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Codici ATECO connessi alle Tipologie di Intervento ammissibili al Bando 

 

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni 

tale categoria include le strutture collettive (camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da 
un’amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico, ivi compreso il turismo rurale 
(Country House) 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00  Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.02.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca 

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12.00 Portali web 

70.21.00  Pubbliche relazioni e comunicazione 

74.10.21  Attività dei disegnatori grafici di pagine web  

74.10.29  Altre attività dei disegnatori grafici  

74.10.90  Altre attività di design  

74.20.12  Attività di riprese aeree nel campo della fotografia  

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche  

77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

https://www.codiceateco.it/categoria/produzione-di-vini-da-tavola-e-v-q-p-r-d
https://www.codiceateco.it/categoria/produzione-di-vino-spumante-e-altri-vini-speciali
https://www.codiceateco.it/categoria/aree-di-campeggio-e-aree-attrezzate-per-camper-e-roulotte
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79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

86.90.21 Fisioterapia 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02  Attività di conservazione e restauro di opere d'arte  

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche e archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-integrati-di-supporto-per-le-funzioni-dufficio
https://www.codiceateco.it/categoria/gestione-di-uffici-temporanei-uffici-residence

