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APPENDICE 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI SEZIONE A
(ATECO 2007)

Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche
(classificazione ATECO 2007):
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Intera divisione, con esclusione dei codici 05.10.0, 05.20.0,
08.92.0
C - Attività Manifatturiere (Intera divisione Ateco);
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente ai seguenti codici:
35.11
35.30

Produzione di energia elettrica
Fornitura di vapore e aria condizionata

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai
seguenti codici:
37.00.0
38.1
38.2
38.3

Raccolta e depurazione delle acque di scarico (limitatamente al trattamento delle
acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici)
Raccolta dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale
Trattamento e smaltimento dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale)
Recupero dei materiali

F - Costruzioni (intera divisione Ateco)
H - Trasporto e magazzinaggio, limitatamente ai seguenti codici:
52.10.10
52.10.20
52.29.10
52.29.21
52.29.22

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
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J - Informazione e pubblicità, limitatamente ai seguenti codici:
58.11.00
58.13.00
58.14.00
58.21.0
58.29.0
59.11.0°
59.12.0°
59.20.3°
59.20.10
59.20.20
59.20.30
60.20.00
61.90.1
62.01.0
62.02.0
62.03.0
62.09.09
63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.12.00

Edizione di libri
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Edizioni di giochi per computer
Edizione altri software
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Studi di registrazione sonora
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
Programmazione e trasmissioni televisive
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Produzione di software non connesso all’edizione
Consulenze nel settore delle tecnologie dell’informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la
riparazione)
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca
Elaborazione dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ai seguenti codici:
73.11.0
73.11.01
73.11.02
74.10.10
74.10.2
74.10.29
74.10.90
74.20.12
74.20.20
82.30.00
82.99.99
90.01.0
90.02.0
90.03.0

Agenzie pubblicitarie
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
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Attività dei disegnatori tecnici
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Laboratori grafici per lo sviluppo e la stampa
Organizzazione di convegni e fiere
Altri servizi di sostegno alle imprese
Rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Creazioni artistiche e letterarie
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Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
altre creazioni artistiche e letterarie

S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, limitatamente ai seguenti codici:
96.01.10

Attività delle lavanderie industriali*

* Il fatturato dell’anno precedente deve derivare per almeno il 90% da imprese del settore industriale o
commerciale.

Gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione totale o parziale della produzione (“reshoring”) sono
ammissibili purché ricadenti in uno dei seguenti settori del “Made in Italy”:
-

Abbigliamento Moda
Arredo Casa
Automazione Meccanica
Agroalimentare
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