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ATECO  2002  
Commercio  ingrosso  e  dettaglio  
Attività  Artigianali  non  assimilabili  alle  precedenti  (carrozzerie,  
riparazione  veicoli  lavanderie,  parrucchieri,  panificatori,  pasticceri,  
ecc.)  
Alberghi,  Ristoranti  

G  

G  -  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO;;  RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI  E  MOTOCICLI  
45  -  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E  RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI  E  MOTOCICLI  
46  -  COMMERCIO  ALL'INGROSSO,  ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI  MOTOCICLI  
47  -  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO,  ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI  MOTOCICLI    

ATECO  2007  

H  

Assicurazioni  

J  

Immobiliari,  Informatica  

K  

Ass.ni  ricreative,  culturali,  sportive  

O  

I  -  ATTIVITÀ  DEI  SERVIZI  DI  ALLOGGIO  E  DI  RISTORAZIONE    
55  -  ALLOGGIO  
56  -  ATTIVITÀ  DEI  SERVIZI  DI  RISTORAZIONE  
K  -  ATTIVITÀ  FINANZIARIE  E  ASSICURATIVE  
64  -  ATTIVITÀ  DI  SERVIZI  FINANZIARI,  (ESCLUSE  LE  ASSICURAZIONI  E  I  FONDI  PENSIONE)  
65  -    ASSICURAZIONI,  RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE,  ESCLUSE  LE  ASSICURAZIONI  SOCIALI  OBBLIGATORIE  
66  -    ATTIVITÀ  AUSILIARIE  DEI  SERVIZI  FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITÀ  ASSICURATIVE  
L  -  ATTIVITA'  IMMOBILIARI    
68  -  ATTIVITA'  IMMOBILIARI    
M  -  ATTIVITÀ  PROFESSIONALI,  SCIENTIFICHE  E  TECNICHE  
69  -  ATTIVITÀ  LEGALI  E  CONTABILITÀ    
70  -  ATTIVITÀ  DI  DIREZIONE  AZIENDALE  E  DI  CONSULENZA  GESTIONALE  
71  -  ATTIVITÀ  DEGLI  STUDI  DI  ARCHITETTURA  E  D'INGEGNERIA;;  COLLAUDI  ED  ANALISI  TECNICHE  
72  -  RICERCA  SCIENTIFICA  E  SVILUPPO  
73  -  PUBBLICITÀ  E  RICERCHE  DI  MERCATO    
74  -  ALTRE  ATTIVITÀ  PROFESSIONALI,  SCIENTIFICHE  E  TECNICHE  
75  -  SERVIZI  VETERINARI  
77  -  ATTIVITÀ  DI  NOLEGGIO  E  LEASING  OPERATIVO  
78  -  ATTIVITÀ  DI  RICERCA,  SELEZIONE,  FORNITURA  DI  PERSONALE  
79  -  ATTIVITÀ  DEI  SERVIZI  DELLE  AGENZIE  DI  VIAGGIO,  DEI  TOUR  OPERATOR  E  SERVIZI  DI  PRENOTAZIONE  E  ATTIVITÀ  CONNESSE  
80  -  SERVIZI  DI  VIGILANZA  E  INVESTIGAZIONE        
81    -  ATTIVITÀ  DI  SERVIZI  PER  EDIFICI  E  PAESAGGIO  
82  -  ATTIVITÀ  DI  SUPPORTO  PER  LE  FUNZIONI  D'UFFICIO  E  ALTRI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALLE  IMPRESE  
J  -  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE    
58  -  ATTIVITÀ  EDITORIALI  
59  -  ATTIVITÀ  DI  PRODUZIONE  CINEMATOGRAFICA,  DI  VIDEO  E  DI  PROGRAMMI  TELEVISIVI,  DI  REGISTRAZIONI  MUSICALI  E  SONORE  
60  -  ATTIVITÀ  DI  PROGRAMMAZIONE  E  TRASMISSIONE  
61  -  TELECOMUNICAZIONI  
62  -  PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITÀ  CONNESSE  
63  -  ATTIVITÀ  DEI  SERVIZI  D'INFORMAZIONE  E  ALTRI  SERVIZI  INFORMATICI  
R  -  ATTIVITÀ  ARTISTICHE,  SPORTIVE,  DI  INTRATTENIMENTO  E  DIVERTIMENTO    
90  -  ATTIVITÀ  CREATIVE,  ARTISTICHE  E  DI  INTRATTENIMENTO  
91  -  ATTIVITÀ  DI  BIBLIOTECHE,  ARCHIVI,  MUSEI  ED  ALTRE  ATTIVITÀ  CULTURALI  
92  -  ATTIVITÀ  RIGUARDANTI  LE  LOTTERIE,  LE  SCOMMESSE,  LE  CASE  DA  GIOCO  
93  -  ATTIVITÀ  SPORTIVE,  DI  INTRATTENIMENTO  E  DI  DIVERTIMENTO  
S  -  ALTRE  ATTIVITÀ  DI  SERVIZI  
94  -  ATTIVITÀ  DI  ORGANIZZAZIONI  ASSOCIATIVE  
95  -  RIPARAZIONE  DI  COMPUTER  E  DI  BENI  PER  USO  PERSONALE  E  PER  LA  CASA  
96  -  ALTRE  ATTIVITÀ  DI  SERVIZI  PER  LA  PERSONA   
  
T  -  ATTIVITÀ  DI  FAMIGLIE  E  CONVIVENZE  COME  DATORI  DI  LAVORO  PER  PERSONALE  DOMESTICO;;    
PRODUZIONE  DI  BENI  E  SERVIZI  INDIFFERENZIATI  PER  USO  PROPRIO  DA  PARTE  DI  FAMIGLIE  E  CONVIVENZE  
97  -  ATTIVITÀ  DI  FAMIGLIE  E  CONVIVENZE  COME  DATORI  DI  LAVORO  PER  PERSONALE  DOMESTICO    
98  -  PRODUZIONE  DI  BENI  INDIFFERENZIATI  PER  USO  PROPRIO  DA  PARTE  DI  FAMIGLIE  E  CONVIVENZE  
  
  
U  -  ORGANIZZAZIONI  ED  ORGANISMI  EXTRATERRITORIALI  
99  -  ORGANIZZAZIONI  ED  ORGANISMI  EXTRATERRITORIALI  

  

  

Servizi  domestici  

P  

Organizz.  Extraterrit.  

Q  

  
  

