51.10
10.51.2
10.51.20
10.52
10.52.0
10.52.00
10.6
10.61
10.61.1
10.61.10
10.61.2
10.61.20
10.61.3
10.61.30
10.61.4
10.61.40
10.62
10.62.0

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.62.00
10.7
10.71
10.71.1
10.71.10
10.71.2
10.71.20
10.72
10.72.0
10.72.00
10.73
10.73.0

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA

Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

Trattamento igienico del latte
Trattamento igienico del latte

Produzione dei derivati del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI

Lavorazione delle granaglie

Molitura del frumento
Molitura del frumento

Molitura di altri cereali
Molitura di altri cereali

Lavorazione del riso
Lavorazione del riso

Altre lavorazioni di semi e granaglie
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di amidi e di prodotti amidacei

Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di prodotti di panetteria freschi

Produzione di pasticceria fresca
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria
conservati

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
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10.73.00
10.8
10.81
10.81.0
10.81.00
10.82
10.82.0
10.82.00
10.83
10.83.0
10.83.01
10.83.02
10.84
10.84.0
10.84.00
10.85
10.85.0
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86
10.86.0
10.86.00
10.89
10.89.0
10.89.01
10.89.09
10.9
10.91
10.91.0
10.91.00
10.92
10.92.0
10.92.00
11
11.0
11.01
11.01.0
11.01.00
11.02
11.02.1

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Produzione di zucchero

Produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del tè e del caffè

Lavorazione del tè e del caffè
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie

Produzione di condimenti e spezie
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di pasti e piatti preparati

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di altri prodotti alimentari nca

Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

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

INDUSTRIA DELLE BEVANDE
INDUSTRIA DELLE BEVANDE

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da uve

Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
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11.02.10
11.02.2
11.02.20
11.03
11.03.0
11.03.00
11.04
11.04.0
11.04.00
11.05
11.05.0
11.05.00
11.06
11.06.0
11.06.00
11.07

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

11.07.0

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

11.07.00
12
12.0
12.00
12.00.0
12.00.00
13
13.1
13.10
13.10.0
13.10.00
13.2
13.20
13.20.0
13.20.00
13.3
13.30
13.30.0
13.30.00
13.9
13.91
13.91.0
13.91.00
13.92
13.92.1

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

Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

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

Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra

Produzione di birra
Produzione di birra
Produzione di malto

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

INDUSTRIA DEL TABACCO
INDUSTRIA DEL TABACCO

Industria del tabacco

Industria del tabacco
Industria del tabacco

INDUSTRIE TESSILI
PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

Preparazione e filatura di fibre tessili

Preparazione e filatura di fibre tessili
Preparazione e filatura di fibre tessili
TESSITURA

Tessitura

Tessitura
Tessitura
FINISSAGGIO DEI TESSILI

Finissaggio dei tessili

Finissaggio dei tessili
Finissaggio dei tessili
ALTRE INDUSTRIE TESSILI

Fabbricazione di tessuti a maglia

Fabbricazione di tessuti a maglia
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
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13.92.10
13.92.2
13.92.20
13.93
13.93.0
13.93.00
13.94
13.94.0
13.94.00
13.95

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

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)
Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

13.96
13.96.1
13.96.10
13.96.2
13.96.20
13.99
13.99.1
13.99.10
13.99.2
13.99.20
13.99.9
13.99.90
14

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette

Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli
articoli di abbigliamento)

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di ricami

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI
ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

14.1

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN
PELLICCIA)

14.11
14.11.0
14.11.00
14.12
14.12.0
14.12.00
14.13
14.13.1
14.13.10
14.13.2
14.13.20
14.14
14.14.0
14.14.00

Confezione di abbigliamento in pelle

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di indumenti da lavoro

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di altro abbigliamento esterno

Confezione in serie di abbigliamento esterno
Confezione in serie di abbigliamento esterno

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di biancheria intima

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
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14.19
14.19.1
14.19.10
14.19.2
14.19.21
14.19.29
14.2
14.20
14.20.0
14.20.00
14.3
14.31
14.31.0
14.31.00
14.39
14.39.0
14.39.00
15
15.1

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

15.11
15.11.0
15.11.00
15.12
15.12.0
15.12.01
15.12.09
15.2
15.20
15.20.1
15.20.10
15.20.2
15.20.20
16

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

16.1
16.10
16.10.0
16.10.00
16.2

TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO

16.21
16.21.0
16.21.00

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

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA

Confezione di articoli in pelliccia

Confezione di articoli in pelliccia
Confezione di articoli in pelliccia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di altri articoli di maglieria

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

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO,
BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
FABBRICAZIONE DI CALZATURE

Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO
(ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E
MATERIALI DA INTRECCIO
Taglio e piallatura del legno

Taglio e piallatura del legno
Taglio e piallatura del legno
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
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16.22
16.22.0
16.22.00
16.23
16.23.1
16.23.10
16.23.2
16.23.20
16.24
16.24.0
16.24.00
16.29
16.29.1
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.2
16.29.20
16.29.3
16.29.30
16.29.4
16.29.40
17
17.1
17.11
17.11.0
17.11.00
17.12
17.12.0
17.12.00
17.2
17.21
17.21.0
17.21.00
17.22

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per
l'edilizia

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

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

Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai
Laboratori di corniciai

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE

Fabbricazione di pasta-carta

Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone

Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
(esclusi quelli in carta pressata)
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
quelli in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta
di cellulosa

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
Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.23
17.23.0

Fabbricazione di prodotti cartotecnici
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17.23.01
17.23.09
17.24
17.24.0
17.24.00
17.29
17.29.0
17.29.00
18
18.1
18.11
18.11.0
18.11.00
18.12
18.12.0
18.12.00
18.13
18.13.0
18.13.00
18.14
18.14.0
18.14.00
18.2
18.20
18.20.0
18.20.00
19

Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di
stampa non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati

Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

Stampa di giornali

Stampa di giornali
Stampa di giornali
Altra stampa

Altra stampa
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi

Legatoria e servizi connessi
Legatoria e servizi connessi
RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

Riproduzione di supporti registrati

Riproduzione di supporti registrati
Riproduzione di supporti registrati

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

19.1
19.10
19.10.0
19.10.01
19.10.09
19.2
19.20
19.20.1
19.20.10
19.20.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA

19.20.20
19.20.3
19.20.30

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

Fabbricazione di prodotti di cokeria

Fabbricazione di prodotti di cokeria
Fabbricazione di pece e coke di pece
Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Raffinerie di petrolio
Raffinerie di petrolio

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

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
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19.20.4

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

19.20.40
19.20.9
19.20.90
20
20.1

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

20.11
20.11.0
20.11.00
20.12
20.12.0
20.12.00
20.13
20.13.0
20.13.01
20.13.09
20.14
20.14.0
20.14.01
20.14.09
20.15
20.15.0

Fabbricazione di gas industriali

20.15.00
20.16
20.16.0
20.16.00
20.17
20.17.0
20.17.00
20.2

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.20
20.20.0

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

20.20.00

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

20.3

FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI
SINTETICI

20.30

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

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

Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI
AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti

Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

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

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER
L'AGRICOLTURA

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi
i concimi)
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20.4

FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA
LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI

20.41
20.41.1

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

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
20.42
20.42.0
20.42.00
20.5
20.51
20.51.0
20.51.01
20.51.02
20.52
20.52.0
20.52.00
20.53
20.53.0
20.53.00
20.59
20.59.1
20.59.10
20.59.2

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di profumi e cosmetici

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI

Fabbricazione di esplosivi

Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle

Fabbricazione di colle
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali

Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

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
20.59.30
20.59.4

Trattamento chimico degli acidi grassi
Trattamento chimico degli acidi grassi

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
20.59.6
20.59.60
20.59.7

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

20.59.70

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

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e
potassa) ed elettrotermici
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa)
ed elettrotermici
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20.59.9
20.59.90
21

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI
PREPARATI FARMACEUTICI

21.1
21.10
21.10.0
21.10.00
21.2
21.20
21.20.0
21.20.01
21.20.09
22
22.1
22.11

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE

22.11.1
22.11.10
22.11.2
22.11.20
22.19
22.19.0
22.19.01
22.19.09
22.2
22.21
22.21.0
22.21.00
22.22
22.22.0
22.22.00
22.23
22.23.0
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29
22.29.0
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23

Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di
pneumatici
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di altri prodotti in gomma

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

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

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

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
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23.1
23.11
23.11.0
23.11.00
23.12
23.12.0
23.12.00
23.13
23.13.0
23.13.00
23.14
23.14.0
23.14.00
23.19

FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

23.19.1
23.19.10
23.19.2
23.19.20
23.19.9
23.19.90
23.2
23.20
23.20.0
23.20.00
23.3
23.31
23.31.0
23.31.00
23.32
23.32.0
23.32.00
23.4
23.41
23.41.0
23.41.00
23.42
23.42.0
23.42.00
23.43
23.43.0
23.43.00
23.44
23.44.0

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

Fabbricazione di vetro piano

Fabbricazione di vetro piano
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro

Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici),
lavorazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI

Fabbricazione di prodotti refrattari

Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di prodotti refrattari
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
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23.44.00
23.49
23.49.0
23.49.00
23.5
23.51
23.51.0
23.51.00
23.52
23.52.1
23.52.10
23.52.2
23.52.20
23.6
23.61
23.61.0
23.61.00
23.62
23.62.0
23.62.00
23.63
23.63.0
23.63.00
23.64
23.64.0
23.64.00
23.65
23.65.0
23.65.00
23.69
23.69.0
23.69.00
23.7
23.70
23.70.1
23.70.10
23.70.2
23.70.20
23.70.3
23.70.30
23.9

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

23.91
23.91.0
23.91.00

Produzione di prodotti abrasivi

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO

Produzione di cemento

Produzione di cemento
Produzione di cemento
Produzione di calce e gesso

Produzione di calce
Produzione di calce

Produzione di gesso
Produzione di gesso
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta

Produzione di malta
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE

Taglio, modellatura e finitura di pietre

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

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

Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON
METALLIFERI NCA

Produzione di prodotti abrasivi
Produzione di prodotti abrasivi
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23.99
23.99.0
23.99.00
25
25.1
25.11
25.11.0
25.11.00
25.12
25.12.1
25.12.10
25.12.2
25.12.20
25.2
25.21
25.21.0
25.21.00
25.29
25.29.0
25.29.00
25.3
25.30
25.30.0
25.30.00
25.5
25.50
25.50.0
25.50.00
25.6
25.61
25.61.0
25.61.00
25.62
25.62.0
25.62.00
25.7

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN
METALLO
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
o di produzione
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
o di produzione
FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN
METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA
CALDA)
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI;
METALLURGIA DELLE POLVERI
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA
GENERALE
Trattamento e rivestimento dei metalli
Trattamento e rivestimento dei metalli
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Lavori di meccanica generale
Lavori di meccanica generale
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI
FERRAMENTA
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25.71
25.71.0
25.71.00
25.72
25.72.0
25.72.00
25.73
25.73.1
25.73.11
25.73.12
25.73.2
25.73.20
25.9
25.91
25.91.0
25.91.00
25.92
25.92.0
25.92.00
25.93
25.93.1
25.93.10
25.93.2
25.93.20
25.93.3
25.93.30
25.94
25.94.0
25.94.00
25.99
25.99.1
25.99.11
25.99.19
25.99.2
25.99.20
25.99.3
25.99.30
25.99.9
25.99.91
25.99.99

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
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26
26.1
26.11
26.11.0
26.11.01
26.11.09
26.12
26.12.0
26.12.00
26.2
26.20
26.20.0
26.20.00
26.3
26.30
26.30.1
26.30.10
26.30.2
26.30.21
26.30.29
26.4
26.40
26.40.0
26.40.01
26.40.02
26.5
26.51
26.51.1
26.51.10
26.51.2
26.51.21
26.51.29
26.52

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI
OROLOGI
FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
Fabbricazione di componenti elettronici
Fabbricazione di componenti elettronici
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E
NAVIGAZIONE; OROLOGI
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi
quelli ottici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
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)
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento,
generatori d'impulso e metal detector
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)
Fabbricazione di orologi
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26.52.0
26.52.00
26.6
26.60
26.60.0
26.60.01
26.60.02
26.60.09
26.7
26.70
26.70.1
26.70.11
26.70.12
26.70.2
26.70.20
26.8
26.80
26.80.0
26.80.00
27
27.1
27.11
27.11.0
27.11.00
27.12
27.12.0
27.12.00
27.2
27.20
27.20.0
27.20.00
27.3
27.31
27.31.0
27.31.01
27.31.02
27.32
27.32.0
27.32.00
27.33
27.33.0

Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di orologi
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E
DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO
DELL'ELETTRICITÀ
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
Fabbricazione di cavi a fibra ottica
Fabbricazione di cavi a fibra ottica
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
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27.33.01
27.33.09
27.4
27.40
27.40.0
27.40.01
27.40.09
27.5
27.51
27.51.0
27.51.00
27.52
27.52.0
27.52.00
27.9
27.90
27.90.0
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.1
28.11
28.11.1
28.11.11
28.11.12
28.11.2
28.11.20
28.12
28.12.0
28.12.00
28.13
28.13.0
28.13.00
28.14
28.14.0
28.14.00
28.15
28.15.1
28.15.10

Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di
trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
combustione interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli
idraulici)
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
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28.15.2
28.15.20
28.2
28.21
28.21.1
28.21.10
28.21.2
28.21.21
28.21.29
28.22
28.22.0
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09
28.23
28.23.0
28.23.01
28.23.09
28.24
28.24.0
28.24.00
28.25
28.25.0
28.25.00
28.29
28.29.1
28.29.10
28.29.2
28.29.20
28.29.3
28.29.30
28.29.9
28.29.91
28.29.92
28.29.93

Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori,
carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non
domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione
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28.29.99
28.3
28.30
28.30.1
28.30.10
28.30.9
28.30.90
28.4
28.41
28.41.0
28.41.00
28.49
28.49.0
28.49.01
28.49.09
28.9
28.91
28.91.0
28.91.00
28.92
28.92.0
28.92.01
28.92.09
28.93
28.93.0
28.93.00
28.94
28.94.1
28.94.10
28.94.2
28.94.20
28.94.3
28.94.30
28.95
28.95.0

per meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI
ALTRE MACCHINE UTENSILI
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di altre macchine utensili
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Fabbricazione di macchine per la metallurgia
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico
in miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
(incluse parti e accessori)
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)
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)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti
e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti
e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
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28.95.00
28.96
28.96.0
28.96.00
28.99
28.99.1
28.99.10
28.99.2
28.99.20
28.99.3
28.99.30
28.99.9
28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29
29.1
29.10
29.10.0
29.10.00
29.2
29.20
29.20.0
29.20.00
29.3
29.31
29.31.0
29.31.00
29.32
29.32.0
29.32.01
29.32.09
30
30.2
30.20
30.20.0

accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote;
altre apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di autoveicoli
FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO
MOTORI
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERROTRANVIARIO
Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
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30.20.01
30.20.02
30.3
30.30
30.30.0
30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.4
30.40
30.40.0
30.40.00
30.9
30.91
30.91.1
30.91.11
30.91.12
30.91.2
30.91.20
30.92
30.92.1
30.92.10
30.92.2
30.92.20
30.92.3
30.92.30
30.92.4
30.92.40
30.99
30.99.0
30.99.00
31
31.0
31.01
31.01.1
31.01.10
31.01.2
31.01.21
31.01.22
31.02
31.02.0
31.02.00
31.03

per miniere
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
metropolitane e per miniere
FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI
DISPOSITIVI
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
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31.03.0
31.03.00
31.09
31.09.1
31.09.10
31.09.2
31.09.20
31.09.3
31.09.30
31.09.4
31.09.40
31.09.5
31.09.50
31.09.9
31.09.90
32
32.1
32.11
32.11.0
32.11.00
32.12
32.12.1
32.12.10
32.12.2
32.12.20
32.13
32.13.0
32.13.01
32.13.09
32.2
32.20
32.20.0
32.20.00
32.3
32.30
32.30.0
32.30.00
32.4
32.40
32.40.1
32.40.10
32.40.2

Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI;
LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
Coniazione di monete
Coniazione di monete
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di articoli sportivi
FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
Fabbricazione di giochi e giocattoli
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
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32.40.20
32.5
32.50
32.50.1
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.2
32.50.20
32.50.3
32.50.30
32.50.4
32.50.40
32.50.5
32.50.50
32.9
32.91
32.91.0
32.91.00
32.99
32.99.1
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.2
32.99.20
32.99.3
32.99.30
32.99.4
32.99.40
32.99.9
32.99.90
33
33.1
33.11
33.11.0
33.11.01
33.11.02

Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
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)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per
diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di scope e spazzole
Altre industrie manifatturiere nca
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
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33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12
33.12.1
33.12.10
33.12.2
33.12.20
33.12.3
33.12.30
33.12.4
33.12.40
33.12.5
33.12.51
33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.6
33.12.60
33.12.7
33.12.70
33.12.9
33.12.91
33.12.99
33.13
33.13.0
33.13.01
33.13.02
33.13.03
33.13.04

Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchinari
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi
computer, periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e
l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse
quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche
(escluse macchine fotografiche e videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
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33.13.09
33.14
33.14.0
33.14.01
33.14.09
33.15
33.15.0
33.15.00
33.16
33.16.0
33.16.00
33.17
33.17.0
33.17.00
33.19
33.19.0
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.2
33.20
33.20.0
33.20.01
33.20.02
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
F
41
41.1

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per
le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
(esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazione di altre apparecchiature
Riparazione di altre apparecchiature
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
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)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione
e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale
ad acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per
odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
COSTRUZIONI
COSTRUZIONE DI EDIFICI
SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
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41.10
41.10.0
41.10.00
41.2
41.20
41.20.0
41.20.00
42
42.1
42.11
42.11.0
42.11.00
42.12
42.12.0
42.12.00
42.13
42.13.0
42.13.00
42.2
42.21
42.21.0
42.21.00
42.22
42.22.0
42.22.00
42.9
42.91
42.91.0
42.91.00
42.99
42.99.0
42.99.01
42.99.09
43
43.1
43.11
43.11.0
43.11.00
43.12
43.12.0
43.12.00
43.13
43.13.0
43.13.00
43.2

Sviluppo di progetti immobiliari
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
INGEGNERIA CIVILE
COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
Costruzione di strade e autostrade
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di ponti e gallerie
COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
Demolizione
Demolizione
Demolizione
Preparazione del cantiere edile
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Trivellazioni e perforazioni
Trivellazioni e perforazioni
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI
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43.21
43.21.0
43.21.01
43.21.02
43.21.03
43.22
43.22.0
43.22.01
43.22.02
43.22.03
43.22.04
43.22.05
43.29
43.29.0
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.3
43.31
43.31.0
43.31.00
43.32
43.32.0
43.32.01
43.32.02
43.33
43.33.0
43.33.00
43.34
43.34.0
43.34.00
43.39
43.39.0
43.39.01
43.39.09
43.9
43.91
43.91.0
43.91.00

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
Installazione di impianti elettrici
Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
riparazione)
Altri lavori di costruzione e installazione
Altri lavori di costruzione e installazione
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
Intonacatura
Intonacatura e stuccatura
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di infissi
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Rivestimento di pavimenti e di muri
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
Realizzazione di coperture
Realizzazione di coperture
Realizzazione di coperture
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43.99
43.99.0
43.99.01
43.99.02
43.99.09
E
36
36.0
36.00
36.00.0
36.00.00
37
37.0
37.00
37.00.0
37.00.00
38
38.1
38.11
38.11.0
38.11.00
38.12
38.12.0
38.12.00
38.2
38.21
38.21.0
38.21.01
38.21.09
38.22
38.22.0
38.22.00
38.3
38.31
38.31.1
38.31.10
38.31.2
38.31.20
38.32
38.32.1
38.32.10
38.32.2
38.32.20

Altri lavori specializzati di costruzione nca
Altri lavori specializzati di costruzione nca
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Gestione delle reti fognarie
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
RACCOLTA DEI RIFIUTI
Raccolta di rifiuti non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
RECUPERO DEI MATERIALI
Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali
Demolizione di carcasse
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Cantieri di demolizione navali
Recupero e cernita di materiali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
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38.32.3
38.32.30
39
39.0
39.00
39.00.0
39.00.01
39.00.09
J
58
58.1
58.11
58.11.0
58.11.00
58.12
58.12.0
58.12.01
58.12.02
58.13
58.13.0
58.13.00
58.14
58.14.0
58.14.00
58.19
58.19.0
58.19.00
58.2
58.21
58.21.0
58.21.00
58.29
58.29.0
58.29.00
59
59.1
59.11
59.11.0
59.11.00
59.12
59.12.0
59.12.00
59.13

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ EDITORIALI
EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Edizione di libri
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi e mailing list
Pubblicazione di elenchi e mailing list
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di quotidiani
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Edizione di riviste e periodici
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Altre attività editoriali
Altre attività editoriali
EDIZIONE DI SOFTWARE
Edizione di giochi per computer
Edizione di giochi per computer
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
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59.13.0
59.13.00
59.14
59.14.0
59.14.00
59.2
59.20
59.20.1
59.20.10
59.20.2
59.20.20
59.20.3
59.20.30
60
60.1
60.10
60.10.0
60.10.00
60.2
60.20
60.20.0
60.20.00
61
61.1
61.10
61.10.0
61.10.00
61.2
61.20
61.20.0
61.20.00
61.3
61.30
61.30.0
61.30.00
61.9
61.90
61.90.1
61.90.10
61.90.2
61.90.20
61.90.9
61.90.91
61.90.99
62

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Attività di proiezione cinematografica
Attività di proiezione cinematografica
ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
Studi di registrazione sonora
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
TRASMISSIONI RADIOFONICHE
Trasmissioni radiofoniche
Trasmissioni radiofoniche
Trasmissioni radiofoniche
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
Attività di programmazione e trasmissioni televisive
Programmazione e trasmissioni televisive
Programmazione e trasmissioni televisive
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI FISSE
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni fisse
TELECOMUNICAZIONI MOBILI
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni mobili
TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
Telecomunicazioni satellitari
Telecomunicazioni satellitari
Telecomunicazioni satellitari
ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
Altre attività di telecomunicazione
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Altre attività connesse alle telecomunicazioni
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
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62.0
62.01
62.01.0
62.01.00
62.02
62.02.0
62.02.00
62.03
62.03.0
62.03.00
62.09
62.09.0
62.09.01
62.09.09
63
63.1
63.11
63.11.1
63.11.11
63.11.19
63.11.2
63.11.20
63.11.3
63.11.30
63.12
63.12.0
63.12.00
63.9
63.91
63.91.0
63.91.00
63.99
63.99.0
63.99.00
E
36
36.0
36.00
36.00.0
36.00.00
37
37.0

CONNESSE
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione
Produzione di software non connesso all'edizione
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture informatizzate
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
Elaborazione dati
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Portali web
Portali web
ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
Attività delle agenzie di stampa
Attività delle agenzie di stampa
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività dei servizi di informazione nca
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
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37.00
37.00.0
37.00.00
38
38.1
38.11
38.11.0
38.11.00
38.12
38.12.0
38.12.00
38.2
38.21
38.21.0
38.21.01
38.21.09
38.22
38.22.0
38.22.00
38.3
38.31
38.31.1
38.31.10
38.31.2
38.31.20
38.32
38.32.1
38.32.10
38.32.2
38.32.20
38.32.3
38.32.30
39
39.0
39.00
39.00.0
39.00.01
39.00.09
K
64
64.1

Gestione delle reti fognarie
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
RACCOLTA DEI RIFIUTI
Raccolta di rifiuti non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
RECUPERO DEI MATERIALI
Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali
Demolizione di carcasse
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Cantieri di demolizione navali
Recupero e cernita di materiali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI
PENSIONE)
INTERMEDIAZIONE MONETARIA
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64.11
64.11.0
64.11.00
64.19
64.19.1
64.19.10
64.19.2
64.19.20
64.19.3
64.19.30
64.19.4
64.19.40
64.2
64.20
64.20.0
64.20.00
64.3
64.30
64.30.1
64.30.10
64.30.2
64.30.20
64.9
64.91
64.91.0
64.91.00
64.92
64.92.0
64.92.01
64.92.09
64.99
64.99.1
64.99.10
64.99.2
64.99.20
64.99.3
64.99.30
64.99.4
64.99.40
64.99.5
64.99.50
64.99.6
64.99.60
65

Attività delle banche centrali
Attività della Banca Centrale
Attività della Banca Centrale
Altre intermediazioni monetarie
Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Fondi comuni di investimento monetario
Fondi comuni di investimento monetario
Istituti di moneta elettronica (Imel)
Istituti di moneta elettronica (Imel)
Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
Attività delle società di partecipazione (holding)
Attività delle società di partecipazione (holding)
Attività delle società di partecipazione (holding)
SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
Società fiduciarie, fondi e altre società simili
Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I
FONDI PENSIONE)
Leasing finanziario
Leasing finanziario
Leasing finanziario
Altre attività creditizie
Altre attività creditizie
Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Altre attività creditizie nca
Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Attività di intermediazione mobiliare
Attività di intermediazione mobiliare
Attività di factoring
Attività di factoring
Attività di merchant bank
Attività di merchant bank
Attività delle società veicolo
Attività delle società veicolo
Attività di intermediazione in cambi
Attività di intermediazione in cambi
Altre intermediazioni finanziarie nca
Altre intermediazioni finanziarie nca
ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
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65.1
65.11
65.11.0
65.11.00
65.12
65.12.0
65.12.00
65.2
65.20
65.20.0
65.20.00
65.3
65.30
65.30.1
65.30.10
65.30.2
65.30.20
65.30.3
65.30.30
66
66.1
66.11
66.11.0
66.11.00
66.12
66.12.0
66.12.00
66.19
66.19.1
66.19.10
66.19.2
66.19.21
66.19.22
66.19.3
66.19.30
66.19.4
66.19.40
66.19.5
66.19.50
66.2
66.21
66.21.0
66.21.00

ASSICURAZIONI
Assicurazioni sulla vita
Assicurazioni sulla vita
Assicurazioni sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
RIASSICURAZIONI
Riassicurazioni
Attività di riassicurazione
Attività di riassicurazione
FONDI PENSIONE
Fondi pensione
Attività dei fondi pensione aperti
Attività dei fondi pensione aperti
Attività dei fondi pensione negoziali
Attività dei fondi pensione negoziali
Attività dei fondi pensione preesistenti
Attività dei fondi pensione preesistenti
ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ
ASSICURATIVE
ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI
E I FONDI PENSIONE)
Amministrazione di mercati finanziari
Amministrazione di mercati finanziari
Amministrazione di mercati finanziari
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi
pensione)
Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
Attività di promotori e mediatori finanziari
Promotori finanziari
Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
Attività delle società fiduciarie di amministrazione
Attività delle società fiduciarie di amministrazione
Attività di Bancoposta
Attività di Bancoposta
Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
Valutazione dei rischi e dei danni
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
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66.22
66.22.0
66.22.01
66.22.02
66.22.03
66.22.04
66.29
66.29.0
66.29.01
66.29.09
66.3
66.30
66.30.0
66.30.00
L
68
68.1
68.10
68.10.0
68.10.00
68.2
68.20
68.20.0
68.20.01
68.20.02
68.3
68.31
68.31.0
68.31.00
68.32
68.32.0
68.32.00
M
69
69.1
69.10
69.10.1
69.10.10
69.10.2
69.10.20
69.2
69.20
69.20.1
69.20.11

Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
Broker di assicurazioni
Agenti di assicurazioni
Sub-agenti di assicurazioni
Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
Attività di gestione dei fondi
Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
ATTIVITA' IMMOBILIARI
ATTIVITÀ IMMOBILIARI
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Affitto di aziende
ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
Attività di mediazione immobiliare
Attività di mediazione immobiliare
Attività di mediazione immobiliare
Gestione di immobili per conto terzi
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
Attività degli studi legali e notarili
Attività degli studi legali
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Attività degli studi notarili
CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN
MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
Servizi forniti da dottori commercialisti
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69.20.12
69.20.13
69.20.14
69.20.15
69.20.2
69.20.20
69.20.3
69.20.30
70
70.1
70.10
70.10.0
70.10.00
70.2
70.21
70.21.0
70.21.00
70.22
70.22.0
70.22.01
70.22.09
71
71.1
71.11
71.11.0
71.11.00
71.12
71.12.1
71.12.10
71.12.2
71.12.20
71.12.3
71.12.30
71.12.4
71.12.40
71.12.5
71.12.50
71.2
71.20
71.20.1
71.20.10
71.20.2

Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
Attività dei consulenti del lavoro
ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
Pubbliche relazioni e comunicazione
Pubbliche relazioni e comunicazione
Pubbliche relazioni e comunicazione
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED
ANALISI TECNICHE
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI
TECNICI
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
Attività degli studi di ingegneria
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Attività tecniche svolte da geometri
Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
Collaudi ed analisi tecniche
Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
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71.20.21
71.20.22
72
72.1
72.11
72.11.0
72.11.00
72.19
72.19.0
72.19.01
72.19.09
72.2
72.20
72.20.0
72.20.00
73
73.1
73.11
73.11.0
73.11.01
73.11.02
73.12
73.12.0
73.12.00
73.2
73.20
73.20.0
73.20.00
74
74.1
74.10
74.10.1
74.10.10
74.10.2
74.10.21
74.10.29
74.10.3
74.10.30
74.10.9
74.10.90
74.2
74.20

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata
RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE
NATURALI E DELL'INGEGNERIA
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI
E UMANISTICHE
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
PUBBLICITÀ
Agenzie pubblicitarie
Agenzie pubblicitarie
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
Attività di design specializzate
Attività di design di moda e design industriale
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Altre attività di design
ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
Attività fotografiche
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74.20.1
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.2
74.20.20
74.3
74.30
74.30.0
74.30.00
74.9
74.90
74.90.1
74.90.11
74.90.12
74.90.2
74.90.21
74.90.29
74.90.9
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
75
75.0
75.00
75.00.0
75.00.00
N
81
81.1
81.10
81.10.0
81.10.00
81.2
81.21
81.21.0
81.21.00
81.22
81.22.0
81.22.01
81.22.02
81.29
81.29.1

Attività di riprese fotografiche
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
Traduzione e interpretariato
Traduzione e interpretariato
Traduzione e interpretariato
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
Consulenza agraria
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza in materia di sicurezza
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
SERVIZI VETERINARI
SERVIZI VETERINARI
Servizi veterinari
Servizi veterinari
Servizi veterinari
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
Servizi integrati di gestione agli edifici
Servizi integrati di gestione agli edifici
Servizi integrati di gestione agli edifici
ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Altre attività di pulizia
Servizi di disinfestazione
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81.29.10
81.29.9
81.29.91
81.29.99
81.3
81.30
81.30.0
81.30.00
82
82.1
82.11
82.11.0
82.11.01
82.11.02
82.19
82.19.0
82.19.01
82.19.09
82.2
82.20
82.20.0
82.20.00
82.3
82.30
82.30.0
82.30.00
82.9
82.91
82.91.1
82.91.10
82.91.2
82.91.20
82.92
82.92.1
82.92.10
82.92.2
82.92.20
82.99
82.99.1
82.99.10
82.99.2
82.99.20
82.99.3

Servizi di disinfestazione
Attività di pulizia nca
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
Cura e manutenzione del paesaggio
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Gestione di uffici temporanei, uffici residence
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
Attività dei call center
Attività dei call center
Attività dei call center
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
Organizzazione di convegni e fiere
Organizzazione di convegni e fiere
Organizzazione di convegni e fiere
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
Attività di agenzie di recupero crediti
Attività di agenzie di recupero crediti
Agenzie di informazioni commerciali
Agenzie di informazioni commerciali
Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Altri servizi di supporto alle imprese nca
Imprese di gestione esattoriale
Imprese di gestione esattoriale
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
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82.99.30
82.99.4
82.99.40
82.99.9
82.99.91
82.99.99
P
85
85.1
85.10
85.10.0
85.10.00
85.2
85.20
85.20.0
85.20.00
85.3
85.31
85.31.1
85.31.10
85.31.2
85.31.20
85.32
85.32.0
85.32.01
85.32.02
85.32.03
85.32.09
85.4
85.41
85.41.0
85.41.00
85.42
85.42.0
85.42.00
85.5
85.51
85.51.0
85.51.00
85.52
85.52.0
85.52.01

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Altri servizi di sostegno alle imprese
Servizi di stenotipia
Altri servizi di sostegno alle imprese nca
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Istruzione prescolastica
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a
quelle primarie
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a
quelle primarie
ISTRUZIONE PRIMARIA
Istruzione primaria
Istruzione primaria: scuole elementari
Istruzione primaria: scuole elementari
ISTRUZIONE SECONDARIA
Istruzione secondaria di formazione generale
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Istruzione secondaria tecnica e professionale
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e
artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di
pullman
Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e
artistica
ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
Istruzione post-secondaria non universitaria
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi sportivi e ricreativi
Formazione culturale
Formazione culturale
Corsi di danza
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85.52.09
85.53
85.53.0
85.53.00
85.59
85.59.1
85.59.10
85.59.2
85.59.20
85.59.3
85.59.30
85.59.9
85.59.90
85.6
85.60
85.60.0
85.60.01
85.60.09
Q
86
86.1
86.10
86.10.1
86.10.10
86.10.2
86.10.20
86.10.3
86.10.30
86.10.4
86.10.40
86.2
86.21
86.21.0
86.21.00
86.22
86.22.0
86.22.01
86.22.02
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06
86.22.09
86.23
86.23.0

Altra formazione culturale
Attività delle scuole guida
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Servizi di istruzione nca
Università popolare
Università popolare
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingua
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione nca
Altri servizi di istruzione nca
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
Attività di supporto all'istruzione
Attività di supporto all'istruzione
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
Altre attività di supporto all'istruzione
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA SANITARIA
SERVIZI OSPEDALIERI
Servizi ospedalieri
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura specialistici
Ospedali e case di cura specialistici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza
Ospedali e case di cura per lunga degenza
SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
Servizi degli studi medici di medicina generale
Servizi degli studi medici di medicina generale
Servizi degli studi medici di medicina generale
Servizi degli studi medici specialistici
Studi medici specialistici e poliambulatori
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Attività degli studi odontoiatrici
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86.23.00
86.9
86.90
86.90.1
86.90.11
86.90.12
86.90.13
86.90.2
86.90.21
86.90.29
86.90.3
86.90.30
86.90.4
86.90.41
86.90.42
87
87.1
87.10
87.10.0
87.10.00
87.2
87.20
87.20.0
87.20.00
87.3
87.30
87.30.0
87.30.00
87.9
87.90
87.90.0
87.90.00
88
88.1
88.10
88.10.0
88.10.00
88.9
88.91
88.91.0
88.91.00

Attività degli studi odontoiatrici
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
Altri servizi di assistenza sanitaria
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per
immagini
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Attività paramediche indipendenti
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività svolta da psicologi
Attività svolta da psicologi
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri
servizi sanitari nca
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
Strutture di assistenza infermieristica residenziale
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA
RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
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88.99
88.99.0
88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
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Sezione B “Turismo e Commercio”
I
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55
55.1
55.10
55.10.00
55.2
55.20
55.20.1
55.20.10
55.20.2
55.20.20
55.20.3
55.20.30
55.20.4
55.20.40
55.20.5
55.20.51
55.20.52
55.3
55.30
55.30.0
55.30.00
55.9
55.90
55.90.1
55.90.10
55.90.2
55.90.20
56
56.1
56.10
56.10.1
56.10.11
56.10.12
56.10.2
56.10.20
56.10.3
56.10.30
56.10.4
56.10.41
56.10.42

ALLOGGIO
ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

Alberghi e strutture simili
Alberghi
ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

Villaggi turistici
Villaggi turistici

Ostelli della gioventù
Ostelli della gioventù

Rifugi di montagna
Rifugi di montagna

Colonie marine e montane
Colonie marine e montane

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
ALTRI ALLOGGI

Altri alloggi

Gestione di vagoni letto
Gestione di vagoni letto

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

Ristorazione con somministrazione
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie

Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
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56.10.5
56.10.50
56.2
56.21
56.21.0
56.21.00
56.29
56.29.1
56.29.10
56.29.2
56.29.20
56.3
56.30
56.30.0
56.30.00
G
45
45.1
45.11
45.11.0
45.11.01
45.11.02
45.19
45.19.0
45.19.01
45.19.02
45.2
45.20
45.20.1
45.20.10
45.20.2
45.20.20
45.20.3
45.20.30
45.20.4
45.20.40
45.20.9
45.20.91
45.20.99
45.3
45.31
45.31.0
45.31.01

Ristorazione su treni e navi
Ristorazione su treni e navi
FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

Catering per eventi, banqueting
Catering per eventi, banqueting
Mense e catering continuativo su base contrattuale

Mense
Mense

Catering continuativo su base contrattuale
Catering continuativo su base contrattuale
BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar e altri esercizi simili senza cucina
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie
di compravendita)
Commercio di altri autoveicoli
Commercio di altri autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Autolavaggio e altre attività di manutenzione
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

67
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 70 del 25 Novembre 2015

45.31.02
45.32
45.32.0
45.32.00
45.4
45.40
45.40.1
45.40.11
45.40.12
45.40.2
45.40.21
45.40.22
45.40.3
45.40.30
46
46.1
46.11
46.11.0
46.11.01
46.11.02
46.11.03
46.11.04
46.11.05
46.11.06
46.11.07
46.12
46.12.0
46.12.01
46.12.02
46.12.03
46.12.04
46.12.05
46.12.06
46.12.07
46.13
46.13.0
46.13.01
46.13.02
46.13.03

Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE
PARTI ED ACCESSORI
Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime
tessili e di semilavorati
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime
tessili e di semilavorati; pelli grezze
Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
Agenti e rappresentanti di fiori e piante
Agenti e rappresentanti di animali vivi
Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e
semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in animali vivi
Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli
preziosi)
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e
prodotti chimici
Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli
igienico-sanitari); vetro piano
Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per
riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per
uso domestico)
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46.13.04
46.13.05
46.14
46.14.0
46.14.01
46.14.02
46.14.03
46.14.04
46.14.05
46.14.06
46.14.07
46.15
46.15.0
46.15.01
46.15.02
46.15.03
46.15.04
46.15.05
46.15.06
46.15.07
46.16
46.16.0
46.16.01
46.16.02
46.16.03
46.16.04
46.16.05
46.16.06
46.16.07
46.16.08
46.16.09
46.17
46.17.0
46.17.01
46.17.02
46.17.03
46.17.04
46.17.05

Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
Mediatori in legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio e computer
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli,
ciclomotori e biciclette)
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio e computer
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio e computer
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna,
vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e
articoli in pelle
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e
articoli in pelle
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
Agenti e rappresentanti di pellicce
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse
merceria e passamaneria)
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed
altri prodotti similari
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
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46.17.06
46.17.07
46.17.08
46.17.09
46.18
46.18.1
46.18.11
46.18.12
46.18.13
46.18.14
46.18.2
46.18.21
46.18.22
46.18.23
46.18.24
46.18.3
46.18.31
46.18.32
46.18.33
46.18.34
46.18.35
46.18.9
46.18.91
46.18.92
46.18.93
46.18.94
46.18.95
46.18.96
46.18.97
46.18.98
46.18.99
46.19
46.19.0
46.19.01
46.19.02
46.19.03
46.19.04
46.2

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e
secchi
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli
animali domestici); tabacco
Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e
cancelleria)
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti)
Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica
Mediatori in prodotti di elettronica
Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso
medico
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e
ortopedici
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici
e per laboratori di analisi
Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
Agenti e rappresentanti di giocattoli
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI
VIVI
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46.21
46.21.1
46.21.10
46.21.2
46.21.21
46.21.22
46.22
46.22.0
46.22.00
46.23
46.23.0
46.23.00
46.24
46.24.1
46.24.10
46.24.2
46.24.20
46.3
46.31
46.31.1
46.31.10
46.31.2
46.31.20
46.32
46.32.1
46.32.10
46.32.2
46.32.20
46.33
46.33.1
46.33.10
46.33.2
46.33.20
46.34
46.34.1
46.34.10
46.34.2
46.34.20
46.35
46.35.0
46.35.00

Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame
(mangimi)
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria)
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria)
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E
PRODOTTI DEL TABACCO
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di bevande
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
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46.36
46.36.0
46.36.00
46.37
46.37.0
46.37.01
46.37.02
46.38
46.38.1
46.38.10
46.38.2
46.38.20
46.38.3
46.38.30
46.38.9
46.38.90
46.39
46.39.1
46.39.10
46.39.2
46.39.20
46.4
46.41
46.41.1
46.41.10
46.41.2
46.41.20
46.41.9
46.41.90
46.42
46.42.1
46.42.10
46.42.2
46.42.20
46.42.3
46.42.30
46.42.4
46.42.40
46.43
46.43.1
46.43.10
46.43.2
46.43.20
46.43.3

Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video;
articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
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46.43.30
46.44
46.44.1
46.44.10
46.44.2
46.44.20
46.44.3
46.44.30
46.44.4
46.44.40
46.45
46.45.0
46.45.00
46.46
46.46.1
46.46.10
46.46.2
46.46.20
46.46.3
46.46.30
46.47
46.47.1
46.47.10
46.47.2
46.47.20
46.47.3
46.47.30
46.48
46.48.0
46.48.00
46.49
46.49.1
46.49.10
46.49.2
46.49.20
46.49.3
46.49.30
46.49.4
46.49.40
46.49.5
46.49.50
46.49.9
46.49.90
46.5

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
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46.51
46.51.0
46.51.00
46.52
46.52.0
46.52.01
46.52.02
46.52.09
46.6
46.61
46.61.0
46.61.00
46.62
46.62.0
46.62.00
46.63
46.63.0
46.63.00
46.64
46.64.0
46.64.00
46.65
46.65.0
46.65.00
46.66
46.66.0
46.66.00
46.69
46.69.1
46.69.11
46.69.19
46.69.2
46.69.20
46.69.3
46.69.30
46.69.9
46.69.91

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
componenti elettronici
Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
di altri componenti elettronici
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E
FORNITURE
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature
Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e
la navigazione
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
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46.69.92
46.69.93
46.69.94
46.69.99
46.7
46.71
46.71.0
46.71.00
46.72
46.72.1
46.72.10
46.72.2
46.72.20
46.73
46.73.1
46.73.10
46.73.2
46.73.21
46.73.22
46.73.23
46.73.29
46.73.3
46.73.30
46.73.4
46.73.40
46.74
46.74.1
46.74.10
46.74.2
46.74.20
46.75
46.75.0
46.75.01
46.75.02
46.76
46.76.1
46.76.10
46.76.2

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio
e la navigazione nca
COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienicosanitari, vetro piano, vernici e colori
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienicosanitari)
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici
e di riscaldamento
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
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46.76.20
46.76.3
46.76.30
46.76.9
46.76.90
46.77
46.77.1
46.77.10
46.77.2
46.77.20
46.9
46.90
46.90.0
46.90.00
47
47.1
47.11
47.11.1
47.11.10
47.11.2
47.11.20
47.11.3
47.11.30
47.11.4
47.11.40
47.11.5
47.11.50
47.19
47.19.1
47.19.10
47.19.2
47.19.20
47.19.9
47.19.90
47.2
47.21
47.21.0
47.21.01
47.21.02

Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera)
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera)
COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
Commercio all'ingrosso non specializzato
Commercio all'ingrosso non specializzato
Commercio all'ingrosso non specializzato
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande
Ipermercati
Ipermercati
Supermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
Grandi magazzini
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E
TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
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47.22
47.22.0
47.22.00
47.23
47.23.0
47.23.00
47.24
47.24.1
47.24.10
47.24.2
47.24.20
47.25
47.25.0
47.25.00
47.26
47.26.0
47.26.00
47.29
47.29.1
47.29.10
47.29.2
47.29.20
47.29.3
47.29.30
47.29.9
47.29.90
47.3
47.30
47.30.0
47.30.00
47.4
47.41
47.41.0
47.41.00
47.42
47.42.0
47.42.00
47.43
47.43.0
47.43.00

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER
LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
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47.5
47.51
47.51.1
47.51.10
47.51.2
47.51.20
47.52
47.52.1
47.52.10
47.52.2
47.52.20
47.52.3
47.52.30
47.52.4
47.52.40
47.53
47.53.1
47.53.11
47.53.12
47.53.2
47.53.20
47.54
47.54.0
47.54.00
47.59
47.59.1
47.59.10
47.59.2
47.59.20
47.59.3
47.59.30
47.59.4
47.59.40
47.59.5
47.59.50
47.59.6
47.59.60
47.59.9

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti
(moquette, linoleum) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la
casa in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
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47.59.91
47.59.99
47.6
47.61
47.61.0
47.61.00
47.62
47.62.1
47.62.10
47.62.2
47.62.20
47.63
47.63.0
47.63.00
47.64
47.64.1
47.64.10
47.64.2
47.64.20
47.65
47.65.0
47.65.00
47.7
47.71
47.71.1
47.71.10
47.71.2
47.71.20
47.71.3
47.71.30
47.71.4
47.71.40
47.71.5
47.71.50
47.72
47.72.1
47.72.10
47.72.2
47.72.20
47.73
47.73.1
47.73.10
47.73.2

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
Farmacie
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
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47.73.20
47.74
47.74.0
47.74.00
47.75
47.75.1
47.75.10
47.75.2
47.75.20
47.76
47.76.1
47.76.10
47.76.2
47.76.20
47.77
47.77.0
47.77.00
47.78
47.78.1
47.78.10
47.78.2
47.78.20
47.78.3
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.4
47.78.40
47.78.5
47.78.50
47.78.6
47.78.60
47.78.9
47.78.91
47.78.92
47.78.93

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Erboristerie
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti
per animali domestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e
bigiotteria
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
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47.78.94
47.78.99
47.79
47.79.1
47.79.10
47.79.2
47.79.20
47.79.3
47.79.30
47.79.4
47.79.40
47.8
47.81
47.81.0
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09
47.82
47.82.0
47.82.01
47.82.02
47.89
47.89.0
47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.9
47.91
47.91.1
47.91.10
47.91.2
47.91.20
47.91.3
47.91.30
47.99
47.99.1

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e
pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di
un incaricato alla vendita (porta a porta)
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47.99.10
47.99.2
47.99.20

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di
un incaricato alla vendita (porta a porta)
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
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Sezione C “Altri Operatori”
R
90
90.0
90.01
90.01.0
90.01.01
90.01.09
90.02
90.02.0
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.03
90.03.0
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04
90.04.0
90.04.00
91
91.0
91.01
91.01.0
91.01.00
91.02
91.02.0
91.02.00
91.03
91.03.0
91.03.00
91.04
91.04.0
91.04.00
93
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.2
93.11.20

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

Rappresentazioni artistiche

Rappresentazioni artistiche
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Creazioni artistiche e letterarie

Creazioni artistiche e letterarie
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di strutture artistiche

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

Attività di biblioteche ed archivi

Attività di biblioteche ed archivi
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei

Attività di musei
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ SPORTIVE

Gestione di impianti sportivi

Gestione di stadi
Gestione di stadi

Gestione di piscine
Gestione di piscine
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93.11.3
93.11.30
93.11.9
93.11.90
93.12
93.12.0
93.12.00
93.13
93.13.0
93.13.00
93.19
93.19.1
93.19.10
93.19.9
93.19.91
93.19.92
93.19.99
93.2
93.21
93.21.0
93.21.00
93.29
93.29.2
93.29.20
93.29.9
93.29.90
S
95

Gestione di impianti sportivi polivalenti

95.1
95.11
95.11.0
95.11.00
95.12
95.12.0
95.12.01
95.12.09
95.2
95.21
95.21.0
95.21.00
95.22
95.22.0
95.22.01

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

Gestione di impianti sportivi polivalenti

Gestione di altri impianti sportivi nca
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi

Attività di club sportivi
Attività di club sportivi
Palestre

Gestione di palestre
Gestione di palestre
Altre attività sportive

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Altre attività sportive nca
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Altre attività sportive nca
ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO

Parchi di divertimento e parchi tematici

Parchi di divertimento e parchi tematici
Parchi di divertimento e parchi tematici
Altre attività ricreative e di divertimento

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER
LA CASA
Riparazione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
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95.22.02
95.23
95.23.0
95.23.00
95.24
95.24.0
95.24.01
95.24.02
95.25
95.25.0
95.25.00
95.29
95.29.0
95.29.01
95.29.02
95.29.03
95.29.04
95.29.09
96
96.0
96.01
96.01.1
96.01.10
96.01.2
96.01.20
96.02
96.02.0
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03
96.03.0
96.03.00
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.2
96.04.20
96.09
96.09.0
96.09.01
96.09.02

Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali
simili
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli

Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali
Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei centri per il benessere fisico

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Stabilimenti termali
Stabilimenti termali
Altre attività di servizi per la persona nca

Altre attività di servizi per la persona nca
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
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96.09.03
96.09.04
96.09.09

Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca
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AVVISO
per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Regionale per lo
sviluppo delle PMI campane misura “Intervento straordinario per la competitività”
Allegato B
EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
Fonte: Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia
Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI
Logica del metodo
Il metodo di calcolo notificato dalle autorità italiane è basato sull'utilizzo di un premio unico come
stabilito al punto 4.5 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE (attuali artt. 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (in
appresso "la comunicazione in materia di garanzie") che ammette, in considerazione della più limitata
distorsione della concorrenza che può essere causata da garanzie pubbliche a favore delle PMI i cui
importi garantiti non superino 2,5 milioni di euro per beneficiario, l'uso di un unico fattore di rischio a
prescindere dalla classe di rischio.
Il metodo si fonda sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il
premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia. Il premio
teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite al netto dei
recuperi, la (adeguata) remunerazione del capitale e i costi amministrativi.
L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra questo premio
teorico di mercato e il premio effettivamente pagato, attualizzate alla data di concessione della
garanzia.
Il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:
[1] I = D * Z * (FR + C + R)
dove:
I = premio teorico di mercato della garanzia;
D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;
Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento D;
FR = fattore di rischio del regime (in percentuale);
C = costi amministrativi (in percentuale);
R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell’ambito del regime di garanzia (in
percentuale).
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Di conseguenza, in caso di durata della garanzia inferiore a un anno, l'equivalente sovvenzione lordo
(ESL) delle garanzie offerte dal regime, applicando la metodologia notificata, è:
[2] ESL = D * Z * [(FR + C + R) – G]
dove:
G = premio effettivamente pagato a fronte dell’ammissione al regime di garanzia (in percentuale).
Nella diversa ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, i differenziali fra il premio
teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati
utilizzando il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (comunicazione sui tassi di riferimento). In tal
caso, pertanto, l’ESL sarà dato da:
[3] ESL = Σ (It - P t)(1t+i)-t
dove:
i = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento;
I t = premio teorico annuo relativo all’anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D
rappresenta il debito residuo all’anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente
ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;
P t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell’ammissione al regime di garanzia relativo
all’anno t.
Infine, sempre nell’ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, ma nel diverso caso
in cui il premio effettivo richiesto per la garanzia sia versato dal soggetto richiedente una tantum
all’atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell’ESL sarà:
[4] ESL = [Σ It (1 + i)-t] – Pu
dove:
Pu = (D*Z*G) = premio versato una tantum all’atto della concessione della garanzia.
Sviluppo Campania si riserva di adeguare il metodo di calcolo in ogni momento prima della stipula del contratto di
finanziamento a valere sull’Avviso “intervento straordinario per la competitività”, al fine di adeguarlo alla
Normativa comunitaria di riferimento ovvero alle indicazioni degli Organi della Regione Campania addetti al
monitoraggio e ai controlli.
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 1 Domanda
Dati identificativi dell’impresa
Denominazione
Forma giuridica
Cognome e nome del legale
rappresentante
Residenza del legale rappresentante
(via, Comune e CAP)
Data di costituzione dell'impresa
Data di inizio attività di impresa
Data iscrizione al registro delle imprese
Numero di iscrizione al Registro delle
imprese
CCIAA di Iscrizione
Codice ATECO 2007
Dimensione impresa
Tipo di impresa

Micro Piccola Media
Autonoma Associata Collegata

Codice fiscale
P.IVA
Sede legale dell’impresa (indirizzo
completo di CAP e Comune)
Pec aziendale
Indirizzo mail aziendale
Numero telefonico aziendale
Ufficio o persona di riferimento da
contattare per comunicazioni (se
diverso dal Legale rappresentante)
comprensivo di indirizzo mail e
recapito telefonico
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SEDE OPERATIVA OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
(La presente sezione va replicata se l’impresa intende effettuare l’investimento in più sedi operative
campane)

Sede operativa 1
Sede operativa oggetto
dell’investimento (indirizzo completo
di CAP, Comune e Provincia campana)

Sede operativa 2
Sede operativa oggetto
dell’investimento (indirizzo completo
di CAP, Comune e Provincia campana)

Luogo e data
(Timbro e firma)
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 2 Domanda
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria

Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa…., consapevole
della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto agli artt. 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445:
DICHIARA:

che l’impresa….., soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria di cui all’Avviso
in epigrafe in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea
dei soci, bilancio relativo all’esercizio (2014), risulta quanto segue: [ovvero (per le società non
tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello
presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio (2014), che
corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta
quanto segue:]
CN/CP > 20%
Valore del Capitale Netto1

…

Costo del progetto2

…

CN/CP (in %)

…

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall’art. 2424
del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle
«azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli
utili;
CP = costo del progetto (CP);

1
2

Indicare il valore in euro
Indicare il costo complessivo del progetto, compresa la quota di cofinanziamento privato
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(facoltativo)
Poiché CN non risulta maggiore del 20% del CP si richiede di considerare un incremento di CN
dovuto a:

CN+A+CR= ……….. + ……….+ ……….=………….
Tale che (CN+A+CR) /CP =………. > 20%

A3 = Aumento di capitale sociale deliberato alla data di presentazione della domanda,
anche nella forma di conferimento soci in conto futuro aumento di capitale, e da
versare, comunque a titolo di aumento, entro la stipula del contratto di finanziamento
da parte di Sviluppo Campania. Resta inteso che l'importo di tale aumento da versare
potrà essere ridotto in funzione del costo del progetto riconosciuto effettivamente
ammissibile.
CR = Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato
alla data della presente domanda e non ancora versata, pari all'importo dei crediti
verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello schema dello Stato
Patrimoniale del codice civile. Il versamento dovrà essere effettuato entro la data di
stipula del contratto di finanziamento.

Luogo e data
( Timbro e firma)

3

Si rammenti l’obbligo di allegare la delibera di aumento o futuro aumento di capitale ai sensi dell’art. 15.2.3
dell’Avviso
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 2 Domanda
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria (contabilità semplificata)
Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico…., CAP….
Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa…., consapevole della
responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto agli artt. 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445:
DICHIARA:
che l’impresa…., soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria di cui all’Avviso in epigrafe
in quanto dispone di mezzi propri (MP) che soddisfano la seguente relazione

MP/CP4 > 20%
Valore
MP
CP
MP/CP(%)

MP = i mezzi propri sono costituiti da disponibilità liquide su c/c (dimostrabili anche
attraverso l’accensione di apposito conto dedicato al progetto su quale trasferire le somme
necessarie a soddisfare il requisito), reddito di impresa 2014, capitale sociale (ove l’impresa
abbia forma societaria), altre fonti da specificare a cura del firmatario;
CP = costo del progetto (CP);
A tal fine, consapevole che Sviluppo Campania potrà in ogni momento verificare la veridicità dei dati
riportati5 nella presente dichiarazione, attesta altresì che i mezzi propri sono di seguito individuati
Voce

Importo6

Reddito di impresa 2014
Capitale sociale (per le imprese in forma societaria)
Liquidità
Altre fonti di finanziamento (specifica a cura del firmatario)
Totale7
Luogo e data
( Timbro e firma)

4

Indicare il costo complessivo del progetto, compresa la quota di cofinanziamento privato
E’ facoltà del proponente accludere al presente allegato ogni e qualsiasi scrittura ausiliaria volta a confermare i dati
riportati in tabella
6
In euro
7
L’importo totale deve coincidere con il valore MP indicato nella formula
5
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 3 Domanda
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nat__

a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
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Codice Fiscale:

P.IVA:

Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
Luogo e data
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
_________________________________
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 4 Domanda
Dichiarazione sugli aiuti illegali e divieto di cumulo
Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa….,
in relazione alla concessione di aiuti in esenzione ex Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
187/1 del 26 giugno 2014 ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del DpR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa e campo di applicazione
- che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014, l’impresa non è
in difficoltà;
Sezione B – Clausola “Deggendorf”
(barrare la casella di interesse)
a) che l’impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de
minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea
indicate nell'art. 4 del sopra citato DPCM 23 maggio 2007 e non è pertanto destinataria
di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
b) che l’impresa rientra fra i soggetti che hanno ricevuto gli aiuti dichiarati incompatibili
con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del
DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro _________________________ e di non
essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
c) che
l’impresa
ha
rimborsato
in
data
_______________
mediante
_______________________________________ la somma di euro _____________________________
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21
aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea
indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (4) _____________ del sopra citato DPCM 23 maggio
2007;
d) che l’impresa ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la
somma di euro _____________________, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del
Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140,
relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la
decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (5)
_____________ del sopra citato DPCM 23 maggio 2007.

Sezione C – Condizioni di cumulo
(barrare la casella di interesse)
- che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di altri aiuti di Stato, o di contributi “de
minimis”
o
di
fondi
UE
a
gestione
diretta
a
valere
sulla
stessa
infrastruttura/investimento/progetto/polo;
- che l’impresa ha beneficiato di altri aiuti di Stato o di contributi e minimis” o di fondi UE a
gestione diretta a valere sulla medesima infrastruttura/investimento/progetto/polo8, per i
seguenti costi ammissibili (segue dettaglio dei costi, dei beni, del finanziamento e della
relativa fonte di finanziamento) i quali non attengono alle medesime tipologie di beni, attività
e costi oggetto del presente Avviso
Bene
Costo totale
Costo ammesso al
Fonte di
finanziamento
finanziamento

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania SpA eventuali cambiamenti rispetto ai
dati sopra dichiarati.
Luogo e data
Timbro e firma

8

Si rammenti che, per essere ammissibile, il programma deve riguardare un investimento iniziale secondo quanto
disciplinato dall’art. 8.1 dell’Avviso. E’ cura dell’impresa verificare preliminarmente, ove l’operazione abbia già
beneficiato di aiuti, che la stessa sia qualificabile come investimento iniziale.
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 5 Domanda

DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa…., consapevole
della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto agli artt. 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445:

DICHIARA:

che l’impresa è una MPMI come dimostrato dai prospetti di seguito compilati

Luogo e data

(Timbro e firma)9

9

Timbro e firma dell’impresa vanno inseriti anche in ognuno degli eventuali prospetti compilati di cui a seguenti
Allegati 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A
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Allegato n.1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1.

Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente, ai sensi
dell’Allegato I, art. 3 del Regolamento (UE) 651/2014:

Impresa autonoma

Impresa associata

Impresa collegata

2.

In tal caso i dati riportati al punto 3
risultano dai conti dell'impresa
richiedente.
In tali casi i dati riportati al punto 3
risultano dai dati indicati nei rispettivi
prospetti di dettaglio di cui agli Allegati
nn. 2,3,4 e 5.

Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento 10:
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.
3.

Dimensione dell’impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa
richiedente, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento CE 800/2008:
micro impresa
piccola impresa

10

Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le
imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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media impresa
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Allegato n.2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento 1
Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di
bilancio (*)

1.Dati 2 dell'impresa richiedente o dei conti
consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4]
2. Dati 2 di tutte le (eventuali) imprese associate
(riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3)
aggregati in modo proporzionale
3. Somma dei dati 2 di tutte le imprese collegate
(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla
riga l [riporto dalla tabella A dell'allegato n.5]
TOTALE
(*) In migliaia di euro.
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni
relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1).

1

I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le
imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
2
I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base
ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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Allegato n.3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per
ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali
imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati 1], i dati della
corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa
Impresa associata (indicare
denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di bilancio
(*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
…)
TOTALE
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2
(riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il
calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

1

Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 18

aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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Allegato n.3A

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
.......................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ........................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:
..........................................................................................................................
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento 1:
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali
imprese collegate
all’impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate
all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate
1

Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le
imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna
di esse l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A
dell’Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.
1. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione2 detenuta dall'impresa

richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa
associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: .....%
Indicare anche la percentuale di partecipazione 2 detenuta dall'impresa associata oggetto
della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale

percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La
percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale 3 devono essere riportati nella tabella
seguente:
Tabella “associata”
Percentuale:….%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

Risultati
proporzionali

(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.

2

Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di
partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli
eventuali decimali.
3
Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda
gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
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Allegato n.4

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure e’ inclusa
tramite consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata)

Tabella 1
Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio
(**)

TOTALE
(*)Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono
calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.
I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga “Totale” della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del
prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).
Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro
delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.
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Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite
consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e
devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3 e 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.
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Allegato n.5

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono
conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate),
compilare una “Scheda di collegamento” (Allegato n.5A) e procedere alla somma dei
dati di tutte le imprese collegate compilando la Tabella A.

Tabella A
Impresa
(indicare denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
TOTALE
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3
(riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate
o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate,
devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati
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proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.
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Allegato n.5A

SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
.......................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ........................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:
..........................................................................................................................
2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento 17:
Occupati (ULA)

Totale di bilancio
(*)

Fatturato (*)

TOTALE
(*) In migliaia di euro.
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i
dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati 18. Tali
17

Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le
imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
18
Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 18
aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 70 del 25 Novembre 2015

imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e
devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3 e 3A.
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 6 Domanda
Dati relativi all’investimento
•
•
•
•

Sezione dell’Avviso per la quale si presenta la domanda19
Importo complessivo dell’investimento20
Importo del finanziamento richiesto21
Fatturato in euro relativo agli ultimi due esercizi
Fatturato anno 2014

Fatturato anno 2013

Sezione 1
Descrizione esperienza e programma di investimento
Esperienza dell’impresa
(descrivere le principali attività svolte dall’impresa. Concentrare le analisi sulle attività svolte
nell’ultimo triennio e sulle direttrici di crescita dell’impresa nel medesimo periodo. Delineare
la possibile strategia di crescita aziendale)
…
Abstract dell’investimento
(descrivere per sommi capi il programma di investimento, avendo cura di delinearne le
caratteristiche fondamentali)
…
Investimento iniziale
(Specificare in che termini esso si configura come investimento iniziale ai sensi dell’art. 8.1
dell’Avviso ed indicare a quale/i fattispecie dell’art. 8.2 esso è riconducibile
i) Ampliamento, diversificazione, riconversione, riorganizzazione delle unità produttive
esistenti;
j) creazione di nuove unità produttive di beni e servizi e centrali di potenziamento
logistico;
k) investimenti finalizzati alla realizzazione di integrazioni a monte o a valle dei processi
produttivi e di erogazione dei servizi;
l) Miglioramento delle performance energetiche ed ambientali, innovazione tecnologica
di processo e/o di prodotto, potenziamento delle reti commerciali e distributive in
Italia;
m) Miglioramento dell’immagine e strategie di marketing in partnership con altri
19

Ai sensi dell’art. 9.1 dell’Avviso
L’importo va indicato al netto dell’IVA salvo il caso in cui l’impresa richiedente non recuperi l’imposta sul valore
aggiunto come da art. 9.3 dell’Avviso
21
L’importo va indicato al netto dell’IVA salvo il caso in cui l’impresa richiedente non recuperi l’imposta sul valore
aggiunto come da art. 9.3 dell’Avviso
20
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operatori, creazione, valorizzazione e tutela di proprietà intellettuali;
n) Nuovi investimenti, ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture
turistico – alberghiere;
o) Introduzione di impianti e soluzioni architettoniche finalizzate ad accrescere la
sicurezza, l’accessibilità e il comfort delle strutture;
p) i costi di personale relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di
investimento, calcolati su un periodo di tre anni.
Coerenza dell’investimento con la strategia dell’impresa
(mettere in relazione l’investimento proposto con le direttrici di crescita aziendale)
…
Coerenza dell’investimento con l’Avviso
(specificare la coerenza del programma di investimento con gli obiettivi dell’Avviso, con
particolare riferimento a quanto indicato in premessa e quanto indicato all’art. 15.2.6)
…
Programma di investimento
(descrivere il programma con particolare riferimento agli obiettivi, agli strumenti per
perseguirli, agli investimenti necessari; indicare con chiarezza la sede operativa nella quale
verrà effettuato l’investimento; descrivere l’organizzazione aziendale e funzionale che
supporterà l’investimento; dettagliare le eventuali consulenze necessarie alla realizzazione
dell’investimento ed il loro stretto rapporto funzionale con il programma; dettagliare il
rapporto funzionale di ogni voce di spesa rispetto al programma di investimento; …
Altre spese programmate
(indicare se, ai fini della realizzazione dell’investimento, sono necessarie altre spese, anche se
non finanziabili e quantificarne l’importo)
Cronoprogramma
(inserire il cronoprogramma dell’investimento con eventuale GANTT)
…
Cantierabilità
(dettagliare il livello di cantierabilità del programma di investimento ai sensi dell’art. 15.2.4
dell’Avviso)
Indicatori di risultati
(indicare gli indicatore atti a valutare il raggiungimento dei risultati attesi)
Analisi SWOT
(indicare rischi e opportunità legati all’investimento. Specificare i punti di forza e debolezza
dell’impresa nel perseguire il programma di investimento)
Valori occupazionali
(se il programma di investimento prevede l’incremento occupazionale, dettagliare tempi e
modalità di assunzione, figure professionali richieste, costi presuntivi e modalità di verifica
dell’incremento occupazionale secondo quanto disposto dall’art. 9.2.x. dell’Avviso)
Capacità di rimborso
(specificare le fonti di finanziamento private e come l’impresa conta di riuscire a rimborsare
il finanziamento. Indicare quali garanzie – anche patrimoniali - può offrire a tutela del
rimborso dell’investimento)
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 7 Domanda
Dettagli economico-finanziari dell'investimento
elencare i beni/servizi oggetto di investimento per i quali si richiedono le agevolazioni e quelli
per i quali non si richiedono. Indicare per ciascun voce l’importo, l’aliquota IVA, il totale
dell’investimento, il totale dell’importo richiesto a finanziamento)
Preventivi
Servizi da terzi
Voce di
spesa

Tipologia
di
bene/servi
zio

Ragione
sociale
fornitore

Numero e
Importo
data
preventivo
preventiv (per voce
di spesa)
o

Aliquota
IVA[1]

Impo Percentu Importo
ale di
richiesto a
rto
finanzia
finanziame
totale
mento
nto
[2]
richiesto

Totale

[1] Il capo IVA non va compilato qualora per l’impresa richiedente essa sia
una spesa non ammissibile
[2] L’importo coincide con quello del preventivo nel caso in cui l’IVA non
sia spesa ammissibile
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Personale
Tipologia
di risorsa

Data
assunzione

Costo
lordo su
base
mensile

Costo
lordo
annuo

Costo
totale al
31.12.201
6

Finanzia
mento
richiesto

Totale

Codice
A
B
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D
E
F.1
F.2
G
H
I
J

Tabella voci di spesa
Voce di spesa
Acquisizione di attivi materiali
Acquisizione di attivi immateriali
Opere murarie e assimilate, lavori edili correlati agli investimenti in mnachcinari e attrezzature
Opere murarie e assimilate, impiantistica aziendale
Opere murarie e assimilate, miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità
Opere murarie e assimilate, risparmio energetico
Opere murarie e assimilate, abbattimento delle barriere architettoniche
Impianti industriali o specifici
Macchinari e attrezzature
Spese per la creazione e il potenziamento dei sistemi di vendita
Spese per comunicazione e/o promozione web
Servizi di consulenza
Diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale
Arredi
Costi di personale
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Dati economici impresa proponente
Indicare i dati relativi ai due esercizi precedenti ed effettuare le previsioni economiche per i
tre anni successivi
Conto economico
CONTO ECONOMICO

2013 2014

2015

2016

2017

Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Variazione delle
rimanenze
Variazione dei lavori in
corso su ordinazione
Incrementi di
immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

0

0

0

Costi delle materie prime
sussidiarie, materie di
consumo e merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di
beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e
svalutazioni

Variazione rimanenze
materie prime sussidiarie
di consumo e merci
Accantonamento per
rischi
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Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

0

0

0

0

0

0

0

0

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
(RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA)

Proventi da
partecipazioni, con
separata indicazione di
quelli relativi ad imprese
controllate ecollegate
Altri proventi finanziari
(+) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri
finanziari
Rivalutazioni di
partecipazioni
Rivalutazioni di
immobilizzazioni
finanziarie che non
costituiscono
partecipazioni
di titoli iscritti all'attivo
circolante che non
costituiscono
partecipazioni
Svalutazioni di
partecipazioni
Svalutazioni di
immobilizzazioni
finanziarie che non
costituiscono
partecipazioni

(-) Rettifiche di valore di attività
finanziarie

Svalutazioni di titoli
iscritti nell'attivo
circolante che non
costituiscono
partecipazioni.

C) TOTALE DELLE RETTIFICHE (PROVENTI E
ONERI FINANZIARI)

0
0

0

(+) Plusvalenze e
minusvalenze
D) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

(-) Sopravvenienze attive
e passive
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E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-CD)

0

0

F) (-) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
G) RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO)

0

0

0

0

0

0

0

0

Riepilogo situazione patrimoniale
riportare la situazione patrimoniale dell’impresa per gli esercizi 2013 e 2014 e le previsioni
per gli esercizi 2015, 2016, 2017, avendo cura di evidenziare, anche in forma descrittiva, come
l’investimento impatta sulla situazione patrimoniale: ad esempio, evidenziare come la voce di
spesa H impatta sull’attivo patrimoniale
STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATTIVO

A

Crediti Vs soci per versamenti
ancora dovuti

A.1

Previsione di versamento oltre
l'esercizio successivo

A.2

Previsione di versamento entro
l'esercizio successivo

Totale
B

Immobilizzazioni

B.I

Immobilizzazioni immateriali

B.I.1

Costi di impianto e ampliamento

B.1.2

Costi di ricerca e sviluppo e
pubblicità

B.1.3

Brevetti

B.1.4

Marchi

B.1.5

Avviamento

B.1.6

Immobilizzazioni in corso

Totale I
B.II

Immobilizzazioni materiali

B.II.1

Terreni e fabbricati

119
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 70 del 25 Novembre 2015

B.II.2

Impianti e macchinari

B.II.3

Attrezzature industriali e
commerciali

B.II.4

Altri beni

B.II.5

Immobilizzazioni in corso e
acconti

Totale II
B.III

Immobilizzazioni Finanziarie

B.III.1

Partecipazioni:

B.III.1.a

imprese controllate

B.III.1.b

imprese collegate

B.III.1.c

imprese controllanti

B.III.1.d

altre imprese

B.III.2.

Crediti

B.III.2.a

verso imprese controllate

B.III.2.b

verso imprese collegate

B.III.2.c

verso controllanti

B.III.2.d

verso altri

B.III.3

Altri titoli

B.III.4

Azioni proprie, con indicazione
anche del valore nominale
complessivo

Totale III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

Rimanenze

C.I.1

materie prime, sussidiarie e di
consumo

C.I.2

prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

C.I.3

lavori in corso su ordinazione

C.I.4

prodotti finiti e merci

C.I.5

Acconti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Totale I

C.II

Crediti, con separata indicazione,
per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio
successivo

C.II.1

verso clienti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

di cui, entro 12 mesi
C.II.2

verso imprese controllate
di cui, entro 12 mesi

C.II.3

verso imprese collegate
di cui, entro 12 mesi

C.II.4

verso controllanti
di cui, entro 12 mesi

C.II.4bis

crediti tributari
di cui, entro 12 mesi

C.II.4ter

imposte anticipate
di cui, entro 12 mesi

C.II.5

verso altri
di cui, entro 12 mesi
Totale

C.III

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

C.III.1

partecipazioni in imprese
controllate

C.III.2

partecipazioni in imprese
collegate

C.III.3

partecipazioni in imprese
controllanti

C.III.4

altre partecipazioni

C.III.5

azioni proprie, con indicazioni
anche del valore nominale
complessivo
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C.III.6

altri titoli
Totale

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.IV

Disponibilità liquide

C.IV.1

depositi bancari e postali

C.IV.2

assegni

C.IV.3

danaro e valori in cassa

D

Ratei e risconti, con separata
indicazione del disaggio su
prestiti
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.II

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

A.III

Riserve di rivalutazione

A.IV

Riserva legale

A.V

Riserve statutarie

A.VI

Riserva per azioni proprie in
portafoglio

A.VII

Altre riserve, distintamente
indicate

A.VIII

Utili portati a nuovo

A.IX

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

0

0

0

0

0

TOTALE PATRIMONIO NETTO
(A)

0

0

0

0

0

B

Fondi per rischi e oneri

B.1

per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
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B.2

per imposte, anche differite

B.3

altri
Totale Fondi per rischi ed
oneri (b)

C

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

D

Debiti, con separata
indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo

D.1

obbligazioni

0

0

0

0

0

di cui, oltre 12 mesi
D.2

obbligazioni convertibili
di cui, oltre 12 mesi

D.3

debiti verso soci per
finanziamenti
di cui, oltre 12 mesi

D.4

debiti verso banche
di cui, oltre 12 mesi

D.5

debiti verso altri finanziatori
di cui, oltre 12 mesi

D.6

acconti
di cui, oltre 12 mesi

D.7

debiti verso fornitori
di cui, oltre 12 mesi

D.8

debiti rappresentati da titoli di
credito
di cui, oltre 12 mesi

D.9

debiti verso imprese controllate
di cui, oltre 12 mesi
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D.10

debiti verso imprese collegate
di cui, oltre 12 mesi

D.11

debiti verso controllanti
di cui, oltre 12 mesi

D.12

debiti tributari
di cui, oltre 12 mesi
debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

D.13

di cui, oltre 12 mesi
D.14

altri debiti
di cui, oltre 12 mesi
Totale debiti entro 12 mesi

0

0

0

0

0

Totale debiti oltre 12 mesi

0

0

0

0

0

TOTALE DEBITI (D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ratei e risconti, con separata
indicazione dell'aggio su
prestiti

E

TOTALE PASSIVO

PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Fonti e impieghi
compilare il prospetto seguente
IMPIEGHI

2013

2014

2015

2016

2017

A BREVE TERMINE
- Aumento liquidità
immediata
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- Diminuzione
indebitamento a breve
- Aumento crediti
esigibili nell'anno
- Diminuzione debiti
esigibili nell'anno
- Aumento Rimanenze
TOTALE A BREVE
TERMINE

A LUNGO TERMINE
Aumento Imm.ni
Materiali
Aumento Imm.ni
Immateriali
Diminuzione
Finanziamento Soci
Diminuzione
Finanziamenti m/l
termine
Diminuzione Altri Fondi
Diminuzione Capitale
Netto
TOTALE A LUNGO
TERMINE

TOTALE IMPIEGHI
FONTI

2013

2014

2015

2016

2017

A BREVE TERMINE
Aumento Indebitamento
a breve
Diminuzione liquidità
immediate
Aumento debiti esigibili
nell'anno
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Diminuzione crediti
esigibili nell'anno
Diminuzione
Rimanenze
TOTALE A BREVE
TERMINE

A LUNGO TERMINE
Disinvestimenti Imm.ni
materiali
Disinvestimenti Imm.ni
immateriali
Aumento f.do ammm.to
imm.ni materiali
Aumento f.do ammm.to
imm.ni immateriali
Dismissione fondo per
vendita cespiti
Aumento
Finanziamento Soci
Aumento
Finanziamento m/l
termine
Aumento altri fondi
Aumento Capitale Netto
TOTALE A LUNGO
TERMINE
TOTALE FONTI
DIFFERENZA
(IMPIEGHI – FONTI)

PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Elenco debiti finanziari
elencare e descrivere i debiti finanziari a medio termine e gli altri debiti rateizzati a medio
termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza
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DEBITI FINANZIARI A
MEDIO TERMINE

IMPEGNO ANNUALE

2013

2014

2015

2016

2017

SCADENZA

1
2
3
4

Descrizione dettagliata dei debiti finanziari a medio termine
1
2
3
4
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Dati economici impresa proponente (contabilità semplificata)
Indicare i dati relativi ai due esercizi precedenti ed effettuare le previsioni economiche per i
tre anni successivi. Accludere, se necessario a supportare tali dati, scritture ausiliarie

CONTO ECONOMICO
A1)

Ricavi di vendita

A2)

Variazione rimanenze
semilavorati e prodotti finiti

A3)

Altri ricavi e proventi

2013

2014

2015

2016

2017

A) VALORE DELLA
PRODUZIONE

B1)

Acquisti di materie prime
sussidiarie, di consumo e merci

B2)

Variazione rimanenze materie
prime sussidiarie, di consumo e
merci

B3)

Servizi

B4)

Godimento di beni di terzi

B5)

Personale

B6)

Ammortamenti e svalutazioni

B7)

Accantonamenti per rischi ed
oneri

B8)

Oneri diversi di gestione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B) RISULTATO DELLA
GESTIONE CARATTERISTICA

C1)

+Proventi finanziari

C2)

-Interessi e altri oneri finanziari
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
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+/- D) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI,
D) RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI

C-D

E) RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE

F)

-F) Imposte sul reddito

E-F

G) UTILE/PERDITA
D’ESERCIZIO

PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Fonti e impieghi
compilare il prospetto seguente
FONTI E IMPIEGHI
2013

2014

2015

2016

2017

FABBISOGNO
(IMPIEGHI)
Beni di investimento da
acquistare
IVA sugli investimenti
Capitale di esercizio
Altre spese da sostenere
TOTALE FABBISOGNI
FONTI DI COPERTURA
Finanziamento agevolato
Apporto mezzi propri
Finanziamenti da terzi a
breve
Finanziamenti da terzi a
m/l termine
eventuali Altre
disponibilità
eventuali Eccedenza
Fonti anni prec.
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TOTALI FONTI

PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 8 Domanda
Elenco debiti finanziari
elencare e descrivere i debiti finanziari a medio termine e gli altri debiti rateizzati a medio
termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza

DEBITI FINANZIARI A
MEDIO TERMINE

IMPEGNO ANNUALE

2013

2014

2015

2016

2017

SCADENZA

1
2
3
4

Descrizione dettagliata dei debiti finanziari a medio termine
1
2
3
4
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 9 Domanda
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa….,
DICHIARA

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali e quelli dell’impresa raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
A tal fine, il/la sottosccritto/a prende atto di quanto segue:
I dati forniti dal proponente a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
all’Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Sviluppo Campania
S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte della
Regione Campania, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, Sviluppo Campania
S.p.A. si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Il soggetto proponente autorizza espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la
Regione Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati del soggetto medesimo quale
soggetto richiedente e/o soggetti ammessi al finanziamento richiesto.
Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A.
Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Edoardo Imperiale
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo
Campania S.p.A., via Terracina 230, Palazzo PICO, Napoli; PEC: sviluppocampania@legalmail.it
Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
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della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta
a Sviluppo Campania S.p.A.,via S. Lucia 81, Napoli; PEC: sviluppocampania@legalmail.it.

Luogo e data
(timbro e firma)
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PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 13 Domanda
Richiesta di attribuzione del Rating
Spett.le Sviluppo Campania SpA
Via Terracina 230
80125 Napoli
Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa….,
CHIEDE

A codesta spettabile Società, al fine di soddisfare il requisito di cui all’art. 13.2 lettera f)
dell’Avviso, di attribuire, con proprio sistema, la classificazione di rating per l’impresa…
SI IMPEGNA
•

•

sin d’ora a fornire alla Società ogni utile informazione atta al rilascio di tale
classificazione, ove tali informazioni non siano presenti negli allegati e/o nella
domanda di accesso alle agevolazioni;
a rispettare l’autonomia della Società nell’attribuzione del rating e ad accettarne l’esito.

Luogo e data
(timbro e firma)
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Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento
del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane
misura “Intervento straordinario per la competitività”
PO FESR Campania 2007/2013, Obiettivo Operativo 2.4
DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa…., autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto22….
CHIEDE
Che la stessa si ammessa alle agevolazioni di cui all’Avviso in epigrafe secondo i criteri, alle
condizioni e alle procedure previste dall’Avviso medesimo, dagli Atti in esso richiamati e dalla
normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DpR n. 445 del 28.12.2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DpR 445/2000.
COMUNICA
Che per ogni comunicazione inerente la presente domanda è attiva la seguente pec….
Che l’importo totale dell’investimento è pari ad euro… e che il finanziamento richiesto è pari
ad euro…
DICHIARA
che l’impresa, quale sopra identificata,
r) è regolarmente costituita da almeno due anni all’atto della presentazione della
domanda;
s) è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese;
t) non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i. (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) ed in particolare:
u) è in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di
avviamento al lavoro, di applicazione del Ccnl e del contratto di categoria, di diritto al
lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
v) non è in stato di liquidazione volontaria e/o sottoposta a procedure concorsuali per
insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura
nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori,;
w) possiede una situazione di regolarità contributiva;
22

Inserire l’atto autorizzativo come ad esempio delibera del CdA, potere conferito dal relativo Statuto etc.
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x) opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in
materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
y) non è né è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
pubbliche per fatti gravi imputabili all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce;
z) è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
aa) non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai
sensi della normativa antimafia ex D. Lgs. 159/2011;
bb)non supera, mediante il finanziamento del Fondo, i massimali previsti dall’art. 8 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
cc) non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
dd)non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definite dagli
Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio a la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà ed in particolare definizione n. 18 dell’art. 2, par. 1 del Reg.
(UE) n. 651/2014;
ee) non ha chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo;
ff) non ha concretamente in programma di cessare l'attività entro tre anni dal
completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;
gg) non ha presentato altre domande di finanziamento a valere sul presente Avviso;
hh)opera in regime di contabilità ordinaria23

i.
ii.

23

DICHIARA
inoltre
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e sia stato
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di
prevenzione previste dalla L. 1423/1956, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, per i reati di cui ai seguenti artt. del
Codice Penale:
i. 416 bis, 648 bis e 648 ter;
ii. 316 bis: Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea;
iii. 316 ter: Indebita percezione di erogazioni n danno dello Stato o
dell’Unione Europea;
iv. 317: Concussione;
v. 318 e 319: Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’Ufficio;
vi. 319 ter: Corruzione in atti giudiziari;
vii. 322: Istigazione alla corruzione;
viii. 640, co. 2, n. 1: Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o
dell’Unione Europea;
ix. 640 bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
x. 640 ter: Frode informativa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Salvo quanto previsto dal successivo punto 3
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iii.
iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per i medesimi
reati;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione vigente;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di decadenza di sospensione
previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965 e/o un provvedimento
giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575 del 31/5/1965;
che nei confronti dei soci dell’impresa non sussistono le cause di divieto di decadenza
di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965 e/o un
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575 del
31/5/1965;
di non avere né avere avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o
vaglia cambiari negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della domanda,
salvo che, all’atto della domanda, abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato
ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni
bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è
avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o
vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o
per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la
procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il
Registro delle Imprese;
di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni
ai sensi della normativa antimafia di cui alla legge 159/2011 e s.m.i;
di non essere proprietario di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili
(diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù) o beni mobili iscritti
su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca
legale o giudiziale;

SI IMPEGNA
1. a comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania SpA ogni evento che possa
determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione
dell’agevolazione;
2. a tenere a disposizione di Sviluppo Campania SpA ogni documento e/o attestazione
predisposto/a ai fini della partecipazione al presente Avviso;
3. a conservare il regime di contabilità ordinaria ovvero ad adottare il regime di
contabilità ordinaria a partire almeno dall’esercizio successivo a quello di stipula del
contratto di finanziamento, in caso di ammissione alle agevolazioni;
4. ove non possieda una sede operativa in Campania, ad aprire tale sede entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento e comunque
prima della stipula del contratto di finanziamento;
5. ad istituire qualora ne sia sprovvista, il registro dei beni ammortizzabili nel quale
indicare gli investimenti previsti e richiesti a finanziamento;
ALLEGA, DICHIARANDO LA VERIDICITA’ DEI DATI IN ESSI CONTENUTI, I SEGUENTI
DOCUMENTI
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Allegati redatti secondo i format predisposti da Sviluppo Campania, recanti timbro e
firma del legale rappresentante dell’impresa24
• Allegato 1, Dati identificativi dell’impresa
• Allegato 2, Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria
• Allegato 3, Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio industria artigianato agricoltura
• Allegato 4, Deggendorf (Dichiarazione sugli aiuti illegali e divieto di cumulo)
• Allegato 5, Dichiarazione della dimensione di impresa
• Allegato 6, Dati relativi all’investimento
• Allegato 7, Dettagli economico-finanziari dell’investimento
• Allegato 8, Dati economici dell’impresa proponente
• Allegato 9, Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196,
Allegati a corredo della domanda redatti dall’impresa25
• Allegato 10, copia di un valido documento di riconoscimento del titolare/legale
rappresentante dell’impresa, firmato e datato;
• Allegato 11, gli ultimi due bilanci approvati (ovvero delle dichiarazioni dei redditi per
le imprese in contabilità semplificata), comprensivi della nota integrativa e, ove
esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, in copia
conforme all’originale e comprensivi di ricevuta di deposito;
• Allegato 12, Conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla
data di presentazione della domanda di aiuto;
• Allegato 13, Rating:
- attestazione rilasciata da un’Agenzia accreditata, in conformità al Reg. (CE) 462 del
21.05.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009;
- richiesta a Sviluppo Campania di rilascio della classificazione del rating ai sensi
dell’art. 13.2 lett. f) dell’Avviso;
• Allegato 14, Preventivi di spesa in originale timbrati e firmati con validità fino alla data
presunta di realizzazione delle attività, comprensivi di descrizione puntuale della
tipologia di servizio, finalità, modalità di erogazione, fasi di svolgimento del servizio,
data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi
sottoscritti con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di
consegna e dei termini di pagamento;
• Allegato 15, Dichiarazione ambientale, ove richiesta, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2013, pubblicato in “Gazzetta ufficiale” il 27
dicembre;
• Documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento ed in
particolare:
- Allegato 16, titolo di disponibilità dell’immobile. Ove l’unità locale nella quale sarà
realizzato l’investimento non è ancora operativa, il titolo di disponibilità può essere
provato anche nella forma di scrittura privata o contratto preliminare o impegno
del proprietario dell’immobile a concederlo all’impresa;
- Allegato 17, perizia asseverata26, rilasciata da tecnico abilitato, attestante: la
conformità urbanistica
dell’immobile sede dell’investimento; l’agibilità
24
25

Ogni allegato, a pena di esclusione, deve essere accluso alla domanda di partecipazione.
Ogni allegato, a pena di esclusione, deve essere accluso alla domanda di partecipazione.
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dell’immobile; la destinazione d’uso dell’immobile; l’assenza di motivi ostativi alla
realizzazione dell’investimento. Per gli immobili oggetto di condono edilizio, la
perizia deve attestare anche l’esistenza di concessione edilizia in sanatoria o nelle
more del rilascio della stessa, per le richieste presentate ai sensi delle Leggi n.
47/85 e 724/94 la conformità urbanistica e l’assenza di motivi ostativi al rilascio
della concessione in sanatoria;
Altri allegati da accludere in funzione del tipo di investimento proposto
• Inoltre, per i programmi che prevedono opere murarie ed assimilabili la
documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento deve
essere corredata da
- Allegato 18, licenze – concessioni – permessi – autorizzazioni – comunicazioni segnalazioni edilizie delle opere a farsi27,;
- Allegato 19, relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato;
- Allegato 20, elaborati grafici di rilievo e progetto, comprensivi di stralcio catastale
ed urbanistico;
- Allegato 21, computo metrico estimativo comprensivo di eventuali analisi prezzi,
redatto da tecnico abilitato secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici Regione
Campania vigente;
- Allegato 22, ogni altra autorizzazione necessaria per l’attivazione dell’investimento
ovvero la richiesta inoltrata agli enti proposti;
• Allegato 23, Altri allegati ritenuti utili dall’impresa per la valutazione dell’investimento
(specificare).
Luogo e data,
(timbro e firma)
La presente domanda andrà compilata e trasmessa secondo le indicazioni che saranno rese note, a
partire dal 25 Novembre 2015 sul sito http://pmi.sviluppocampania.it/misura/interventostraordinario-per-la-competitivita/
Si rammenta che la domanda va firmata per esteso dal legale rappresentante e sulla medesima va
apposto il timbro dell’impresa. Ogni pagina ad esclusione dell’ultima va inoltre siglata dal
rappresentante legale. La domanda va poi inviata unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata
entro i 7 giorni lavorativi successivi a Sviluppo Campania SpA, via Terracina 230, 80125 Napoli. I
documenti devono essere trasmessi in cartaceo, in pdf e, nei casi specificati, nel formato editabile che
sarà messo a disposizione.

26

In alternativa alla perizia, l’impresa può produrre copia dei titoli/certificati (destinazione d’uso, agibilità, conformità
urbanistica, condono…).
27
Nelle more del rilascio delle dovute autorizzazione necessarie per l’attivazione dell’investimento, produrre richiesta
presso gli enti preposti, DSAN di impegno a produrre le stesse entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio
dell’istruttoria da parte di Sviluppo Campania e perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità
urbanistica delle opere a farsi e l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni.

138
fonte: http://burc.regione.campania.it

