Titolo II - Interventi per le nuove imprese dell’industria culturale - Elenco delle
attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007)
Settore
18.12.00
18.20.00
32.40.10
58.11.00
58.12.01
58.14.00
58.19.00
58.21.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
62.01.00
63.11.19
63.99.00
63.12.00
70.21.00
71.11.00
71.12.10
73.11.01
73.11.02
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
90.01.01
90.01.09
90.02.02
90.02.09
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00

Attività
Altra stampa
Riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Attività di 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
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Produzione di software non connesso all'edizione
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Altre attività dei servizi di informazione nca
Portali web
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Titolo III - Interventi per le imprese dell’industria culturale, turistica, creativa, dello
spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici - Elenco delle attività ammissibili
(classificazione ateco 2007)
Settore
13.10.00
13.20.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.99.10
13.99.20
14.11.00
14.13.20
14.19.10
15.12.09
16.10.00
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17.23.09
18.14.00
18.20.00
23.19.20
23.41.00
23.49.00
23.70.20
25.99.30
32.11.00
32.12.10
32.13.09
32.20.00
32.40.10
32.40.20
32.99.30
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.52
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.30
56.10.42
56.30.00

Attività
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
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 ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Ristorazione ambulante
Bar e altri esercizi simili senza cucina

58.11.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
62.01.00
63.99.00
70.21.00
71.11.00
71.12.10
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.90
74.20.12
74.20.19
77.11.00
77.21.01
79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
90.01.01
90.01.09
90.02.02
90.02.09
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00

Edizione di libri
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Attività di 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
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Produzione di software non connesso all'edizione
Altre attività dei servizi di informazione nca
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Altre attività di design
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di biciclette
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Titolo IV - Interventi per soggetti del terzo settore nell’industria culturale
(classificazione ICPNO)
Settore
01 Cultura, sport e ricreazione
05 Ambiente
12 Altre attività

Attività
01 Attività culturali ed artistiche
03 Attività ricreative e di socializzazione
15 Protezione dell'ambiente
16 Protezione degli animali
30 Attività manifatturiere
34 Alberghi e ristoranti

