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1. FINALITA’, RISORSE, BASI GIURIDICHE 

 

Il presente Bando disciplina l’accesso al bando INCOMERA “Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale in ambito NMP” istituito con D.G.R n. 49-2659 del 21/12/2015. 

 

In attuazione dell’ASSE 1 del POR FESR 2014-2020 obiettivo specifico I.1b.1.2 (azione 1.1.4 dell’AdP) della priorità 

d’investimento I.1b. - nonché in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei 

principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - il Bando  viene istituito al fine di 

supportare la costituzione e/o la stabilizzazione di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da Micro, 

Piccole e Medie imprese, localizzate negli Stati membri della Rete INCOMERA, e finalizzate a realizzare attività di ricerca e 

sviluppo con l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie abilitanti coerenti non solo con gli ambiti definiti dalla Rete 

ma, per la componente piemontese, anche con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della 

Regione Piemonte. 

 

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un contributo alla spesa a copertura fino al 50% delle spese 

di investimento ammesse, IVA esclusa. 

 

La dotazione finanziaria del Bando è pari a complessivi € 1.000.000,00 

 

Le attività e le funzioni relative alla gestione del bando e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale 

revoca dell’agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A quale Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (UE) 

1303/2013 in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. 

n. 2-13588 del 22.03.2010. 

 

La procedura valutativa regionale delle domande di accesso al Bando segue i principi dei bandi a sportello così come 

definiti all’art. 5 punto 2 del D.Lgs 123/1998.  

 

L’agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi dell’att. 25 e 28 del Regolamento (UE) N. 651/2014  della 

Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito “Regolamento 

(UE) N. 651/2014”). 

 

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell’Allegato 5 al bando. 
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2. CONTENUTI 

 

2.1 Beneficiari e ambito territoriale 

Possono accedere al Fondo e richiedere l’agevolazione i seguenti beneficiari: 

1) Micro, Piccole e Medie imprese
1 

(MPMI); 

2) Start-up innovative
2
 costituitesi prima del 01/01/2015; 

3) Organismi di Ricerca (OR)
3
. 

 

Al momento della presentazione della proposal verrà verificato che i proponenti risultino: 

1. iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio; nel caso delle Start-up innovative, verrà verificata 

l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; 

2. non identificabili come “imprese in difficoltà”
4
. 

Le imprese dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti all’Allegato 3: 

- per le MPMI, si procederà con la valutazione degli indici di cui al punto 1 del suddetto Allegato; a tal proposito è 

necessario che i proponenti abbiano almeno 2 bilanci chiusi e approvati (di norma anni 2013 e 2014). 

- per le imprese che si dichiarano Start-up innovative verrà verificato il possesso del requisito dell’equilibrio 

finanziario secondo la formula indicata al punto 2 del suddetto Allegato. 

 

Alla data di erogazione dell’agevolazione verrà verificato che tutti i soggetti proponenti abbiano i seguenti requisiti, 

qualora non fossero stati verificati e soddisfatti alla data di presentazione della proposal: 

1. sede destinataria dell’investimento/attività di R&S attiva e operativa sul territorio piemontese; 

2. sede destinataria dell’investimento/attività di R&S avente un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli 

riportati nell’Allegato 1 al bando. Nel caso in cui in visura non sia presente il codice ATECO primario, il controllo 

puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente del soggetto proponente. 

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto 

dalla competente Camera di Commercio (c.d “visura camerale”) effettuata da Finpiemonte. Potranno essere richiesti 

documenti giustificativi e probanti tali situazioni. 

 

Detti soggetti sono ammissibili a condizione che si raggruppino in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre 

forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza delle imprese  (consortium agreement).  

 

I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due MPMI (non risulta sufficiente la partecipazione della 

sola Start-up innovativa), di cui almeno una con unità locale produttiva attiva in Piemonte alla data di erogazione del 

contributo ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane o in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando 2016 

                                                                 
1
Per la definizione di MPMI, si veda l’Allegato 2, punto 1 

2
 Per la definizione di Start-up innovativa si veda l’Allegato 2, punto 2 

3
 Per la definizione di Organismo di ricerca vedere l’Allegato 2 punto 3 

4
Per la definizione di impresa in difficoltà si veda l’Allegato 2, punto 4 
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(l’elenco relativo è pubblicato sul sito internet di Incomera (www.incomera.eu), e potranno coinvolgere al massimo un 

OR piemontese. 

 

I partner che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all’art. 8 del Reg. 

(UE) n. 1209/2013
5
 e all’art. 2359 c.c. Inoltre ciascun soggetto del raggruppamento non può avere partecipazioni in 

partner di progetto o essere partecipata dagli stessi e non possono sussistere collegamenti per mezzo di medesimi soci, 

amministratori e/o direttori. 

 

L’accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i 

diritti di proprietà industriale (di cui all’art. 1 D.Lgs. 30/2005 n. 30, come modificato dal d.lgs. 131/2010 e s.m.i. “Codice 

proprietà industriale”) sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano 

attribuiti ai partners del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la 

partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra-incentivazioni. Nel caso 

dell’organismo di ricerca, questi riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà 

intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese 

partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle 

imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale 

in questione può essere detratto da tale remunerazione. In tutti i casi, l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i 

risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.  

 

2.2 Investimenti ammissibili  

Sono considerati ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale
6
 (riferibili di norma a TRL 

compresi tra 4 e 7
7
) in ambito NMP, applicabili a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla strategia S3 

regionale
8
 anche in modo non esclusivo, e riferibili ai seguenti ambiti tecnologici

9
 definiti dalla Rete: 

- Nanosciences and nanotechnologies; 

- Materials; 

- New production; 

- Integration of technologies for industrial applications 

 

Il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale/innovazione deve essere sviluppato in collaborazione tra i 

partner
10

. Non saranno, quindi, ritenuti ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività 

                                                                 
5
 Per la definizione di imprese indipendenti, si veda l’Allegato 2, punto 5 

6
 Per la definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si veda l’Allegato 2, punto 6 

7
 Per la definizione di TRL si veda l’Allegato 2, punto 7 

8
I progetti dovranno essere coerenti con i settori strategici e le traiettorie individuati dalla S3 regionale. 

- Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in (agroalimentare e tessile) e innovazione per 

la salute. 

- Traiettorie: smart, clean e resource efficiency. 
9
Per approfondimenti in merito alle tipologie di iniziative ammissibili, si veda il documento “Guidelines for proposers” pubblicato sul 

sito di Incomera www.INCOMERA.eu 
10

 Per la definizione di collaborazione effettiva si veda l’Allegato 2, punto 8 
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consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili; qualora si 

riscontrasse tale fattispecie si potrà procedere con il respingimento dell’intera proposta progettuale. 

 

 

In conformità con le regole della Rete, la quota minima consigliata di progetto transnazionale a carico delle MPMI è pari 

al 40%. 

In ogni caso, la quota realizzata dal partecipante piemontese non può essere inferiore al 20%; a fronte della presenza di 

due o più partner piemontesi nel medesimo progetto, il requisito del 20% dev’essere rispettato da almeno una MPMI 

piemontese. La componente regionale di progetto realizzata dai partner piemontesi dev’essere di importo non inferiore 

a 200.000 euro (calcolato con riferimento alle spese ammissibili). 

 

Qualora le suddette soglie minime non vengano rispettate, la domanda di agevolazione non potrà essere considerata 

ammissibile. 

 

Nessun partner dello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da solo più del 70% dei costi ammissibili del 

progetto transnazionale di ricerca. Nel caso in cui venisse superata questa soglia, l’eventuale importo di progetto 

ammesso verrà ricalcolato d’ufficio nel rispetto del suddetto massimale. 

 

La quota a carico della Start-up innovativa piemontese coinvolta potrà essere al massimo pari al 50% dei costi 

ammissibili rispetto alla quota di progetto a carico delle MPMI piemontesi e non potrà in ogni caso essere superiore a 

€ 100.000.  

 

In caso di partecipazione, l’OR piemontese non potrà sostenere più del 50% dei costi ammissibili rispetto alla quota di 

progetto a carico delle MPMI piemontesi e non potrà svolgere il ruolo di coordinatore del progetto.  

 

2.3 Durata del progetto e ricaduta dei risultati 

I programmi finanziati dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, prorogabili fino 

a un massimo di 36 mesi. 

Eventuali richieste di proroga dovranno essere notificate a Finpiemonte, con adeguata motivazione, tassativamente 

prima della scadenza prevista per la conclusione del progetto e per l’invio della rendicontazione,  potranno essere accolte 

solo per cause straordinarie e non direttamente imputabili alla volontà del soggetto beneficiario.  

 

Si ritiene che i risultati della ricerca e le eventuali ricadute debbano essere evidenti e/o concretizzarsi entro 24-36 mesi 

dalla completa realizzazione del progetto e potranno essere oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto al 

successivo art. 4. 

 

2.4  Effetto di incentivazione  
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Ai sensi dell’art. 6 (Effetto di incentivazione) del Regolamento. (UE) n. 651/2014
11

, i soggetti che intendono accedere 

all’agevolazione devono obbligatoriamente presentare la proposal prima dell’avvio
12

 delle attività di ricerca e sviluppo. 

 

2.5 Costi ammissibili 

Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente i seguenti costi: 

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto 

di ricerca); per un maggiore dettaglio relativo all’ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda ai criteri 

per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi che saranno successivamente pubblicati; 

b) strumenti e attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo, tali costi sono ammessi nel 

limite del 40% sui costi totali ammessi per il singolo beneficiario. Se gli strumenti e le attrezzature in questione 

non sono utilizzati per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i 

costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo principi 

contabili generalmente accettati; inoltre, nell’ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al 

progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto; 

c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi 

di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a 

prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti 

elementi di collusione; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 30% del totale dei costi 

ammissibili del singolo beneficiario; 

d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto; tali costi sono 

ammissibili nel limite massimo del 10% delle spese ammesse di cui alla precedente lettera a); 

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi 

effettivi relativi all’esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, 

secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Tali costi sono ammissibili 

nel limite massimo del 15% delle spese ammesse di cui alla precedente lettera a) e fanno riferimento, a titolo 

esemplificativo, a: 

� spese per affitto immobili 

� spese per manutenzioni ordinarie 

� spese di cancelleria 

� spese postali e telefoniche 

� spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc. 

� spese per servizi generali. 

La documentazione contabile comprovante tali spese è sostituita da una dichiarazione del legale 

rappresentante dell’ente circa la tipologia ed entità delle spese ed è tenuta a disposizione per successivi 

controlli o verifiche; 

                                                                 
11

 Per la definizione di effetto di incentivazione si veda l’Allegato 2, punto 9 
12

 Per avvio delle attività si intende, generalmente, la sottoscrizione del primo impegno giuridicamente vincolante per l’effettuazione 

di una spesa (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, timesheet o incarichi formalizzati ai dipendenti da cui 

si evinca che le attività di progetto sono state avviate in data anteriore alla presentazione della proposal ecc) 
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f) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, nel limite 

massimo del 10% dei costi ammissibili del singolo beneficiario; 

g) costi per l’attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all’erogazione degli anticipi;  

h) esclusivamente per le MPMI, costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di 

proprietà industriale. A tal fine sono ritenuti ammissibili: 

� tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi 

i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per 

il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; 

� i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento 

del diritto in altre giurisdizioni; 

� i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della 

domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti 

dopo la concessione del diritto. 

 

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati 

cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti apponendo alla 

causale di pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato da Finpiemonte . Non saranno in 

ogni caso ammesse a rendicontazione spese per le quali si riscontrino elementi di cointeressenza. 

 

Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il 

beneficiario) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. 

 

In caso di partecipazione al progetto di Organismi di Ricerca come fornitori (ai sensi del par. 2.2 della “Disciplina RSI” – 

Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01) quando la realizzazione di progetti di ricerca è loro affidata per conto 

di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all’impresa attraverso l’Organismo di Ricerca, 

quest’ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia 

integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole 

 

2.6 Tipologia ed entità delle agevolazioni 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo alla spesa con le seguenti intensità:  

- per le MPMI e le Start-up innovative fino al 35% dei costi ammessi a finanziamento per i progetti 

regolarmente conclusi; nel caso in cui il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
13

, l’entità dell’agevolazione è incrementabile 

fino al 40%. 

- Per gli OR fino al 50% dei costi ammessi a finanziamento per i progetti regolarmente conclusi in partenariato 

con almeno una MPMI piemontese. La suddetta entità massima di aiuto potrà essere riconosciuta solo nel caso 

                                                                 
13

Il rating di legalità è previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5 ter. Per la definizione si veda l’allegato 2 punto 10 
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in cui l’OR dichiari che almeno il 70% della quota di progetto a suo carico è costituita da attività di ricerca 

industriale; in caso contrario, l’agevolazione è concessa fino al 40% dei costi ammessi a finanziamento. 

 

Il contributo alla spesa non potrà in ogni caso superare 150.000 € per partner.  

I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono 

essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a 

quelli autorizzati.  

 

2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche 

L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica 

fiscale, con detrazioni statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC). 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, le regole di cumulo sono disciplinate dall’art. 8 di detto Regolamento. In 

particolare si evidenzia quanto segue. 

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente Regolamento possono essere cumulati:  

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; 

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente 

se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità̀ di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili 

all'aiuto in questione in base al presente Regolamento. 

 

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» 

relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III 

del presente Regolamento. 

 

 

3. PROCEDURE 

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, concessione, 

erogazione, revoca e recupero dell’agevolazione, di controlli di I° livello, di sorveglianza operativa, nonché di tutte le 

attività funzionali e connesse è di competenza di Finpiemonte S.p.a. (di seguito: “Finpiemonte”). 

 

3.1 Come presentare la domanda 

Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà 

disponibile sul sito internet della rete Incomera www.INCOMERA.eu.  

 

Il procedimento si articola in una fase singola con due livelli di valutazione (locale e transnazionale). 

La “proposta”(di seguito: “proposal”) deve essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in 

lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore del progetto tramite l’applicativo web di Incomera 

(www.INCOMERA.eu),  a partire dal 15 gennaio 2016 ed entro le ore 17:00 (CET) del 15 aprile 2016. 
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Successivamente all’invio della proposal ogni partecipante piemontese, sia esso coordinatore o partner di progetto, 

deve presentare domanda di agevolazione via Internet attraverso la compilazione del modulo telematico reperibile sul 

sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm, e inoltrare entro il 29 aprile 2016 a Finpiemonte 

il file di testo della domanda (pdf), messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, insieme 

agli allegati obbligatori, via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma 

digitale
14

 del legale rappresentante sul modulo di domanda. 

 

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le 

modalità sopra indicati.  

Si precisa che il rigetto, per cause di ricevibilità o ammissibilità, di una singola domanda inficia automaticamente 

l’ammissibilità dell’intera proposta progettuale, salvo diverse indicazioni da parte del Call Secretariat
15

 della rete. 

 

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all’ adempimento dell’imposta di bollo, alle limitazioni nella 

presentazione delle domande nonché alle cause di decadenza si rimanda all’Allegato 4, punti 1, 2 e 3. 

 

 

3.2 Come viene valutata la domanda  

La proposal viene valutata sia a livello transnazionale che a livello regionale, in conformità con le regole imposte dai 

singoli bandi dei Paesi e delle Regioni membri della Rete e tenuto conto di quanto indicato nel documento ”Guidelines 

for proposers” 

 

A livello transnazionale, la proposal viene verificata sotto il profilo della ricevibilità e dell’ammissibilità dal Call 

Secretariat, per la valutazione di merito il Call Secretariat si avvale di un Panel indipendente di esperti precedentemente 

individuati. 

 

Per la valutazione regionale, Finpiemonte conduce in autonomia l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, mentre 

l’istruttoria tecnica e di merito viene condotta da un membro di Finpiemonte e da un membro della Regione Piemonte 

che possono eventualmente avvalersi di esperti esterni. 

 

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all’Allegato 4, punto 3. 

 

3.3 Come viene concessa ed erogata l’agevolazione 

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto e verificata la possibilità che tutti i partner del 

progetto ottengano le agevolazioni previste dai rispettivi bandi nazionali/regionali, Finpiemonte: 

                                                                 
14Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito  

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot 
15

 Per la definizione di Call Secretariat si veda l’allegato 2 punto 11 
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A. verifica che siano presenti i documenti di cui all’Allegato 4, punto 4 e accerta che il beneficiario sia in regola ai 

sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e antimafia nonché, se del caso, della giurisprudenza 

“Deggendorf“; 

B. accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da 

altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o 

per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle 

suddette somme; 

C. verifica che la sede destinataria dell’investimento/attività di R&S sia attiva e operativa sul territorio piemontese 

e possegga un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente) compreso tra quelli riportati in allegato al 

bando, qualora i suddetti requisiti non fossero presenti e verificati nella fase di istruttoria di ricevibilità e 

ammissibilità; 

D. verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile 

attraverso la richiesta del D.U.R.C. 

 

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti Finpiemonte emette il provvedimento di 

concessione dell’agevolazione. 

 

Nel caso in cui il beneficiario non sia ancora in possesso dei  requisiti di cui alla lettera C), Finpiemonte emette il 

provvedimento di concessione dell’agevolazione subordinando l’erogazione del contributo alla trasmissione della 

documentazione attestante l’attivazione e l’operatività in Piemonte della sede destinataria. 

 

Il contributo alla spesa viene erogato obbligatoriamente con le seguenti modalità: 

� Una prima tranche previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia. La documentazione dovrà essere 

presentata entro 12 mesi dalla data di concessione unitamente ad una relazione sintetica che descriva lo stato di 

avanzamento lavori dei vari “ Work packages” e i contributi dei diversi partners. L’importo del contributo 

erogato (pari al massimo al 50% del contributo complessivo del singolo beneficiario) sarà equivalente 

all’intensità dell’agevolazione, prevista al punto 2.5, calcolata sull’importo rendicontato ammesso. 

� Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che dovrà pervenire a Finpiemonte 

entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo del progetto. L’importo 

del contributo erogato (cumulativamente con la prima tranche, pari al massimo all’80%) sarà pari all’intensità 

dell’agevolazione, prevista al punto 2.5, calcolata sull’importo rendicontato ammesso. 

� L’erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnica complessiva dei tutto il 

progetto, ivi compresa la parte transnazionale. 

 

I partecipanti potranno tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:  

� un’anticipazione fino al 40% del contributo concesso. Le imprese, oltre alla dichiarazione “Deggendorf”, 

dovranno presentare fideiussione o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 

richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all’anticipazione richiesta e 

della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte 
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abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari 

all’importo dell’anticipazione; in ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una rendicontazione 

entro 12 mesi dalla data di concessione. La fideiussione o la polizza assicurativa sono ritenute ammissibili a 

condizione che siano rilasciate da banche, da imprese di assicurazioni indicate nella legge n. 348/1982 o dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La 

garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di 

escussione, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla UE per il recupero delle 

agevolazioni indebitamente percepite vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, decorrenti nel 

periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. I costi per 

l’attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all’erogazione degli anticipi sono integralmente ammissibili a 

contributo. 

� Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che dovrà pervenire a Finpiemonte 

entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo del progetto. L’importo 

del contributo erogato (cumulativamente con l’anticipazione, pari al massimo all’80%) sarà pari all’intensità 

dell’agevolazione, prevista al punto 2.5, calcolata sull’importo rendicontato ammesso e a saldo dell’importo 

totale di contributo ammesso a consuntivo. 

� L’erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnica complessiva dei tutto il 

progetto, ivi compresa la parte transnazionale. 

 

Il beneficiario, in occasione della prima richiesta di erogazione, rilascia una dichiarazione circa l’avvenuto 

perfezionamento dell’accordo contrattuale fra i partner di progetto, fornendone una sintetica descrizione. 

 

3.4 Come rendicontare l’investimento  

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate mediante 

rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa. 

 

La domanda di erogazione (anticipo, prima tranche, seconda tranche) deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. 

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di rendicontazione: 

1) Metodo tradizionale con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in 

originale e copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente. 

2) Metodo dematerializzato con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal 

beneficiario (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e invio telematico 

della dichiarazione di spesa.  

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul 

sito www.finpiemonte.it. 

 

Le informazioni di dettaglio relative all’iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all’Allegato 4, punto 5. 
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3.5 Proroghe e variazioni di progetto 

Le eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, dovranno essere notificate a Finpiemonte tassativamente 

prima della scadenza prevista per la conclusione del progetto e per l’invio della rendicontazione; potranno essere accolte 

solo per cause straordinarie, non direttamente imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, e fino alla concorrenza di 

36 mesi complessivi per la durata totale del progetto. 

 

Non sono ammissibili modifiche relative alla composizione del raggruppamento, salvo i casi in cui la modifica sia 

raccomandata dal Panel di esperti oppure sia stata accettata da tutte le Regioni o i Paesi coinvolti. In tal caso la richiesta 

di modifica dovrà essere tempestivamente comunicata a Finpiemonte - corredata di adeguata motivazione - e sarà 

ammissibile solo dopo aver ricevuto l’assenso preventivo delle Regioni o dei Paesi di appartenenza dei partner che 

costituiscono il nuovo raggruppamento, ferma restando la competenza del Panel di esperti a valutarne l’ammissibilità a 

finanziamento e salve le valutazioni a livello regionale sulla qualità dei nuovi partner nonché sul progetto risultante dalla 

nuova composizione del partenariato. 

 

Non è ammessa la sostituzione dei partner piemontesi rispetto ai quali si verifichi una causa di revoca dell’agevolazione 

o un’altra causa che ne impedisca la partecipazione al progetto. La sostituzione dei partner di progetto non piemontesi è 

ammessa solo se espressamente autorizzata dalla Regione o dal Paese di appartenenza e previo consenso da parte di 

Finpiemonte.  

 

I soggetti beneficiari possono apportare variazioni tecniche e/o economiche alle attività finanziate a condizione che : 

- richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte; 

- permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando.  

La richiesta di variazione del programma deve essere comunque inoltrata prima della data di conclusione del progetto. 

 

Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preventivamente sottoposte a Finpiemonte, la quale potrà 

procedere a revoca totale o parziale dell’investimento qualora ricorrano le fattispecie previste all’Allegato 4, punto 6. A 

fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di 

Valutazione incaricato di esaminare le rendicontazioni di spesa, l’effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in 

misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà alla revoca totale dell’agevolazione così come prevista 

all’Allegato 4, punto 6. 

 

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti 

sul sito di www.finpiemonte.it.  

 

3.6 Termini del procedimento 

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l’iter di presentazione della 

domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell’agevolazione, e le scadenze da rispettare da 

parte dei rispettivi soggetti coinvolti (richiedenti, Finpiemonte, Panel di esperti): 
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Attività Soggetto che ha in carico l’attività Scadenza 

Invio proposal Beneficiario 15 aprile 2016 ore 17:00 (CET) 

Invio conferma della domanda a 

Finpiemonte (file pdf) 
Beneficiario 29 aprile 2016  

Valutazione della proposal  Panel internazionale di esperti Settembre 2016 

Decisione sull’ammissibilità a 

finanziamento dei progetti e 

comunicazione dell’esito della proposal 

Finpiemonte Ottobre 2016 

Invio documenti necessari per la 

concessione dell’agevolazione  
Beneficiario 

30 giorni dalla richiesta di 

Finpiemonte 

Invio documenti integrativi alla domanda 

richiesti da Finpiemonte 
Beneficiario 

30 giorni dalla richiesta di 

Finpiemonte 

Conclusione del progetto Beneficiario 

Entro massimo 24 mesi dalla 

data di concessione. Possibilità 

di proroga per un massimo di 36 

mesi complessivi 

Opposizione alla revoca dell’agevolazione Beneficiario 
15 giorni dal ricevimento del 

preavviso di revoca 

Rendicontazione intermedia delle spese Beneficiario  
Entro 12 mesi dalla data di 

concessione 

Rendicontazione finale delle spese Beneficiario 
Entro 60 giorni dalla 

conclusione del progetto 

Esame rendicontazione parziale/finale 

delle spese 
Finpiemonte 

Entro 90 giorni dalla ricezione 

del rendiconto 

Erogazione del contributo  Finpiemonte 

Entro 60 giorni dalla 

approvazione della relativa 

rendicontazione 

 

 

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO 

 

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto organismo intermedio, su propria iniziativa o su 

indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell’art. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” del 
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Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il beneficiario dell’agevolazione allo scopo di verificare lo stato di 

attuazione dei programmi e delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente 

nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. 

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel 

medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. 

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della 

Regione (controllo ai sensi dell’art. 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013) e della 

Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi 

alle spese ammesse a contributo. 

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di 

verifica si procederà alla revoca d’ufficio dell’agevolazione concessa. 

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa 

presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà 

luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni 

secondo quanto disposto dalla legge. 

 

Il beneficiario è tenuto, inoltre,  

• ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto 

ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR 

FESR;  

• a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di 

ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle 

iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori 

che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.  

 

 

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE 

 

5.1 Obblighi dei beneficiari 

La concessione dell’agevolazione genera per il beneficiario l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal 

presente Bando all’Allegato 4, punto 7. 

 

5.2 Revoca dell’agevolazione 

L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicati 

nell’Allegato 4, punto 6 al presente bando
16

.  

                                                                 
16

 Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca 

dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di 

giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi; al recupero di tali crediti si 

provvede con l'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi ed eventuali sanzioni. Si dovrebbe 
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Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero 

ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla 

restituzione della parte di contributo revocato. 

Il beneficiario dovrà restituire sia la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto sia i costi sostenuti dalla regione 

e da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate, maggiorati degli interessi applicabili. 

Il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento indicato dalla UE per il recupero delle agevolazioni indebitamente 

percepite
17

, vigente alla data valuta dell’erogazione fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. 

In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle 

stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.  

 

5.3 Rinuncia all’agevolazione 

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all’agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. 

 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si informano: 

- i soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando; 

- gli amministratori ed i rappresentanti legali dei soggetti sopra indicati; 

- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei richiedenti sopra indicati che siano 

coinvolti nella realizzazione dei progetti proposti a contributo nell’ambito del presente bando 

che il trattamento dei dati personali 

forniti dai soggetti sopra indicati per tutti gli adempimenti previsti dal presente bando ed acquisiti da Finpiemonte 

(soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture “Agevolazioni e Strumenti Finanziari” e “Controlli 

di I° livello” a seguito dell’inoltro della domanda, dei relativi allegati prescritti e delle eventuali successive integrazioni, 

delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni fornite in corso od al termine della realizzazione dei progetti 

finanziati, sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità: 

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai 

fini della concessione del contributo 

- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell’erogazione dei contributi 

concessi 

- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e delle autocertificazioni rese 

nell’ambito del procedimento 

                                                                                                                                                                                                                         
appurare se sia obbligatoria anche la rivalutazione monetaria (dibattito in giurisprudenza se si cumuli o meno con gli interessi) e se 

siano applicabili o meno le sanzioni. 
17

 Il tasso di interesse è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla 

revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 19/01/2008) ed è applicato secondo le modalità stabilite all’art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 

aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008 
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- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento 

- comunicazione e diffusione - obbligatorie per legge  ai fini di trasparenza  e di informativa al pubblico - dei 

seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo, sua localizzazione, denominazione 

del progetto finanziato, ammontare del contributo concesso ed erogato. 

L’eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere  agli obblighi previsti dal decreto del Presidente 

della Repubblica 3/06/1998 n. 252 e s.m.i (Regolamento recante norme  per la semplificazione dei procedimenti  di rilascio 

delle comunicazioni  e delle informazioni antimafia). 

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell’ammissione a contributo delle 

domande presentate in risposta al presente bando, ai fini  dell’erogazione dei predetti contributi nonché in adempimento 

di disposizioni comunitarie che disciplinano l’utilizzo dei Fondi strutturali dell’Unione Europea; il trattamento dei dati 

verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità. 

Tale trattamento avverrà - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di 

Finpiemonte e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture 

“Agevolazioni e Strumenti Finanziari” e “Controlli di I° livello” di Finpiemonte  - Galleria  S. Federico  54  Torino - nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. 

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione/diffusione a terzi, si informa che l’acquisizione tramite il sito web 

www.INCOMERA.eu (e relativi applicativi interni) dei dati forniti dai soggetti proponenti nonché dei files di progetto 

(comprensivi di eventuali allegati) caricati sul sito predetto e la comunicazione di informazioni e valutazioni fra Paesi e 

Regioni partner di Incomera avvengono ai fini della gestione centralizzata delle domande Incomera e della valutazione 

transnazionale nonché a fini di monitoraggio dei progetti (tramite apposito applicativo web) e promozionali della rete 

(mediante stampa di opuscoli o pubblicazione sul sito www.INCOMERA.eu).  

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono 

titolari dei diritti di cui all’art. 7  del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne (se ritenuti  incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque 

compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento,  

cancellazione o l’opposizione al trattamento dei dati  deve essere inviata a: 

Finpiemonte s.pa. - Galleria S.Federico  54   Torino – c.a. Direttore generale - fax: 011545759 - PEC: 

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 

Per quanto riguarda i dati acquisiti dal sito web di Incomera, le richieste di aggiornamento, cancellazione od opposizione 

al trattamento dati (nei casi in cui ciò sia consentito) devono essere inviate a:  

Axencia Galega de Innovación (GAIN) - Rúa Airas Nunes, s/n - 15702 Santiago de Compostela - Spagna – email 

helpdesk@incomera.eu.  

 

Il legale rappresentante del soggetto che presenta domanda di contributo in risposta al presente bando è tenuto a 

comunicare la presente informativa: 

- agli amministratori del soggetto predetto; 
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- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale soggetto – che siano  coinvolti nella 

realizzazione  delle operazioni proposte a finanziamento nell’ambito del  presente bando. 

 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L.  n. 241/1990 il responsabile del procedimento è: 

a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale; 

b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di 

concessione) e del Settore Controlli di primo livello (procedimento di controllo e procedimento di revoca). 

 

 

 

 

8. INFORMAZIONI E CONTATTI 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere 

richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando 

il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli 

uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell’imminenza della scadenza prevista per la presentazione della 

proposal non può essere garantita risposta in tempo utile. 

 

Per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di  presentazione online delle domande è possibile inviare una 

richiesta all’indirizzo email  gestione.finanziamenti@csi.it  oppure chiamare il numero 011.0824407. 

 

Per informazioni sulla rete Incomera e sulla call 2016 (in particolare, le Regioni e i Paesi partecipanti, le persone di 

contatto, una sintesi degli elementi essenziali dei bandi degli altri Paesi e Regioni): www.INCOMERA.eu. 

Si raccomanda a tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento di acquisire (fin dalla fase di costituzione della 

partnership) adeguata informazione circa le regole (relative a soggetti e settori ammissibili, modalità e tempi di 

finanziamento ecc…) vigenti  in ciascun Paese/Regione di appartenenza dei componenti l’aggregazione.  
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Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI  [Classificazione ATECO 2007 -  codice primario 

dell’ unità destinataria dell’investimento] 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

101 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 

1011 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) 

10110 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

101100 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

10120 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

101200 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10130 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

101300 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI 

1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 

10200 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 

102000 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 

103 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 

1031 Lavorazione e conservazione delle patate 

10310 Lavorazione e conservazione delle patate 

103100 Lavorazione e conservazione delle patate 

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10320 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

103200 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

1039 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

10390 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

103900 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

104 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 

1041 Produzione di oli e grassi 

10411 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

104110 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10412 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione 

propria 

104120 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione 

propria 

10413 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

104130 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10420 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 
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104200 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

105 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte 

10511 Trattamento igienico del latte 

105110 Trattamento igienico del latte 

10512 Produzione dei derivati del latte 

105120 Produzione dei derivati del latte 

1052 Produzione di gelati 

10520 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

105200 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

106 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI 

1061 Lavorazione delle granaglie 

10611 Molitura del frumento 

106110 Molitura del frumento 

10612 Molitura di altri cereali 

106120 Molitura di altri cereali 

10613 Lavorazione del riso 

106130 Lavorazione del riso 

10614 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

106140 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

10620 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

106200 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

107 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 

10711 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

107110 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10712 Produzione di pasticceria fresca 

107120 Produzione di pasticceria fresca 

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati 

10720 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

107200 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10730 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

107300 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

108 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

1081 Produzione di zucchero 

10810 Produzione di zucchero 

108100 Produzione di zucchero 

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 



20 
 

10820 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

108200 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

1083 Lavorazione del tè e del caffè 

10830 Lavorazione del tè e del caffè 

108301 Lavorazione del caffè 

108302 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

1084 Produzione di condimenti e spezie 

10840 Produzione di condimenti e spezie 

108400 Produzione di condimenti e spezie 

1085 Produzione di pasti e piatti preparati 

10850 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 

108501 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 

108502 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

108503 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 

108504 Produzione di pizza confezionata 

108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta 

108509 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 

1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10860 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

108600 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

1089 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

10890 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

108901 Produzione di estratti e succhi di carne 

108909 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

109 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 

1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10910 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

109100 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10920 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

109200 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11010 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

110100 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

1102 Produzione di vini da uve 

11021 Produzione di vini da tavola e vpqrd 

110210 Produzione di vini da tavola e vpqrd 

11022 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 
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110220 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11030 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

110300 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11040 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

110400 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

1105 Produzione di birra 

11050 Produzione di birra 

110500 Produzione di birra 

1106 Produzione di malto 

11060 Produzione di malto 

110600 Produzione di malto 

1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11070 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

110700 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

120 INDUSTRIA DEL TABACCO 

1200 Industria del tabacco 

12000 Industria del tabacco 

120000 Industria del tabacco 

13 INDUSTRIE TESSILI 

131 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13100 Preparazione e filatura di fibre tessili 

131000 Preparazione e filatura di fibre tessili 

132 TESSITURA 

1320 Tessitura 

13200 Tessitura 

132000 Tessitura 

133 FINISSAGGIO DEI TESSILI 

1330 Finissaggio dei tessili 

13300 Finissaggio dei tessili 

133000 Finissaggio dei tessili 

139 ALTRE INDUSTRIE TESSILI 

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13910 Fabbricazione di tessuti a maglia 

139100 Fabbricazione di tessuti a maglia 

1392 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13921 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
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139210 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13922 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

139220 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13930 Fabbricazione di tappeti e moquette 

139300 Fabbricazione di tappeti e moquette 

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13940 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

139400 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13950 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

139500 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

1396 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 

13961 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

139610 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13962 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

139620 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca 

13991 Fabbricazione di ricami 

139910 Fabbricazione di ricami 

13992 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

139920 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13999 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

139990 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 

141 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) 

1411 Confezione di abbigliamento in pelle 

14110 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

141100 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

1412 Confezione di indumenti da lavoro 

14120 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

141200 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno 

14131 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

141310 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14132 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

141320 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

1414 Confezione di biancheria intima 

14140 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

141400 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
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1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

14191 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

141910 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14192 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari 

141921 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

141929 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

142 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA 

1420 Confezione di articoli in pelliccia 

14200 Confezione di articoli in pelliccia 

142000 Confezione di articoli in pelliccia 

143 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA 

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14310 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

143100 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

14390 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

143900 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

151 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, 

PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

15110 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

151100 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15120 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

151201 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

151209 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 

1520 Fabbricazione di calzature 

15201 Fabbricazione di calzature 

152010 Fabbricazione di calzature 

15202 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

152020 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI 

ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO 

1610 Taglio e piallatura del legno 

16100 Taglio e piallatura del legno 

161000 Taglio e piallatura del legno 

162 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
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1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16210 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

162100 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

1622 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

16220 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

162200 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 

16231 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

162310 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16232 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

162320 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno 

16240 Fabbricazione di imballaggi in legno 

162400 Fabbricazione di imballaggi in legno 

1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 

16291 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

162911 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

162912 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile 

162919 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16292 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

162920 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16293 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

162930 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16294 Laboratori di corniciai 

162940 Laboratori di corniciai 

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

171 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE 

1711 Fabbricazione di pasta-carta 

17110 Fabbricazione di pasta-carta 

171100 Fabbricazione di pasta-carta 

1712 Fabbricazione di carta e cartone 

17120 Fabbricazione di carta e cartone 

171200 Fabbricazione di carta e cartone 

172 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE 

1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone 

17210 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta 

pressata) 

172100 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta 

pressata) 

1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 
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17220 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 

172200 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17230 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

172301 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la 

principale caratteristica 

172309 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

1724 Fabbricazione di carta da parati 

17240 Fabbricazione di carta da parati 

172400 Fabbricazione di carta da parati 

1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

17290 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

172900 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

181 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 

1811 Stampa di giornali 

18110 Stampa di giornali 

181100 Stampa di giornali 

1812 Altra stampa 

18120 Altra stampa 

181200 Altra stampa 

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18130 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

181300 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

1814 Legatoria e servizi connessi 

18140 Legatoria e servizi connessi 

181400 Legatoria e servizi connessi 

182 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

1820 Riproduzione di supporti registrati 

18200 Riproduzione di supporti registrati 

182000 Riproduzione di supporti registrati 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

191 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA 

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria 

19100 Fabbricazione di prodotti di cokeria 

191001 Fabbricazione di pece e coke di pece 

191009 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria 

192 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

19201 Raffinerie di petrolio 
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192010 Raffinerie di petrolio 

19202 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

192020 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

19203 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 

192030 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 

19204 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

192040 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

19209 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati 

192090 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE 

PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE 

2011 Fabbricazione di gas industriali 

20110 Fabbricazione di gas industriali 

201100 Fabbricazione di gas industriali 

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20120 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

201200 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20130 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

201301 Fabbricazione di uranio e torio arricchito 

201309 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

20140 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

201401 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 

201409 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca 

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati 

20150 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

201500 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

20160 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

201600 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

20170 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

201700 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

202 FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA 

2020 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

20200 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) 

202000 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) 

203 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI 
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2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

20300 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

204 FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI 

PROFUMI E COSMETICI 

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura 

20411 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta) 

204110 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta) 

20412 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

204120 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici 

20420 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

205 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI 

2051 Fabbricazione di esplosivi 

20510 Fabbricazione di esplosivi 

205101 Fabbricazione di fiammiferi 

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi 

2052 Fabbricazione di colle 

20520 Fabbricazione di colle 

205200 Fabbricazione di colle 

2053 Fabbricazione di oli essenziali 

20530 Fabbricazione di oli essenziali 

205300 Fabbricazione di oli essenziali 

2059 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 

20591 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

205910 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

20592 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 

fermentazione o da materie prime vegetali 

205920 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 

fermentazione o da materie prime vegetali 

20593 Trattamento chimico degli acidi grassi 

205930 Trattamento chimico degli acidi grassi 

20594 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) 

205940 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) 

20595 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 

205950 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 

20596 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

205960 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

20597 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici 
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205970 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici 

20599 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 

205990 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 

206 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

20600 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

206000 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 

211 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE 

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

21100 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

212 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI 

2120 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 

21200 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 

212001 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo 

212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

221 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA 

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22111 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

221110 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22112 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

221120 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22190 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

221901 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

221909 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

222 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE 

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22210 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

222100 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22220 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

222200 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 

22230 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 

222301 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera) 

222302 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 

222309 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 
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2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

22290 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

222901 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

222902 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 

222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 

231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 

2311 Fabbricazione di vetro piano 

23110 Fabbricazione di vetro piano 

231100 Fabbricazione di vetro piano 

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23120 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

231200 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

2313 Fabbricazione di vetro cavo 

23130 Fabbricazione di vetro cavo 

231300 Fabbricazione di vetro cavo 

2314 Fabbricazione di fibre di vetro 

23140 Fabbricazione di fibre di vetro 

231400 Fabbricazione di fibre di vetro 

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 

23191 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

231910 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

23192 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

231920 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23199 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

231990 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

232 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI 

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari 

23200 Fabbricazione di prodotti refrattari 

232000 Fabbricazione di prodotti refrattari 

233 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA 

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23310 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

233100 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23320 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

233200 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

234 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA 

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23410 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
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234100 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23420 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

234200 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23430 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

234300 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23440 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

234400 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23490 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

234900 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

235 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO 

2351 Produzione di cemento 

23510 Produzione di cemento 

235100 Produzione di cemento 

2352 Produzione di calce e gesso 

23521 Produzione di calce 

235210 Produzione di calce 

23522 Produzione di gesso 

235220 Produzione di gesso 

236 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 

2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23610 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

236100 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23620 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

236200 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

2363 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23630 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

236300 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

2364 Produzione di malta 

23640 Produzione di malta 

236400 Produzione di malta 

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23650 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

236500 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23690 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
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236900 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

237 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

23701 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

237010 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23702 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

237020 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

23703 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 

237030 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 

239 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA 

2391 Produzione di prodotti abrasivi 

23910 Produzione di prodotti abrasivi 

239100 Produzione di prodotti abrasivi 

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

23990 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

239900 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24 METALLURGIA 

241 SIDERURGIA 

2410 Siderurgia 

24100 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

241000 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI 

QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio 

colato) 

24201 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

242010 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24202 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

242020 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 

2431 Stiratura a freddo di barre 

24310 Stiratura a freddo di barre 

243100 Stiratura a freddo di barre 

2432 Laminazione a freddo di nastri 

24320 Laminazione a freddo di nastri 

243200 Laminazione a freddo di nastri 

2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24330 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

243301 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

243302 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 
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2434 Trafilatura a freddo 

24340 Trafilatura a freddo 

243400 Trafilatura a freddo 

244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI 

COMBUSTIBILI NUCLEARI 

2441 Produzione di metalli preziosi 

24410 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

244100 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

2442 Produzione di alluminio 

24420 Produzione di alluminio e semilavorati 

244200 Produzione di alluminio e semilavorati 

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24430 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

244300 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

2444 Produzione di rame 

24440 Produzione di rame e semilavorati 

244400 Produzione di rame e semilavorati 

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi 

24450 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

244500 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

2446 Trattamento dei combustibili nucleari 

24460 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

244600 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

245 FONDERIE 

2451 Fusione di ghisa 

24510 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

245100 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

2452 Fusione di acciaio 

24520 Fusione di acciaio 

245200 Fusione di acciaio 

2453 Fusione di metalli leggeri 

24530 Fusione di metalli leggeri 

245300 Fusione di metalli leggeri 

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi 

24540 Fusione di altri metalli non ferrosi 

245400 Fusione di altri metalli non ferrosi 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 

251 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25110 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 
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251100 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

25121 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

251210 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25122 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

251220 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

252 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO 

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

25210 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

252100 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

25290 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione 

252900 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione 

253 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER 

IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA) 

2530 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 

centrale ad acqua calda) 

25300 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 

centrale ad acqua calda) 

253000 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 

centrale ad acqua calda) 

254 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI 

2540 Fabbricazione di armi e munizioni 

25400 Fabbricazione di armi e munizioni 

254000 Fabbricazione di armi e munizioni 

255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE 

POLVERI 

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25500 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

255000 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

256 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE 

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25610 Trattamento e rivestimento dei metalli 

256100 Trattamento e rivestimento dei metalli 

2562 Lavori di meccanica generale 

25620 Lavori di meccanica generale 

256200 Lavori di meccanica generale 

257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA 

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 

25710 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 
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257100 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere 

25720 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

257200 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

2573 Fabbricazione di utensileria 

25731 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili 

257311 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 

257312 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

25732 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

257320 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

259 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO 

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 

25910 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 

259100 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 

2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25920 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

259200 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

25931 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

259310 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25932 Fabbricazione di molle 

259320 Fabbricazione di molle 

25933 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

259330 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25940 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

259400 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 

25991 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, 

articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

259911 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

259919 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

25992 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

259920 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

25993 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

259930 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25999 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

259991 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 

259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 



35 
 

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA  E OTTICA; APPARECCHI 

ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

261 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE 

2611 Fabbricazione di  componenti elettronici 

26110 Fabbricazione di componenti elettronici 

261101 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

261109 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

2612 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26120 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

261200 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

262 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE 

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26200 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

262000 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI 

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 

26301 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

263010 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26302 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

263021 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

263029 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

264 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO 

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 

26400 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 

264001 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 

264002 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 

265 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI 

2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) 

26511 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

265110 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26512 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di 

apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori) 

265121 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e 

metal detector 

265129 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri 

liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori) 

2652 Fabbricazione di orologi 

26520 Fabbricazione di orologi 

265200 Fabbricazione di orologi 

266 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED 
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ELETTROTERAPEUTICHE 

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 

26600 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 

266001 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte 

266002 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) 

266009 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche 

267 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

26701 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione 

267011 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

267012 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26702 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

267020 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

268 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI 

2680 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

26800 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

268000 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO 

NON ELETTRICHE 

271 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER 

LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ 

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27110 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

271100 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 

27120 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 

271200 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 

272 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI 

2720 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27200 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

272000 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

273 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO 

2731 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27310 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

273101 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 

273102 Fabbricazione di fibre ottiche 

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27320 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

273200 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 
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27330 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

273301 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

273309 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE 

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27400 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

274001 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 

274009 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

275 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO 

2751 Fabbricazione di elettrodomestici 

27510 Fabbricazione di elettrodomestici 

275100 Fabbricazione di elettrodomestici 

2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27520 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

275200 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

279 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

27900 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

279001 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

279002 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione 

279003 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 

279009 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 

281 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

2811 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28111 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai 

mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 

281111 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada 

e ad aeromobili) 

281112 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 

28112 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

281120 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28120 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

281200 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28130 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28140 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 



38 
 

281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 

28151 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e 

motocicli) 

281510 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e 

motocicli) 

28152 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

281520 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

2821 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 

28211 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

282110 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28212 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 

282121 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 

282129 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento 

2822 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28220 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

282201 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

282202 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e 

piattaforme girevoli 

282203 Fabbricazione di carriole 

282209 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

2823 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 

28230 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 

282301 Fabbricazione di cartucce toner 

282309 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28240 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

282400 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28250 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione 

di condizionatori domestici fissi 

282500 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione 

di condizionatori domestici fissi 

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca 

28291 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti 

staccate e accessori) 

282910 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti 

staccate e accessori) 

28292 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse 

parti e accessori) 
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282920 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse 

parti e accessori) 

28293 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti 

e accessori) 

282930 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti 

e accessori) 

28299 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca 

282991 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

282992 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 

282993 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica 

(esclusi quelli ottici) 

282999 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

28301 Fabbricazione di trattori agricoli 

283010 Fabbricazione di trattori agricoli 

28309 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

283090 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

284 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 

2841 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 

28410 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le 

parti intercambiabili) 

284100 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le 

parti intercambiabili) 

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili 

28490 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 

284901 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

284909 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 

289 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 

28910 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

289100 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 

28920 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

289201 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e 

cantieri 

289209 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28930 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 

accessori) 

289300 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 
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accessori) 

2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e 

accessori) 

28941 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di 

macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

289410 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di 

macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28942 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse 

parti e accessori) 

289420 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse 

parti e accessori) 

28943 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 

289430 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28950 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

289500 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e 

accessori) 

28960 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e 

accessori) 

289600 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e 

accessori) 

2899 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

28991 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

289910 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28992 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

289920 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28993 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

289930 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28999 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

289991 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature 

simili 

289992 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

289993 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 

apparecchiature per il bilanciamento 

289999 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

291 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 

2910 Fabbricazione di autoveicoli 

29100 Fabbricazione di autoveicoli 

291000 Fabbricazione di autoveicoli 
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292 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29200 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

292000 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

293 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29310 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

293100 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 

29320 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 

293201 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

293209 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

301 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 

30110 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 

301101 Fabbricazione di sedili per navi 

301102 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) 

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30120 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

301200 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

302 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO 

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 

30200 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 

302001 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 

302002 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 

303 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI 

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30300 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

303001 Fabbricazione di sedili per aeromobili 

303002 Fabbricazione di missili balistici 

303009 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 

304 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO 

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30400 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

304000 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

309 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA 

3091 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 

30911 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 

309111 Fabbricazione di motori per motocicli 
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309112 Fabbricazione di motocicli 

30912 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

309120 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30921 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) 

309210 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) 

30922 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

309220 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30923 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

309230 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

30924 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

309240 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 

30990 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

309900 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

310 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

3101 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

31011 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

310110 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31012 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 

310121 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

310122 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

3102 Fabbricazione di mobili per cucina 

31020 Fabbricazione di mobili per cucina 

310200 Fabbricazione di mobili per cucina 

3103 Fabbricazione di materassi 

31030 Fabbricazione di materassi 

310300 Fabbricazione di materassi 

3109 Fabbricazione di altri mobili 

31091 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

310910 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31092 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) 

310920 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) 

31093 Fabbricazione di poltrone e divani 

310930 Fabbricazione di poltrone e divani 

31094 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

310940 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31095 Finitura di mobili 

310950 Finitura di mobili 
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31099 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

310990 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

321 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE 

PREZIOSE 

3211 Coniazione di monete 

32110 Coniazione di monete 

321100 Coniazione di monete 

3212 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32121 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

321210 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32122 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

321220 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32130 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

321301 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

321309 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

322 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 

3220 Fabbricazione di strumenti musicali 

32200 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

322000 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

323 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 

3230 Fabbricazione di articoli sportivi 

32300 Fabbricazione di articoli sportivi 

323000 Fabbricazione di articoli sportivi 

324 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli 

32401 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

324010 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32402 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

324020 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

325 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE 

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32501 Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-

chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori) 

325011 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

325012 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse 

parti staccate e accessori) 

325013 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario 

325014 Fabbricazione di centrifughe per laboratori 
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32502 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

325020 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32503 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

325030 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

32504 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

325040 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32505 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

325050 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

329 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA 

3291 Fabbricazione di scope e spazzole 

32910 Fabbricazione di scope e spazzole 

329100 Fabbricazione di scope e spazzole 

3299 Altre industrie manifatturiere nca 

32991 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

329911 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza 

329912 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale 

329913 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale 

329914 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas) 

329919 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

32992 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

329920 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32993 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

329930 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32994 Fabbricazione di casse funebri 

329940 Fabbricazione di casse funebri 

32999 Fabbricazione di altri articoli nca 

329990 Fabbricazione di altri articoli nca 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 

331 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE 

3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo 

33110 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo 

331101 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

331102 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

331103 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

331104 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

331105 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

331106 Riparazione e manutenzione di container 

331107 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

331109 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari 
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33121 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

331210 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

33122 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

331220 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

33123 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi 

ascensori) 

331230 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi 

ascensori) 

33124 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

331240 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

33125 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale 

331251 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax) 

331252 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 

331253 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 

331254 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio 

331255 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) 

331259 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca 

33126 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

331260 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33127 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

331270 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

33129 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) 

331291 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili 

331299 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili) 

3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche 

33130 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle per le 

telecomunicazioni ed i computer) 

331301 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine 

fotografiche e videocamere) 

331302 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

331303 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e 

veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

331304 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per 

pulizia ad ultrasuoni per laboratori 

331309 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 

telecomunicazioni ed i computer) 

3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

33140 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 

331401 Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali 

331409 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 

3315 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) 



46 
 

33150 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) 

331500 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) 

3316 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33160 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

331600 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

3317 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro 

motori) 

33170 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane 

(esclusi i loro motori) 

331700 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane 

(esclusi i loro motori) 

3319 Riparazione di altre apparecchiature 

33190 Riparazione di altre apparecchiature 

331901 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto 

331902 Riparazione di prodotti in gomma 

331903 Riparazione di articoli in vetro 

331904 Riparazioni di altri prodotti in legno nca 

331909 Riparazione di altre apparecchiature nca 

332 INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI 

3320 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

33200 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

332001 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il 

controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) 

332002 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti 

radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione 

all'interno degli edifici) 

332003 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le 

apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

332004 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

332005 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

332006 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili 

332007 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

332008 Installazione di apparecchi elettromedicali 

332009 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

3511 Produzione di energia elettrica 

35110 Produzione di energia elettrica 

351100 Produzione di energia elettrica 
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3512 Trasmissione di energia elettrica 

35120 Trasmissione di energia elettrica 

351200 Trasmissione di energia elettrica 

3513 Distribuzione di energia elettrica 

35130 Distribuzione di energia elettrica 

351300 Distribuzione di energia elettrica 

352 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 

3521 Produzione di gas 

35210 Produzione di gas 

352100 Produzione di gas 

3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

35220 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

352200 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

3530 Fornitura di vapore e aria condizionata 

35300 Fornitura di vapore e aria condizionata 

353000 Fornitura di vapore e aria condizionata 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

360 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

3600 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

36000 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

360000 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

370 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

3700 Gestione delle reti fognarie 

37000 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

370000 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

381 RACCOLTA DEI RIFIUTI 

3811 Raccolta di rifiuti non pericolosi 

38110 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

3812 Raccolta di rifiuti pericolosi 

38120 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

381200 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

382 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

38210 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost 

382101 Produzione di compost 
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382109 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

38220 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

382200 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

383 RECUPERO DEI MATERIALI 

3831 Demolizione di carcasse 

38311 Demolizione di carcasse 

383110 Demolizione di carcasse 

38312 Cantieri di demolizione navali 

383120 Cantieri di demolizione navali 

3832 Recupero e cernita di materiali 

38321 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 

383210 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 

38322 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime 

plastiche, resine sintetiche 

383220 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime 

plastiche, resine sintetiche 

38323 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

383230 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

390 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

3900 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

39000 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

390001 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia 

390009 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

F COSTRUZIONI 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

4120 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

41200 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

412000 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42 INGEGNERIA CIVILE 

421 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

4211 Costruzione di strade e autostrade 

42110 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

421100 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42120 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

421200 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

4213 Costruzione di ponti e gallerie 
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42130 Costruzione di ponti e gallerie 

421300 Costruzione di ponti e gallerie 

422 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 

4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42210 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

422100 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42220 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

422200 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

429 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

4291 Costruzione di opere idrauliche 

42910 Costruzione di opere idrauliche 

429100 Costruzione di opere idrauliche 

4299 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

42990 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

429901 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 

429909 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

431 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 

4311 Demolizione 

43110 Demolizione 

431100 Demolizione 

4312 Preparazione del cantiere edile 

43120 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

431200 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

4313 Trivellazioni e perforazioni 

43130 Trivellazioni e perforazioni 

431300 Trivellazioni e perforazioni 

432 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E 

INSTALLAZIONE 

4321 Installazione di impianti elettrici 

43210 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

432101 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 

riparazione) 

432102 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

432103 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle 

piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

43220 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) 
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432201 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

432202 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

432203 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e 

riparazione) 

432204 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

432205 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

4329 Altri lavori di costruzione e installazione 

43290 Altri lavori di costruzione e installazione 

432901 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

432902 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

432909 Altri lavori di costruzione e installazione nca 

433 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 

4331 Intonacatura 

43310 Intonacatura e stuccatura 

433100 Intonacatura e stuccatura 

4332 Posa in opera di infissi 

43320 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

433201 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

433202 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43330 Rivestimento di pavimenti e di muri 

433300 Rivestimento di pavimenti e di muri 

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43340 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

433400 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

43390 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

433901 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

433909 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

439 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 

4391 Realizzazione di coperture 

43910 Realizzazione di coperture 

439100 Realizzazione di coperture 

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca 

43990 Altri lavori specializzati di costruzione nca 

439901 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 

439902 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione 

439909 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
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49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

491 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) 

4910 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

49100 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

491000 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

492 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI 

4920 Trasporto ferroviario di merci 

49200 Trasporto ferroviario di merci 

492000 Trasporto ferroviario di merci 

493 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI 

4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49310 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

493100 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca 

49390 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca 

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-

urbano 

493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

494 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO 

4941 Trasporto di merci su strada 

49410 Trasporto di merci su strada 

494100 Trasporto di merci su strada 

4942 Servizi di trasloco 

49420 Servizi di trasloco 

494200 Servizi di trasloco 

495 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

4950 Trasporto mediante condotte 

49501 Trasporto mediante condotte di gas 

495010 Trasporto mediante condotte di gas 

49502 Trasporto mediante condotte di liquidi 

495020 Trasporto mediante condotte di liquidi 

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 

501 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI 

5010 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

50100 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

501000 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

502 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI 

5020 Trasporto marittimo e costiero di merci 

50200 Trasporto marittimo e costiero di merci 

502000 Trasporto marittimo e costiero di merci 
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503 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE 

5030 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 

50300 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

504 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE 

5040 Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

50400 Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

504000 Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

51 TRASPORTO AEREO 

511 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI 

5110 Trasporto aereo di passeggeri 

51101 Trasporto aereo di linea di passeggeri 

511010 Trasporto aereo di linea di passeggeri 

51102 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter 

511020 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter 

512 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE 

5121 Trasporto aereo di merci 

51210 Trasporto aereo di merci 

512100 Trasporto aereo di merci 

5122 Trasporto spaziale 

51220 Trasporto spaziale 

512200 Trasporto spaziale 

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

521 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA 

5210 Magazzinaggio e custodia 

52101 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

521010 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

52102 Magazzini frigoriferi per conto terzi 

521020 Magazzini frigoriferi per conto terzi 

522 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri 

52211 Gestione di infrastrutture ferroviarie 

522110 Gestione di infrastrutture ferroviarie 

52212 Gestione di strade, ponti, gallerie 

522120 Gestione di strade, ponti, gallerie 

52213 Gestione di stazioni per autobus 

522130 Gestione di stazioni per autobus 

52214 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

522140 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

52215 Gestione di parcheggi e autorimesse 
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522150 Gestione di parcheggi e autorimesse 

52216 Attività di traino e soccorso stradale 

522160 Attività di traino e soccorso stradale 

52219 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 

522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 

5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

52220 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

522201 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di 

fuori del sito di estrazione 

522209 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

52230 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

522300 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

5224 Movimentazione merci 

52241 Movimento merci relativo a trasporti aerei 

522410 Movimento merci relativo a trasporti aerei 

52242 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 

522420 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 

52243 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 

522430 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 

52244 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 

522440 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 

5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

52291 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 

522910 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 

52292 Intermediari dei trasporti 

522921 Intermediari dei trasporti 

522922 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 

531 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE 

5310 Attività postali con obbligo di servizio universale 

53100 Attività postali con obbligo di servizio universale 

531000 Attività postali con obbligo di servizio universale 

532 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE 

5320 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

53200 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

532000 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

581 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 
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5811 Edizione di libri 

58110 Edizione di libri 

581100 Edizione di libri 

5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58120 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

581201 Pubblicazione di elenchi 

581202 Pubblicazione di mailing list 

5813 Edizione di quotidiani 

58130 Edizione di quotidiani 

581300 Edizione di quotidiani 

5814 Edizione di riviste e periodici 

58140 Edizione di riviste e periodici 

581400 Edizione di riviste e periodici 

5819 Altre attività editoriali 

58190 Altre attività editoriali 

581900 Altre attività editoriali 

582 EDIZIONE DI SOFTWARE 

5821 Edizione di giochi per computer 

58210 Edizione di giochi per computer 

582100 Edizione di giochi per computer 

5829 Edizione di altri software 

58290 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

582900 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

591 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI 

5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59110 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591100 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59120 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591200 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59130 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

5914 Attività di proiezione cinematografica 

59140 Attività di proiezione cinematografica 

591400 Attività di proiezione cinematografica 

592 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE 

5920 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
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59201 Edizione di registrazioni sonore 

592010 Edizione di registrazioni sonore 

59202 Edizione di musica stampata 

592020 Edizione di musica stampata 

59203 Studi di registrazione sonora 

592030 Studi di registrazione sonora 

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

601 TRASMISSIONI RADIOFONICHE 

6010 Trasmissioni radiofoniche 

60100 Trasmissioni radiofoniche 

601000 Trasmissioni radiofoniche 

602 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE 

6020 Attività di programmazione e trasmissioni televisive 

60200 Programmazione e trasmissioni televisive 

602000 Programmazione e trasmissioni televisive 

61 TELECOMUNICAZIONI 

611 TELECOMUNICAZIONI FISSE 

6110 Telecomunicazioni fisse 

61100 Telecomunicazioni fisse 

611000 Telecomunicazioni fisse 

612 TELECOMUNICAZIONI MOBILI 

6120 Telecomunicazioni mobili 

61200 Telecomunicazioni mobili 

612000 Telecomunicazioni mobili 

613 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI 

6130 Telecomunicazioni satellitari 

61300 Telecomunicazioni satellitari 

613000 Telecomunicazioni satellitari 

619 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE 

6190 Altre attività di telecomunicazione 

61901 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

619010 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

61902 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

61909 Altre attività connesse alle telecomunicazioni 

619091 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 

619099 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

620 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

6201 Produzione di software non connesso all'edizione 
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62010 Produzione di software non connesso all'edizione 

620100 Produzione di software non connesso all'edizione 

6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62020 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

620200 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

6203 Gestione di strutture informatizzate 

62030 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) 

620300 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) 

6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

62090 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

620901 Configurazione di personal computer 

620909 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

631 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB 

6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 

63111 Elaborazione dati 

631111 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) 

631119 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63112 Gestione database (attività delle banche dati) 

631120 Gestione database (attività delle banche dati) 

63113 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

631130 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

6312 Portali web 

63120 Portali web 

631200 Portali web 

639 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE 

6391 Attività delle agenzie di stampa 

63910 Attività delle agenzie di stampa 

639100 Attività delle agenzie di stampa 

6399 Altre attività dei servizi di informazione nca 

63990 Altre attività dei servizi di informazione nca 

639900 Altre attività dei servizi di informazione nca 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

711 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI 

7111 Attività degli studi di architettura 

71110 Attività degli studi di architettura 

711100 Attività degli studi di architettura 

7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici 
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71121 Attività degli studi di ingegneria 

711210 Attività degli studi di ingegneria 

71122 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

711220 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71123 Attività tecniche svolte da geometri 

711230 Attività tecniche svolte da geometri 

71124 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

711240 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71125 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

711250 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

712 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

7120 Collaudi ed analisi tecniche 

71201 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

712010 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

71202 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

712021 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

712022 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

721 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA 

7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72110 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

721100 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 

72190 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 

721901 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 

721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

722 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 

7220 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

72200 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

722000 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

741 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE 

7410 Attività di design specializzate 

74101 Attività di design di moda e design industriale 

741010 Attività di design di moda e design industriale 

74102 Attività dei disegnatori grafici 

741021 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

741029 Altre attività dei disegnatori grafici 

74103 Attività dei disegnatori tecnici 
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741030 Attività dei disegnatori tecnici 

74109 Altre attività di design 

741090 Altre attività di design 

742 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE 

7420 Attività fotografiche 

74201 Attività di riprese fotografiche 

742011 Attività di fotoreporter 

742012 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

742019 Altre attività di riprese fotografiche 

74202 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

742020 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

743 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO 

7430 Traduzione e interpretariato 

74300 Traduzione e interpretariato 

743000 Traduzione e interpretariato 

749 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA 

7490 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca 

74901 Consulenza agraria 

749011 Consulenza agraria fornita da agronomi 

749012 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 

74902 Consulenza in materia di sicurezza 

749021 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 

749029 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza 

74909 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca 

749091 Attività tecniche svolte da periti industriali 

749092 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 

749093 Altre attività di consulenza tecnica nca 

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

749099 Altre attività professionali nca 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

86 ASSISTENZA SANITARIA 

861 SERVIZI OSPEDALIERI 

8610 Servizi ospedalieri 

86101 Ospedali e case di cura generici 

861010 Ospedali e case di cura generici 

86102 Ospedali e case di cura specialistici 

861020 Ospedali e case di cura specialistici 

86103 Istituti, cliniche e policlinici universitari 

861030 Istituti, cliniche e policlinici universitari 

86104 Ospedali e case di cura per lunga degenza 
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861040 Ospedali e case di cura per lunga degenza 

862 SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI 

8621 Servizi degli studi medici di medicina generale 

86210 Servizi degli studi medici di medicina generale 

862100 Servizi degli studi medici di medicina generale 

8622 Servizi degli studi medici specialistici 

86220 Studi medici specialistici e poliambulatori 

862201 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 

862202 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 

862203 Attività dei centri di radioterapia 

862204 Attività dei centri di dialisi 

862205 Studi di omeopatia e di agopuntura 

862206 Centri di medicina estetica 

862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

8623 Attività degli studi odontoiatrici 

86230 Attività degli studi odontoiatrici 

862300 Attività degli studi odontoiatrici 

869 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

8690 Altri servizi di assistenza sanitaria 

86901 Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 

869011 Laboratori radiografici 

869012 Laboratori di analisi cliniche 

869013 Laboratori di igiene e profilassi 

86902 Attività paramediche indipendenti 

869021 Fisioterapia 

869029 Altre attività paramediche indipendenti nca 

86903 Attività svolta da psicologi 

869030 Attività svolta da psicologi 

86904 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca 

869041 Attività degli ambulatori tricologici 

869042 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca 

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

871 STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE 

8710 Strutture di assistenza infermieristica residenziale 

87100 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

871000 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

872 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI 

MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

8720 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che 

abusano di sostanze stupefacenti 
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87200 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che 

abusano di sostanze stupefacenti 

872000 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che 

abusano di sostanze stupefacenti 

873 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI 

8730 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87300 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

873000 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

879 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

8790 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

87900 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

879000 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

881 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI 

8810 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88100 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

881000 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

889 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

8891 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

88910 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

889100 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

88990 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

889900 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

900 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

9001 Rappresentazioni artistiche 

90010 Rappresentazioni artistiche 

900101 Attività nel campo della recitazione 

900109 Altre rappresentazioni artistiche 

9002 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90020 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900202 Attività nel campo della regia 

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

9003 Creazioni artistiche e letterarie 

90030 Creazioni artistiche e letterarie 

900301 Attività dei giornalisti indipendenti 

900302 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
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900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 

9004 Gestione di strutture artistiche 

90040 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

96011 Attività delle lavanderie industriali 

960110 Attività delle lavanderie industriali 

96012 Altre lavanderie, tintorie 

960120 Altre lavanderie, tintorie 

 

N.B.: Se un soggetto opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività̀, il suddetto 

regolamento si applica solo a questi altri settori o attività̀, a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività 

o la distinzione dei costi, che le attività̀ esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE)  N. 651/2014. Se non si può̀ 

garantire che le attività̀ esercitate in settori ai quali non si applica il  Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si 

potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.  
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Allegato 2 – DEFINIZIONI 

1. MPMI: le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si 

rimanda e di cui si sintetizza  di seguito la definizione: 

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa 

almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: 

a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o 

b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. 

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa 

almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: 

a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o 

b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro. 

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa 

almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: 

a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o 

b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: 

• i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale; 

• i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. 

 

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf 

 

2. START-UP INNOVATIVA:  è la società di capitali, che ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 possiede i seguenti requisiti: 

- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi; 

- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

- a partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua così come 

risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 

- non distribuisce e non ha distribuito utili; 

- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico; 

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 

- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:   

o le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della 

produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e 

la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono 

altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali 

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione fomiti da 

incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, 

inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze 

d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel 

primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-

up innovativa;  
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o impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso 

un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca 

certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due 

terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 

di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;  

o sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei 

diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi 

per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. 

 

3. ORGANISMO DI RICERCA: ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, per organismo di ricerca si intende un’entità, 

indipendentemente dal suo status giuridico (di diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale 

consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale 

o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicizzazione o il trasferimento di 

conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento,i costi e i ricavi di tali attività economiche 

devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tali entità, ad esempio 

in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. 

 

4. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 

651/2014):  

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più 

della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite 

cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo 

a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per 

«società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 

2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI 

costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a 

causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 

illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 

2013/34/UE; 

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale 

per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 

abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. 

 

5. INDIPENDENZA  

Art. 8 Reg. (UE) n. 1209/2013: 

Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o 

indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.  

Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti: 
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a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o 

della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto; 

b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato. 

 

Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo: 

c) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto 

degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa 

società di capitale di rischio; 

d) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico. 

 

Art. 2359 codice civile : Società controllate e società collegate 

Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 

 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società 

fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando 

nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in 

mercati regolamentati. 

 

6. RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per 

sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. 

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di 

laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è 

necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. 

 

SVILUPPO SPERIMENTALE: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 

natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. 

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla 

documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e 

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali 

laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono 

sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota 

utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo 

elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 

 

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di 

produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino 

miglioramenti. 
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7. TRL: il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una 

metodologia per la valutazione del grado di maturità di una 

tecnologia.

Fonte: European Commission Decision C(2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015 

 

8. COLLABORAZIONE EFFETTIVA: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di 

tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di 

comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i 

risultati.  

 

9. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime 

devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti 

non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. 

Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI o Grande) dovrà presentare 

domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività. 

Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) nome e dimensione dell’impresa 

b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine; 

c) ubicazione del progetto; 

d) elenco dei costi del progetto; 

e) tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del 

finanziamento pubblico necessario per il progetto.  

 

10. RATING DI LEGALITA’: la maggiorazione dell’entità dell’agevolazione può essere richiesta solo nel caso in cui all’atto di 

presentazione della domanda il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’AGCM, indipendentemente dal 

numero di “stelle” conseguite. 

L’iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene verificato alla data di presentazione 

della domanda, alla data di concessione nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della 

rendicontazione e successiva erogazione del contributo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto 

elenco, il richiedente si assume l’impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse 

disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell’agevolazione e la data di erogazione dello 

stessa. 

 

11. CALL SECRETARIAT: è l’organo centrale per l’implementazione delle attività della Call. Nello specifico si occupa di:  

a) individuare gli esperti per effettuare le valutazioni delle proposte progettuali; 

b) ricevere le proposal e verificare l’integrità del processo attraverso l’utilizzo della piattaforma preposta; 
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c) effettuare l’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità delle proposal in conformità ai requisiti e alle modalità di inoltro 

previste dalla Call; 

d) inoltrare le proposal ricevute ai rispettivi Paesi/Regioni membri della rete e collezionarne le decisioni di eleggibilità; 

e) assegnare le proposte progettuali agli esperti individuati e raccogliere i report di valutazione; 

f) redigere la graduatoria iniziale e inoltrarla ai Paesi/Regioni unitamente ai report di valutazione; 

g) comunicare ai coordinatori di progetto l’esito definitivo della valutazione e invitare tutti i partner a presentare domanda di 

agevolazione ai rispettivi Paesi/Regioni. 
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Allegato 3 - REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 

1.  Requisiti per le MPMI 

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per le MPMI (art. 2.1 del bando) si 

basa sull’analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell’impresa 

richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.  

L’analisi dei dati considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi esaminati e comporta l’attribuzione di un 

punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella: 

 0 1 2 3 

Redditività dei Ricavi     

EBITDA / RICAVI ≤ 2,5% 2,5% < x ≤ 5% 5% < x ≤ 7% > 7% 

Copertura degli interessi     

ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI > 5% =4% =3% ≤2% 

Sostenibilità del debito     

DEBITI FINANZIARI NETTI
*
/ EBITDA > 5 4 < x ≤ 5 =3 ≤ 2,5 

Leverage     

DEBITI FINANZIARI  NETTI*/ PATRIMONIO NETTO > 5 4 < x ≤ 5 2 < x ≤ 4 < 2 

Composizione del patrimonio     

CREDITI SCADUTI / PATRIMONIO NETTO > 70% 60% < x ≤ 70% 50% ≤ x ≤ 60% < 50% 

* I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide  

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile  sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.  

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri: 

DSO (Tempo medio di incasso dei crediti) : < 120 giorni  
DPO ( tempo medio do pagamento dei fornitori) : < 100 giorni 
  

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso 

tra 0 e 17. 

 

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale 

risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17. 

 
2. Requisito per le Start-up innovative 
 

Per le imprese che si dichiarano Start-up innovative, ai sensi dell’art. 2.1 del bando, verrà verificata la sola sussistenza dell’equilibrio 

finanziario. Pertanto ai fini di una positiva valutazione del soggetto richiedente, dovrà essere rispettata e verificata la seguente 

equazione: 

 

R-C=PN+FB 

Dove 

R è la somma di tutti i costi residui dei progetti di R&S in corso sostenuti con agevolazioni pubbliche (per cui non totalmente 

rendicontati), incluso il progetto a valere sul presente bando 

C sono i contributi concessi dall’Ente concedente (Regione, Horizon 2020, Mise, CCIAA, ecc), incluso il contributo richiesto a valere 

sul presente bando 

PN è il patrimonio netto (ultimo bilancio chiuso ed approvato) 

FB sono i finanziamenti bancari eventualmente a copertura dei progetti di ricerca, che devono essere dimostrati in fase di 

presentazione della domanda di aiuto 
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Allegato 4 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

 

1. Invio della domanda a seguito della presentazione della proposal, allegati obbligatori e adempimento dell’imposta 

di bollo 

Successivamente alla presentazione della proposal, tutti i soggetti proponenti dovranno inviare la domanda di agevolazione via 

internet compilando il modulo reperibile al seguente sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm e 

trasmettere entro il 29-04-2016 il file di testo della stessa (pdf) via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa 

apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante ed unitamente ai seguenti allegati obbligatori: 

a) Copia leggibile di un valido documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo 

di domanda;  

b) Stampa del progetto (pdf della proposal) caricato sul sito www.INCOMERA.eu; 

c) Per gli OR, le dichiarazioni di non svolgimento di attività economica e di attività di Ricerca industriale prevalente, disponibili 

sul sito di Finpiemonte nella pagina dedicata alla misura; 

d) Per le MPMI e le Start-up innovative che stiano conducendo altri progetti di R&S sostenuti con agevolazioni pubbliche, una 

dichiarazione contenente il riepilogo dei progetti di R&S in corso con i relativi costi residui. L’apposita dichiarazione è 

disponibile sul sito di Finpiemonte nella pagina dedicata alla misura. 

 

Nel caso il piano di investimento preveda spese relative a servizi di consulenza, ai fini della valutazione degli stessi, il beneficiario 

dovrà inoltrare copia del preventivo (l’assenza di questi documenti non sarà causa di esclusione e potrà essere oggetto di 

integrazione in fase di istruttoria). 

 

L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante: 

• annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del richiedente; 

• inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero 

identificativo (seriale);  

• dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento
18

 

(sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA”  del modulo di domanda).  

 

2. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione 

Onde evitare la concentrazione dell’aiuto, agli OR piemontesi viene preclusa la possibilità di presentarsi come fornitori di un 

progetto per il quale gli stessi partecipino come partner progettuale. 

 

In aggiunta, ciascun OR piemontese in qualità di partner può presentare al massimo quattro proposte, il mancato rispetto di tale 

requisito comporterà il decadimento dell’intera proposta progettuale presentata cronologicamente per ultima. 

Le imprese piemontesi (siano esse coordinatrici o partner di progetto) possono presentare una sola proposta. 

Per le sole Start-up innovative piemontesi si sottolinea che la partecipazione al presente bando preclude la possibilità di 

presentare domanda anche sul il bando regionale Manunet 2016, pena il decadimento della proposta progettuale presentata 

cronologicamente per ultima. 

 

                                                                 
 
18

 Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 
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Alla data di presentazione della domanda, Finpiemonte procederà inoltre con un controllo puntuale sulle singole imprese 

proponenti teso a valutare l’eventuale partecipazione in altri progetti di R&S e il loro l’andamento al fine di verificare la 

sostenibilità e la capacità tecnico-economica del nuovo progetto: 

Le MPMI dovranno soddisfare la seguente condizione con riferimento ai bilanci chiusi al 31/12/2013 e 31/12/2014:  

 

 Σ dei costi residui dei progetti in corso al 31/12/2015 e dei costi proposti sui progetti presentati 

sulla call Incomera 2016 

Fatturato dell’impresa (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico) 

< 50% 

 

Per costi residui dei progetti in corso si fa riferimento all’importo dei costi ammessi a finanziamento pubblico di progetto che non 

siano ancora stati oggetto di rendicontazione. 

Per proposta progettuale in corso si intende il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non ancora interamente 

rendicontato
 19

. 

Per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce “Ricavi e vendite delle prestazioni” di cui allo schema di conto 

economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile. 

 

Il mancato rispetto di tale requisito comporterà il decadimento dell’intera proposta progettuale. 

 

Infine, per tutte le tipologie di beneficiario Finpiemonte controllerà che il progetto presentato a valere sul presente bando non sia 

stato finanziato su altre misure gestite da Finpiemonte, pena il decadimento dell’intera proposta progettuale. 

 

3. Come viene valutata la domanda e comunicato l’esito  

La proposal viene valutata sia a livello locale che a livello transnazionale. 

 

 Livello locale 

La valutazione a livello regionale avviene ad opera di Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e dal 

documento ”Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-202020” approvato dal Comitato di 

Sorveglianza del POR del 12 giugno 2015  per l’attività 1.1.2 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 

 

Nel dettaglio, le proposal sono sottoposte ad un percorso istruttorio diretto a verificare: 

 

a. RICEVIBILITÀ possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti: 

� inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando; 

� completezza e regolarità della domanda; 

Non  saranno  giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero: 

- le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori; 

                                                                 
19

 Per progetto interamente rendicontato si intende il progetto per il quale sia stata  trasmessa telematicamente su Piattaforma Bandi 

la Dichiarazione di spesa finale, ossia per il progetto è avvenuta l’integrale rendicontazione telematica delle spese sostenute. 
20

I criteri sono pubblicati a questo indirizzo  

http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf 
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- le domande per le quali il soggetto richiedente non abbia spedito la domanda telematica secondo le modalità e i termini 

previsti dal bando (29-04-2016); 

- le domande dei soggetti capofila che non abbiano inviato precedentemente la proposta progettuale per via telematica 

sul sito www.INCOMERA.eu; 

- le domande dei soggetti partner afferenti ad un progetto per il quale non risulta inoltrata precedentemente la proposta 

progettuale per via telematica sul sito www.INCOMERA.eu; 

- le domande per le quali il file di testo messo a disposizione dopo la compilazione on-line non sia stato inviato firmato 

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 

- le domande presentate con una modalità diversa da quelle previste; 

- le domande la cui proposal non sia stata redatta in lingua inglese. 

b. Ammissibilità: 

� titolarità del soggetto proponente e composizione del raggruppamento previsti all’art. 2.1 del bando; 

� rispetto dei limiti dimensionali di Micro, Piccola e Media impresa; 

� localizzazione del soggetto proponente coerente con le prescrizioni del bando; 

� tipologia e localizzazione delle attività coerenti con le prescrizioni del bando; 

� cronoprogramma di realizzazione del progetto compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR FESR 

2014/2020; 

� compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive imposte dal bando; 

� coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR FESR 2014/2020; 

� coerenza con la Smart Specialisation Strategy (S3) 

c. Merito: 

� contenuti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale del progetto; 

�  qualità tecnico/scientifica ed innovativa del progetto; 

� rispondenza del progetto ai criteri di valutazione concordati fra le Regioni e i Paesi partecipanti alla call 2016, pubblicati 

sul sito Incomera www.incomera.eu; 

� idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti attuatori a realizzare il progetto; 

� congruità e pertinenza dei costi presentati rispetto agli obiettivi del progetto; 

� ricadute ed impatti attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con le finalità della Misura. 

 

Finpiemonte procede alla valutazione delle proposals in primo luogo secondo i profili di ricevibilità e ammissibilità di cui alle 

lettere a) e b). In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità e ammissibilità, Finpiemonte comunica l’esito al richiedente, 

indicando le ragioni del rigetto della domanda; se la valutazione di ricevibilità e ammissibilità si conclude favorevolmente, il 

progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera c).  

 

Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo fax o mail, il completamento della documentazione prevista ovvero dati o 

chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria, il beneficiario è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti entro il 

termine indicato da Finpiemonte, pena la decadenza della domanda. 

 

L’espletamento delle valutazioni di merito, il monitoraggio e la verifica delle rendicontazioni, viene condotta da un rappresentante 

della Regione e da un rappresentante di Finpiemonte che possono eventualmente avvalersi di esperti esterni individuati da 

Finpiemonte. 
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Livello transazionale 

Le proposal vengono valutate sotto il profilo della ricevibilità e dell’ammissibilità da parte del Call Secretariat mentre per la 

valutazione di merito la Rete si avvale di un Panel indipendente di esperti individuati dal Call secretariat con un apposita call.  

I criteri di valutazione applicati sono definiti nel documento “Evaluation Guidelines”. 

§§§ 

La valutazione della proposal verrà completata, a livello regionale e transnazionale, entro il mese di ottobre 2016. 

 

Al termine dell’istruttoria transnazionale Finpiemonte comunica l’esito al beneficiario in forma scritta. 

 

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde quindi dall’ordine cronologico di invio della 

domanda. Al termine della valutazione, le proposal sono ordinate secondo una graduatoria transnazionale di merito, in base al 

punteggio ottenuto applicando i suindicati criteri di valutazione. 

 

In base all’ordine della graduatoria e nei limiti del budget dei singoli Paesi/Regioni partecipanti alla Rete, verrà adottato il 

provvedimento di concessione del contributo, acquisita la documentazione prevista dalla legge (che Finpiemonte provvederà a 

richiedere).  

 

La decisione finale sull’ammissibilità a contributo dei progetti sarà assunta entro il mese di ottobre 2016 con provvedimento 

formale che individuerà le spese ritenute ammissibili e quantificherà correlativamente il contributo ammesso ovvero indicherà i 

motivi della non ammissione al contributo: di tali provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione al soggetto proponente. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI VALUTAZIONE 

presentazione proposals entro il 15/04/2016 (h 17:00 CET) 

invio a Finpiemonte della documentazione 

cartacea richiesta nell’Allegato 4,punto 1 
entro il 29/04/2016 

valutazione proposals da parte del Panel di 

esperti 
settembre 2016 

decisione sull’ammissibilità a finanziamento 

dei progetti 
ottobre 2016 

 

4. Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell’agevolazione: 

a) l’attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio , utilizzando il modulo disponibile sul sito di 

Finpiemonte nella sezione “Modulistica”; 

b) Dichiarazioni ai fini della normativa antimafia. I moduli sono disponibili sul sito di Finpiemonte nella sezione “Modulistica” 

(solo nel caso sia richiesto un contributo di importo superiore a 150.000 euro); 

c) per le MPMI e le Start up Innovative sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando  i soggetti  destinatari di un 

ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 

incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate 

calamità naturali (c.d. Clausola deggendorf - in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del Regolamento (ue) n. 651/2014), 
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l’apposita dichiarazione utilizzando il modulo pubblicato sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella sezione 

“Modulistica”. 

 

Tali dichiarazioni possono essere anche inviati contestualmente all’invio della domanda. In alternativa, i suddetti documenti 

dovranno essere inviate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione di Finpiemonte. Qualora non 

pervenga la documentazione richiesta, Finpiemonte potrà procedere nello scorrimento della graduatoria. 

 

5. Controllo delle rendicontazioni 

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate mediante 

rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa. 

 

La domanda di erogazione (anticipo, prima tranche, seconda tranche) deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. 

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di rendicontazione: 

1) Metodo tradizionale con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in originale e 

copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente. 

2) Metodo dematerializzato con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (come 

ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e invio telematico della dichiarazione di spesa.  

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito 

www.finpiemonte.it. 

 

Documenti da inviare in cartaceo (metodo tradizionale) e uploadare (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle 

spese: 

- dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell’inserimento dei dati relativi ai documenti 

comprovanti le spese sostenute e dell’invio telematico della dichiarazione di spesa; 

- fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull’originale di tutti i 

documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura “Fattura pagata con il concorso delle risorse POR FESR 2014-2020 – 

Azione I.1b.1.2 – Incomera 2016”; 

- documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna tipologia di spesa nella guida alla 

rendicontazione; 

- ulteriore documentazione prevista dai criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi che 

saranno successivamente pubblicati (es.. dichiarazione “Deggendorf”). 

 

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati 

cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti apponendo alla causale di 

pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato da Finpiemonte. 

 

La rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione dei risultati del progetto confrontati con quelli previsti nella 

proposal, messa a disposizione dei “deliverables” del progetto per la consultazione da parte del Comitato di valutazione incaricato 

dell’esame della rendicontazione di spesa, descrizione delle attività svolte dai vari partner nei “Work Packages” del progetto, 

ricadute e benefici del progetto sui partner, prospettive di mercato legate all’utilizzazione dei risultati, documentazione illustrativa 
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dei risultati (fotografie, depliants di prodotto, ecc.), e una parte economica (prospetto costi sostenuti, copia conforme delle fatture 

o documenti contabili equivalenti, schede del personale coinvolto), secondo le modalità che saranno indicate da Finpiemonte. 

 

Entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte procederà alla verifica della rendicontazione. Per 

l’espletamento di tale attività Finpiemonte potrà avvalersi di un Comitato di valutazione appositamente istituito e incaricato 

dell’esame delle rendicontazioni di spesa. I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili 

saranno pubblicati sul sito di Finpiemonte. 

 

La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di 

sopralluoghi presso il beneficiario, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione sia la 

pertinenza e la congruità dei costi sostenuti. 

 

Al termine della verifica finale Finpiemonte procederà alla liquidazione del saldo spettante, seguendo le disposizioni di cui ai 

paragrafi precedenti, oppure richiederà al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria oppure 

comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione, da parte del 

beneficiario, della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano 

accolte, si chiuderà, nei successivi trenta giorni, il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo 

spettante, oppure con la revoca parziale o totale
21

 del contributo concesso. 

 

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il beneficiario quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle 

controdeduzioni. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo, Finpiemonte verificherà con le strutture competenti il rispetto della regolarità contributiva 

da parte dei beneficiari. 

 

6. Revoca 

6.1 Cause di revoca  

L’agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi: 

1. carenza/assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1; 

2. mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari/destinatari finali previsti al punto 7 del presente allegato; 

3. dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell’agevolazione (nella misura 

stabilita); 

4. quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa 

beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di 

riferimento; 

5. nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle 

spese ammesse con il provvedimento di concessione; 

6. nel caso in cui il beneficiario/destinatario finale, durante l’esecuzione del progetto, sia soggetto a fallimento, ad altre 

procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione volontaria, a concordato fallimentare o a 

concordato preventivo
22

 salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267;  

                                                                 
21

 Si veda l’Allegato 4, punto 6 
22

 In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, 

per il mantenimento dell’agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una 



74 
 

7. nel caso in cui, a progetto concluso, il beneficiario/destinatario finale sia soggetto a fallimento fraudolento prima che siano 

trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto. In tal caso il beneficiario sarà tenuto a restituire la quota di contributo a fondo 

perduto ovvero la quota di finanziamento ancora non restituita, maggiorata degli interessi; 

 

6.2 Avvio del procedimento di revoca 

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando: 

a) l’oggetto del procedimento; 

b) le cause; 

c) il responsabile del procedimento; 

d) le modalità con cui si può richiedere l’accesso agli atti amministrativi. 

 

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC. 

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.  

A seguito dell’esame, si possono verificare i due casi seguenti: 

a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l’agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al 

beneficiario 

oppure 

b) nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte 

procede alla revoca dell’agevolazione.  

 

6.3 Provvedimento di revoca dell’agevolazione 

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell’importo 

dovuto.  

Se i beneficiari non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell’agevolazione, 

Finpiemonte trasmette alla Regione la posizione dell’inadempiente per l’iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del decreto 

legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero. 

 

7. Obblighi dei beneficiari 

La concessione dell’agevolazione genera per il beneficiario l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando e in 

particolare a: 

b) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno sia stata richiesta  e ottenuta l’autorizzazione 

di Finpiemonte; 

c) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando; 

d) finalizzare le spese agevolate con la presente Misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando; 

e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione; 

f) informare in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo al progetto finanziato nonché 

ai suoi risultati, che il progetto è stato finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che il progetto viene 

                                                                                                                                                                                                                         
ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario/destinatario finale in conseguenza dell’ammissione 

all’agevolazione. Alle condizioni suindicate, l’agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la 

cessione dell’azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell’azienda o del ramo d’azienda. Analogamente si procederà 

nell’eventualità in cui l’impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al 

d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell’attività d’impresa. 
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realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione 

Piemonte; 

g) non introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto
23

, modifiche sostanziali al progetto agevolato 

che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente 

pubblico; 

h) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni acquistati o realizzati  nell’ambito del progetto 

finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto,  fatta salva la possibilità di sostituire impianti o 

attrezzature obsoleti o guasti; 

i) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle 

iniziative finanziate; 

j) non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l’attività produttiva nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del 

progetto; 

k) consentire i controlli previsti all’art. 4 del Bando; 

l) procedere all’archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi della art. 140  del  Reg. UE 1303/2013. 

 

 

                                                                 
23

 Il progetto si intende completamente realizzato alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spettante al soggetto 

beneficiario. 
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Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI 

 

• Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo 

dell’obiettivo ”Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all’interno di tale 

Programma operativo è presente l’Attività 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” con i medesimi contenuti e finalità della misura 

in oggetto.  

• Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali: 

- n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo 

di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito 

dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. 

-  n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca 

e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006  

• Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato 

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole e medie 

imprese (2003/361/CE). 

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014.  

-  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 

(2008/C 14/02). 

• Normativa nazionale: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in merito alle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese. 

- Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità. 

- Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 G.U. n. 81 del 07/04/2014 

• Atti normativi regionali: 

- Deliberazione di Giunta Regionale N. 49-2659 del 21/12/2015 che definisce i contenuti generali della misura. 

- Determinazione dirigenziale N. 20 del 19/01/2016 che approva i contenuti del bando 


