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Terziario – SISTEMA IMPRESA 

Codici Ateco 

TERZIARIO - Sistema Impresa 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai 

media 

TERZIARIO - Sistema Impresa 35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte 

TERZIARIO - Sistema Impresa 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante 

condotte 

TERZIARIO - Sistema Impresa 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi 

di gestione dei rifiuti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento 

dell'aria (inclusa manutenzione e 

riparazione) in edifici o in altre opere di 

costruzione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di 

autovetture e di autoveicoli leggeri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture 

e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie 

di compravendita) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di 

altri autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.19.02 Intermediari del commercio di altri 

autoveicoli (incluse le agenzie di 

compravendita) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di 

mailto:info@ebiten.it
http://www.ebiten.it/


 
 

 
 

 
 

     

                                                                 
E.BI.TE.N. 

Via Olivetti, 7 – 26013 Crema (CR) 
C.F. 91032910191 - P.I. 01675380198 

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it  
 
 

alimentazione per autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici 

per autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.91 Lavaggio auto 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di 

riparazione di autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori 

di autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori 

di autoveicoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di 

motocicli e ciclomotori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e 

ciclomotori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di 

parti e accessori per motocicli e 

ciclomotori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed 

accessori di motocicli e ciclomotori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e 

ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime 

agricole 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili 

gregge e semilavorate; pelli grezze 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, 

materie prime e semilavorati tessili; pelli 

grezze 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, 

gas in bombole e simili; lubrificanti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili 

solidi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici 

per l'industria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici 

per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, 

semilavorati in legno e legno artificiale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da 

costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 

igienico-sanitari); vetro piano 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed 

accessori per riscaldamento e 

condizionamento e altri prodotti similari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.13.05 Mediatori in legname e materiali da 

costruzione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, 

attrezzature per ufficio, attrezzature per le 

telecomunicazioni, computer e loro 

periferiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili 

e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, 

ciclomotori e biciclette) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti 

industriali, navi e aeromobili, macchine 

agricole, macchine per ufficio, attrezzature 

per le telecomunicazioni, computer e loro 

periferiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, 
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metallo e materie plastiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di 

ferramenta e di bricolage 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli 

casalinghi, porcellane, articoli in vetro 

eccetera 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da 

parati, stucchi e cornici decorativi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e 

ferramenta 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed 

accessori di abbigliamento 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per 

abbigliamento ed arredamento (incluse 

merceria e passamaneria) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, 

biancheria e maglieria intima 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, 

valige ed articoli da viaggio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili 

per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, 

abbigliamento, pellicce, calzature e articoli 

in pelle 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti 

ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, 

congelate, surgelate, conservate e secche; 

salumi 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e 

formaggi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici 

freschi, congelati, surgelati e conservati e 

secchi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone 

(esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria 

e cancelleria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre 

pubblicazioni (incluso i relativi 

abbonamenti) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, 

libri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi 

elettrodomestici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio 

e video, materiale elettrico per uso 

domestico, elettrodomestici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti 

farmaceutici; prodotti di erboristeria per 

uso medico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari 

ed apparecchi medicali, chirurgici e 

ortopedici; apparecchi per centri di 

estetica 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di 

profumeria e di cosmetica (inclusi articoli 

per parrucchieri); prodotti di erboristeria 

per uso cosmetico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e 

cosmetici 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature 

sportive; biciclette 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti 

e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli 

fotografici, ottici e prodotti simili; 

strumenti scientifici e per laboratori di 

analisi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e 

bigiotteria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; 

buyer 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e 

alimenti per il bestiame (mangimi), piante 

officinali, semi oleosi, patate da semina 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli 

gregge e lavorate (escluse le pelli per 

pellicceria) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e 

lavorate per pellicceria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 

freschi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, 

congelata e surgelata 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-

caseari e di uova 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi 

alimentari di origine vegetale o animale 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande 

alcoliche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non 

alcoliche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e 

spezie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della 

pesca freschi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della 

pesca congelati, surgelati, conservati, 

secchi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di 

merceria, filati e passamaneria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli 

tessili 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e 

accessori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in 

pelliccia 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, 

biancheria intima, maglieria e simili 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.43.10 Commercio all'ingrosso di 

elettrodomestici, di elettronica di consumo 

audio e video 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per 

fotografia, cinematografia e ottica 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e 
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porcellana 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, 

posateria e pentolame 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici 

per uso farmaceutico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali 

ed ortopedici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di 

qualsiasi materiale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di 

gioielleria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e 

articoli di cartoleria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e 

giornali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e 

giocattoli 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi 

(incluse le biciclette) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; 

articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di 

consumo non alimentare nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, 

apparecchiature informatiche periferiche e 

di software 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e 

materiali telefonici 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre 

apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e di altri componenti 

elettronici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per 

l'industria tessile, di macchine per cucire e 

per maglieria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio 

e negozi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e 

attrezzature per ufficio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da 

diporto 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale 

elettrico per impianti di uso industriale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e 

attrezzature di misurazione per uso 

scientifico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e 

attrezzature di misurazione per uso non 

scientifico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine 

ed attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti 

petroliferi e lubrificanti per autotrazione, 

di combustibili per riscaldamento 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali 

metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 

semilavorati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non 
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ferrosi e prodotti semilavorati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, 

semilavorati in legno e legno artificiale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali 

per rivestimenti (inclusi gli apparecchi 

igienico-sanitari) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da 

costruzione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, 

colori e vernici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e 

in altri metalli (ferramenta) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e 

accessori per impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di 

altri prodotti chimici per l'agricoltura 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 

per l'industria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili 

gregge e semilavorate 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e 

sottoprodotti della lavorazione industriale 

metallici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di 

recupero non metallici (vetro, carta, 

cartoni eccetera); sottoprodotti non 

metallici della lavorazione industriale 

(cascami) 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.11.10 Ipermercati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.11.20 Supermercati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.11.30 Discount di alimentari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.19.10 Grandi magazzini 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non 

specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

fresca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di 

prodotti a base di carne 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 

molluschi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di 

monopolio (tabaccherie) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di 

prodotti lattiero-caseari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti 

macrobiotici e dietetici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti 

alimentari in esercizi specializzati nca 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità 

periferiche, software e attrezzature per 

ufficio in esercizi specializzati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature 

per le telecomunicazioni e la telefonia in 

esercizi specializzati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio 

e video in esercizi specializzati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per 

l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per 

maglieria e merceria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, 

vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da 

costruzione, ceramiche e piastrelle 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e 

rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 

in esercizi specializzati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la 

casa, di cristallerie e vasellame 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per 

cucire e per maglieria per uso domestico 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti 

mailto:info@ebiten.it
http://www.ebiten.it/


 
 

 
 

 
 

     

                                                                 
E.BI.TE.N. 

Via Olivetti, 7 – 26013 Crema (CR) 
C.F. 91032910191 - P.I. 01675380198 

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it  
 
 

musicali e spartiti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in 

esercizi specializzati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e 

periodici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di 

cartoleria e forniture per ufficio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e 

accessori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e 

giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per 

adulti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per 

bambini e neonati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria 

personale, maglieria, camicie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di 

abbigliamento in pelle 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, 

ombrelli, guanti e cravatte 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di 

pelletteria e da viaggio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.73.10 Farmacie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali 

e ortopedici in esercizi specializzati 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 47.75.20 Erboristerie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli 

di gioielleria e argenteria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per 

ottica e fotografia 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte 

(incluse le gallerie d'arte) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti 

d'artigianato 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed 

articoli religiosi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo 

e per fumatori 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e 

bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli 

articoli di promozione pubblicitaria) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per 

uso domestico e per riscaldamento 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e 

munizioni, articoli militari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, 

numismatica e articoli da collezionismo 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, 

tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e 

cartone) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda 
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mano 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e 

oggetti di antiquariato 

TERZIARIO - Sistema Impresa 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri 

prodotti nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di 

autovetture da rimessa con conducente 

TERZIARIO - Sistema Impresa 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas 

TERZIARIO - Sistema Impresa 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di 

passeggeri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua 

interne (inclusi i trasporti lagunari) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto 

terzi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al 

trasporto marittimo e per vie d'acqua 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni 

doganali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.29.21 Intermediari dei trasporti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione 

delle merci 

TERZIARIO - Sistema Impresa 53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio 

universale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza 
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obbligo di servizio universale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 61.90.91 Intermediazione in servizi di 

telecomunicazione e trasmissione dati 

TERZIARIO - Sistema Impresa 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie 

dell'informatica 

TERZIARIO - Sistema Impresa 62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature 

informatiche hardware - housing (esclusa 

la riparazione) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle 

tecnologie dell'informatica nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili 

(esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti 

monetari diverse dalle Banche centrali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.91.00 Leasing finanziario 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva 

fidi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.92.09 Altre attività creditizie nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.99.20 Attività di factoring 

TERZIARIO - Sistema Impresa 64.99.50 Attività di intermediazione in cambi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi 

a titoli e merci 

TERZIARIO - Sistema Impresa 66.19.30 Attività delle società fiduciarie di 

amministrazione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 66.22.01 Broker di assicurazioni 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata 

su beni propri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in 

leasing (affitto) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 

TERZIARIO - Sistema Impresa 68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione 

di beni immobili per conto terzi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti 

commerciali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, 

consulenti ed altri soggetti che svolgono 

attività in materia di amministrazione, 

contabilità e tributi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza 

fiscale (Caf) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale 

per conto terzi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 69.20.20 Attività delle società di revisione e 

certificazione di bilanci 

TERZIARIO - Sistema Impresa 70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle 

attività gestionali (holding operative) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della 

logistica aziendale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale 

e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria 

integrata 

TERZIARIO - Sistema Impresa 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di 

prodotti, processi e sistemi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione 

controllata 

TERZIARIO - Sistema Impresa 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle biotecnologie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

della geologia 

TERZIARIO - Sistema Impresa 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

TERZIARIO - Sistema Impresa 72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze sociali e umanistiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

TERZIARIO - Sistema Impresa 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e 

altri servizi pubblicitari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri 

intermediari di servizi pubblicitari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.10.10 Attività di design di moda e design 

industriale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine 

web 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 74.10.90 Altre attività di design 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.30.00 Traduzione e interpretariato 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e 

periti agrari 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei 

posti di lavoro 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.92 Attività riguardanti le previsioni 

meteorologiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 74.90.99 Altre attività professionali nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli 

leggeri 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli 

pesanti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature 

agricole 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per 

lavori edili e di genio civile 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per 

ufficio (inclusi i computer) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e 

fluviale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine 
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ed attrezzature nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di 

proprietà intellettuale e prodotti simili 

(escluse le opere protette dal copyright) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e 

supporto per il ricollocamento di personale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro 

temporaneo (interinale) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di 

risorse umane (staff leasing) 

TERZIARIO - Sistema Impresa 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività 

di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 80.10.00 Servizi di vigilanza privata 

TERZIARIO - Sistema Impresa 80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici 

residence 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, 

compilazione e gestione di indirizzi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di 

documenti e altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni d'ufficio 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.20.00 Attività dei call center 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi 

non alimentari 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e 

riviste 

TERZIARIO - Sistema Impresa 82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

TERZIARIO - Sistema Impresa 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per 

anziani e disabili 

TERZIARIO - Sistema Impresa 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non 

residenziale nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

TERZIARIO - Sistema Impresa 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, 

Totocalcio eccetera 

TERZIARIO - Sistema Impresa 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono 

vincite in denaro funzionanti a moneta o a 

gettone 

TERZIARIO - Sistema Impresa 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le 

scommesse 

TERZIARIO - Sistema Impresa 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di 

divertimento nca 

TERZIARIO - Sistema Impresa 94.11.00 Attività di organizzazione di datori di 

lavoro, federazioni di industria, 

commercio, artigianato e servizi, 

associazioni, unioni, federazioni fra 

istituzioni 

TERZIARIO - Sistema Impresa 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori 

dipendenti 

TERZIARIO - Sistema Impresa 94.99.40 Attività di organizzazioni per la 

cooperazione e la solidarietà 

internazionale 

TERZIARIO - Sistema Impresa 94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione 

e la difesa degli animali e dell'ambiente 
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TERZIARIO - Sistema Impresa 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

TERZIARIO - Sistema Impresa 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 
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