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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO 
ART. 100 LR 29/2005 E ART. 14 LR 3/2021 – BANDO 2021 

 

Incentivi per l’ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l’innovazione 
tecnologica delle imprese artigiane 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 dal 20/12/2021 
 alle ore 16.30 del 21/03/2022 

 
I contributi sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria secondo l’attribuzione dei punteggi 
previsti dal bando. 
 

ENTE GESTORE: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tramite del CATT FVG 
 

LINEE DI INTERVENTO APERTE NEL BANDO 2021: 
Il Bando 2021 prevede l’apertura delle seguenti 3 Linee d’intervento. Un’impresa può fare domanda solo 

su una Linea d’Intervento: 

1) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto 

di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi e per 

l’accrescimento dell’efficienza energetica di cui all’art. 7 del DPReg. 035/2017 e s.m.i.; 

2) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione 

infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento di cui all’art. 8 del DPReg. 035/2017 e s.m.i.; 

3) acquisto e attivazione di tecnologie digitali e relativa formazione del personale di cui all’art. 9bis del 

DPReg. 035/2017 e s.m.i.  

 

L’impresa può presentare un’unica domanda per una sola sede o unità locale di intervento. 
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LINEA D’INTERVENTO 1: lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria 
manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e 
sicurezza innovativi e per l’accrescimento dell’efficienza energetica 

 

Beneficiari 
- micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio con Codice Ateco rientrante 

fra quelli prevista dall’Allegato A del Regolamento 
- le imprese artigiane che svolgono attività di vendita, per i soli interventi concernenti l’attività di 

vendita 
- iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio alla data di avvio dell’iniziativa 
- non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il 

gioco lecito 
- le imprese dovranno risultare attive alla data di rendicontazione degli interventi 
- possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione 

purché l’iniziativa oggetto dell’incentivo riguardi un’unità locale attiva sul territorio regionale 
 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
- contributo a fondo perduto a titolo “de minimis” 
- intensità del 50% della spesa ammissibile, elevata al 65% per le imprese di rivendita di generi di 

monopolio  
- spesa minima ammessa = 5.000,00 euro; spesa massima ammessa = 75.000,00 euro 

 
- Anticipi: i contributi possono essere erogati in via anticipata fino al 70% del contributo concesso 

previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
 

INIZIATIVE FINANZIABILI 
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria man utenzione 

di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciale, turistica o di servizio;  
b) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, consistenti, in particolare, in impianti 

di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi 
antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile e casseforti;  

c) sistemi per l’accrescimento dell’efficienza energetica; 
d) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all’articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 

maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in relazione agli interventi di cui alla 
lettera a); 

e) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 100 euro, al 
netto dell’IVA. 

 
Spese non ammissibili: 
a) acquisto di terreni e fabbricati; 
b) costruzione di fabbricati; 
c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di 

immobili non adibiti alle attività di vendita per le imprese artigiane; 
d) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari; 
e) beni di consumo o soggetti a facile usura; 
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f) beni usati o in leasing. 
 
Al momento della domanda l’impresa richiedente deve attestare la disponibilità in proprietà o altro 
contratto (es. affitto, ecc.) mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di 
destinazione (3 anni dalla data di presentazione del rendiconto finale). 
L’unità immobiliare deve risultare in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia 
 

 

LINEA D’INTERVENTO 2: adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento 

 

Beneficiari 
- micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio con Codice Ateco rientrante 

fra quelli prevista dall’Allegato A del Regolamento 
- iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio alla data di avvio dell’iniziativa 
- non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il 

gioco lecito 
- le imprese dovranno risultare attive alla data di rendicontazione degli interventi 
- possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione 

purché l’iniziativa oggetto dell’incentivo riguardi un’unità locale attiva sul territorio regionale 
 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
- contributo a fondo perduto a titolo “de minimis” 
- intensità del 50% della spesa ammissibile 
- spesa minima ammessa = 5.000,00 euro; spesa massima ammessa = 75.000,00 euro 

 
- Anticipi: i contributi possono essere erogati in via anticipata fino al 70% del contributo concesso 

previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
 

INIZIATIVE FINANZIABILI 
Modifica o sostituzione dei seguenti impianti:  
a) alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, 

vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio ; 
b) per l’aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro ; 
c) per l’utilizzazione dell'energia elettrica; 
d) idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali  di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); 
e) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);  
f) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all’articolo 56, comma 2, della legge regionale 

31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
 

Spese non ammissibili: 
- spese relative a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di vendita per le imprese 

artigiane; 
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;  
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- IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari; 
- beni di consumo o soggetti a facile usura; 
- beni di importo inferiore a 100 euro al netto dell’IVA;  
- beni usati o in leasing; 
- spese forfettarie 

 
Al momento della domanda l’impresa richiedente deve attestare la disponibilità in proprietà o altro 
contratto (es. affitto, ecc.) mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di 
destinazione (3 anni dalla data di presentazione del rendiconto finale). 
L’unità immobiliare deve risultare in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia 
 
 

LINEA D’INTERVENTO 3: acquisto e attivazione di tecnologie DIGITALI e relativa formazione del personale 
 

Beneficiari 
- microimprese, piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio con Codice 

Ateco rientrante fra quelli prevista dall’Allegato A del Regolamento 
- iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio alla data di avvio dell’iniziativa 
- non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il 

gioco lecito 
- le imprese dovranno risultare attive alla data di rendicontazione degli interventi 
- possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione 

purché l’iniziativa oggetto dell’incentivo riguardi un’unità locale attiva sul territorio regionale 
 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
- contributo a fondo perduto a titolo “de minimis” 
- intensità del 50% della spesa ammissibile 
- spesa minima ammessa = 5.000,00 euro; spesa massima ammessa = 75.000,00 euro 

 
- Anticipi: non è prevista l’erogazione di contributi in via anticipata 

 

INIZIATIVE FINANZIABILI 
- Acquisizione di servizi e consulenze per: 

a) creazione di siti orientati al commercio elettronico e per l’implementazione dei progetti di 
digitalizzazione; 

b) lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di 
vendita via internet; 

c) l’integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, ERP;  
d) la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede 

prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi 
mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, in misura non 
superiore al 30% del totale dell’investimento;  

e) lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell’organizzazione nei 
processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end) e per 
lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience); 

f) l’integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);  
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g) l’implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network; 
h) l’attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing, la 

creazione o gestione di newsletter o mailing list e per l’ottimizzazione del posizionamento sui 
motori di ricerca del sito aziendale, in misura non superiore al 30% del totale 
dell’investimento; 

i) la sicurezza informatica; 
- Acquisto dei seguenti beni materiali: 

1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;  
2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i 

sistemi di sicurezza della connessione alla rete; 
- Acquisto dei seguenti beni immateriali: 

1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, 
2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i 

sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment 
System; 

3) applicazioni e programmi per l’integrazione fra sistemi informativi aziendali; 
- utilizzo di piattaforme di crowdfunding; 
- acquisto di servizi e il pagamento di canoni per l’accesso a piattaforme e-commerce e booking 

internazionali (B2B, B2C, I2C) e a marketing digitale e l’acquisizione di forme di smart payment. 
La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi. 
 

- formazione del personale aziendale  finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, 
comprensiva di quella necessaria agli addetti alla gestione, manutenzione e controllo 
dei siti di commercio elettronico, sono ammesse le seguenti spese, comprese tra un 
minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro, in misura non superiore al 20% 
dell’investimento: 
a) costi del corso di formazione ad esclusione di quelli relativi all’iniziale utilizzo del 

web; 
b) tasse di iscrizione; 
c) materiali traduzioni. 

 
Spese non ammissibili: 

- spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili 
all’organizzazione interna dell’impresa; 

- IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;  
- spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti, diverse da quelle di 

cui alla lettera m); 
- spese per noleggio o leasing; 
- spese relative a canoni e contratti di manutenzione e assistenza; 
- acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura; 
- acquisto di beni usati; 
- spese per pubblicità e promozione diverse da quelle di cui al la lettera e). 
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NORME COMUNI A TUTTE LE LINEE D’INTERVENTO 
 

PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
 

- Dal 1° gennaio 2021  
- a 12 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo (c. settembre 2023) 
- possibilità di richiedere la proroga di ulteriori 6 mesi 

 
ATTENZIONE: le spese sostenute non possono essere superiori al 50% dell’investimento ammissibile 
complessivo, pena il rigetto della domanda. Fa fede la fattura o eventuali pagamenti anticipati. 
 
 

 
 
Obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione successivo alla rendicontazione:  
- 3 anni per i beni immobili 
- 2 anno per i beni mobili 
 

CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI 
ATTENZIONE: I contributi di cui ai Bandi in oggetto NON sono cumulabili con altri contributi a Fondo 
perduto.  
Sono cumulabili solo con altri finanziamenti agevolati e con gli interventi attivati dai Confidi e con altre 
garanzie costituenti aiuti di Stato  
 

VARIAZIONI DEL PIANO DI SPESA 
- Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle 

singole voci di spesa devono essere preventivamente autorizzate dal CATT FVG. 
- Non possono essere alterati gli obbiettivi dell’iniziativa 
- Non sono ammesse variazioni che modifichino i punteggi assegnati 

 
- Il contributo è revocato se la spesa ammessa a rendiconto risulta inferiore al 70% della spesa 

approvata  
 

MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria in base ai criteri riportati in 
allegato.  
In caso di parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda con l’importo di spesa 
ammissibile più elevato. 
 

1° gennaio 

2021

 20 dicembre 

2021
21 marzo 2022 21 luglio 2022

 settembre 

2022

settembre 

2023
marzo 2024

avvio ammissibilità 

delle spese
apertura bando chisura bando

approvazione 

graduatorie

comunicazione 

concessione 

contributi

termine 

conclusione 

iniziative e 

rendicontazione

termine iniziative 

con eventuale 

proroga
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo sono presentate esclusivamente tramite piattaforma online regionale con 
accesso con SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi-firma digitale) o CRS (Carta Regionale dei Servizi) 
utilizzando l’apposita modulistica: 

- Relazione illustrativa dell’intervento 
- Dettaglio del Piano di spesa 
- Dichiarazioni (de minimis, dimensione d’impresa, obblighi dei beneficiari, ecc.) 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
- fatture e relativa documentazione di quietanzamento per le spese retroattive la data di 

presentazione della domanda 
- preventivi di spesa per le spese successive la data di presentazione della domanda 
- per gli interventi sugli immobili (ristrutturazione, ammodernamento, impianti, ecc.), se 

l’immobile non è di proprietà, documentazione attestante la disponibilità (es. contratto di affitto, 
ecc.) per tutta la durata del vincolo di destinazione (3 anni successivi al termine di 
rendicontazione = fine 2026) 

- per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ecc. e di modifica impianti, 
documentazione fotografica dello stato di fatto ante lavori (per i lavori già eseguiti laddove 
disponibile) 

- altra documentazione richiesta per i punteggi di premialità 
 
 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA: 
ASCOM PORDENONE – AREA CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
P.le dei Mutilati n4 - 33170 Pordenone 
Telefono: 388 7747775 
Email:  l.penna@terziaria.pn.it 
 

 
Per richiesta informazioni e assistenza, compila il form online 

disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/vJxi2V9EAiDJ55ae8 

 
 
 
 

Scheda informativa elaborata da ASCOM-Confcommercio Pordenone – Area contributi alle imprese. 
Le informazioni sono riportate in modo sintetico ed esemplificativo puramente a titolo divulgativo e non comprendono tutte le disposizioni 

previste dai bandi di riferimento e alle fonti ufficiali ai quali si rimanda anche per eventuali sopravvenuti aggiornamenti. 

  

mailto:l.penna@terziaria.pn.it
https://forms.gle/vJxi2V9EAiDJ55ae8
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PUNTEGGI E PREMIALITA’ 
 

 

Punteggi (art 17 comma 1)

Interventi di cui all'art 100 LR 29/05 lett a): Lavori di 

ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 

straordinaria manutenzione

1

Interventi di cui all'art 100 LR 29/05 lett a): Sistemi di 

videosorveglianza e sicurezza innovativi
3

Interventi di cui all'art 100 LR 29/05 lett a): Sistemi per 

l’accrescimento dell’efficienza energetica
6

Interventi di cui all'art 100 LR 29/05 lett a): Acquisto 

arredi, attrezzature e strumentazioni
4

Interventi di cui all'art 100 LR 29/05 lett b): Adeguamento 

di strutture e impianti alle normative in materia di 

prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e 

sicurezza sul lavoro, antinquinamento

4

Interventi di cui all'art 14 della LR 3/2021: acquisto e 

all’attivazione di tecnologie digitali
5

Premialità (art 17 comma 3)

Impresa che aderisce ad uno o più contratti di reti (art. 3 

c.4-ter DL 5/2009)
1

Impresa in possesso di rating di legalità (art. 5-ter Dlgs 

1/2012)
2

Corsi formativi attestati nel libretto (art. 8 LR 29/2005) 3

Incremento occupazionale di 1 dipendente  1

Incremento occupazionale di 2 o più dipendenti 2

Iniziativa art. 7 c. 1 lett. a) in zona omogenea A o B 

individuata da strumenti urbanistici dei Comuni
2

Realizzazione di sistemi di videoallarme antirapina art. 7 c.1 

lett. a) conformi al disciplinare tecnico del Ministero 

dell’Interno interconnesso con le forze di Polizia

2

Imprese facenti parte dei centri commerciali naturali (art. 

85 bis LR 29/2005)
2

Impresa con qualifica di locale storico o di attività storica 

del FVG (art. 7 LR 29/05)
4

punteggio 

assegnato alla 

voce di spesa di 

importo più 

elevato
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ATTIVITA’ / CODICI ATECO AMMISSIBILI 
 



Allegato B 

(Riferito all’articolo 6 del regolamento) 

 

Elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti 

dall’articolo 100 della legge regionale 29/2005 

 

 

Ateco 2007 Dizione Ateco 2007 
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli 

45.1 Commercio di autoveicoli 
45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione 
45.31. Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di 

autoveicoli 
45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e 

ciclomotori 
45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e 

accessori per motocicli e ciclomotori 
 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

46.1 Intermediari del commercio 
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 

tabacco 
46.4 Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale 
46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC 
46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 
46.7 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti 
46.9 Commercio all'ingrosso non specializzato 
 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  
47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

esercizi specializzati 
47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati 
47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati 
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 

specializzati 
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi 

specializzati 
47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 
47.8 Commercio al dettaglio ambulante 
47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 
 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

52.10 Magazzinaggio e custodia 
52.21.6 Attività di traino e soccorso stradale 
52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 
 Alloggio 



55.1 Alberghi e strutture simili 
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.90 Altri alloggi 
 Attività dei servizi di ristorazione 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi 
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
 Attività di programmazione e trasmissione 

60.1 Trasmissioni radiofoniche 
60.2 Programmazione e trasmissioni televisive 
 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 
 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 

63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web 
63.9 Altre attività dei servizi d'informazione 
 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

66.19.2 Attività di promotori e mediatori finanziari  
66.21 Valutazione dei rischi e dei danni 
66.22 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni 
66.29 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 
 Attività immobiliari  

68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
68.2 Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing 
68.3 Attività immobiliare per conto terzi 
 Attività legali e contabilità 

69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 
 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 

70.2 Attività di consulenza gestionale 
 Ricerca scientifica e sviluppo 

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

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

 Pubblicità e ricerche di mercato 

73.1 Pubblicità 
73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.3 Traduzione e interpretariato 
 Attività di noleggio e leasing operativo 

77.1 Noleggio di autoveicoli 
77.2 Noleggio di beni per uso personale e per la casa 
77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 
 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 

78.10 Attività di agenzie di collocamento 



78.20 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 
78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 

 
 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e 

servizi di prenotazione e attività connesse 

79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 
79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse 
 Servizi di vigilanza e investigazione 

80.1 Servizi di vigilanza privata 
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
80.3 Servizi investigativi privati 
 Attività di servizi per edifici e paesaggio 

81.1 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto 

alle imprese 

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

82.2 Attività dei call center 
82.3 Organizzazione di convegni e fiere 
82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 
82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 
 Istruzione 

85.53 Attività delle scuole guida 
85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.3 Scuole e corsi di lingua 
85.59.9 Altri servizi di istruzione nca 
85.60 Attività di supporto all'istruzione 
 Sanità e assistenza sociale  

86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici 
86.9 Altri servizi di assistenza sanitaria 
87.10 Strutture di assistenza infermieristica residenziale 
87.20 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, 

disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
87.3 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
88.1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
88.9 Altre attività di assistenza sociale non residenziale 
 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

93.11 Gestione di impianti sportivi 
93.13 Palestre 
93.19 Altre attività sportive 
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi lacuali e fluviali 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
 Altre attività di servizi per la persona 

96.01.2 Altre lavanderie, tintorie 
96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse 
96.04.1 Servizi dei centri per il benessere fisico 
96.04.2 Stabilimenti termali 

 


