
 
 

AREE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI (CODICI CAEN) 

4120  Lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali  

4711  Vendita al dettaglio in negozi non specializzati, con prevalenza di alimenti, bevande 
e tabacco  

4673  Commercio all'ingrosso di legno, materiali da costruzione e attrezzature sanitarie e 
di riscaldamento  

4690  Commercio all'ingrosso non specializzato  

4773  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici in negozi specializzati  

6201  Attività di sviluppo di software personalizzato (software orientato al cliente)  

4639  Commercio all'ingrosso non specializzato di alimenti, bevande e tabacco  

4211  Lavori di costruzione di strade e autostrade  

4646  Vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici  

7112  Attività di ingegneria e consulenza tecnica connessa  

5610  Ristorante  

7022  Attività di consulenza aziendale e gestionale  

4511  Vendita di automobili e autoveicoli leggeri (sotto le 3,5 tonnellate)  

4321  Lavori di installazione elettrica  

4322  Lavori di idraulica, riscaldamento e condizionamento  

4791  Vendita al dettaglio tramite libri d'ordinazione o Internet  

4719  Vendita al dettaglio in negozi non specializzati, con vendita di prodotti 
prevalentemente non alimentari  

4520  Manutenzione e riparazione di veicoli a motore  

6820  Affitto e subaffitto di beni immobili di proprietà o in locazione  

4669  Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature  

5229  Altre attività legate ai trasporti  

4730  Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione in negozi specializzati  

4649  Commercio all'ingrosso di altri articoli per la casa  

4110  Sviluppo immobiliare (promozione)  

7311  Attività delle agenzie pubblicitarie  

4531  Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli  

4634  Vendita all'ingrosso di bevande  

4675  Vendita all'ingrosso di prodotti chimici  



4621  Commercio all'ingrosso di cereali, sementi, foraggi e tabacco non lavorato  

4532  Vendita al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli  

8622  Attività di assistenza sanitaria specializzata  

4752  Vendita al dettaglio di articoli di ferramenta, vetreria e vernici in negozi 
specializzati  

6202  Attività di consulenza informatica  

4631  Commercio all'ingrosso di frutta e verdura  

4674  Vendita all'ingrosso di attrezzature e forniture per impianti idraulici e di 
riscaldamento  

4778  Vendita al dettaglio di altri beni nuovi in negozi specializzati  

4399  Altre opere speciali di costruzione n.c.a.  

5510  Alberghi e strutture ricettive simili  

4771  Vendita al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati  

8299  Altre attività di servizi di supporto alle imprese n.c.a.  

6920  Attività di revisione contabile e finanziaria; consulenza fiscale  

4759  Vendita al dettaglio di mobili, apparecchi di illuminazione e articoli per la casa n.c.a. 
in negozi specializzati  

4643  Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, televisori e apparecchi radiotelevisivi  

4645  Vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici e profumi  

4651  Vendita all'ingrosso di computer, apparecchiature periferiche e software  

4632  Commercio all'ingrosso di carne e prodotti a base di carne  

4661  Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature e forniture agricole  

4939  Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.  

8623  Attività di assistenza odontoiatrica  

8010  Attività di protezione e sorveglianza  

5630  Bar e altre attività di somministrazione di bevande  

8690  Altre attività legate alla salute umana  

3811  Raccolta di rifiuti non pericolosi  

4221  Lavori di costruzione di progetti di utilità per i fluidi  

4633  Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili  

6209  Altre attività di servizi informatici  

6311  Elaborazione dati, amministrazione web e attività connesse  

7111  Attività architettoniche  

4652  Vendita all'ingrosso di componenti e apparecchiature elettroniche e per 
telecomunicazioni  



5829  Attività di editing di altri prodotti software  

4636  Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e prodotti dolciari a base di 
zucchero  

6622  Attività di agenti e broker assicurativi  

7500  Attività veterinarie  

4638  Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti alimentari, tra cui pesce, 
crostacei e molluschi. 

4644  Vendita all'ingrosso di ceramica, vetreria e prodotti di manutenzione  

6810  Acquisto e vendita di immobili di proprietà  

7120  Attività di test e analisi tecnica  

4722  Vendita al dettaglio di carne e prodotti a base di carne in negozi specializzati  

4799  Commercio al dettaglio non in negozi, bancarelle, chioschi o mercati.  

5320  Altre attività postali e di corriere  

5210  Magazzini  

4663  Vendita all'ingrosso di macchinari per l'industria mineraria e le costruzioni  

7490  Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.  

4332  Lavori di carpenteria e falegnameria  

4662  Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature  

4642  Commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature  

7219  Ricerca e sviluppo in altre scienze naturali e ingegneria  

6832  Gestione immobiliare su commissione o su contratto   

4299  Lavori di costruzione di altri progetti di ingegneria n.c.a.  

4647  Vendita all'ingrosso di mobili, tappeti e attrezzature per l'illuminazione  

8121  Pulizia generale (non specializzata) degli interni degli edifici  

4222  Lavori di costruzione di progetti di utilità per l'elettricità e le telecomunicazioni  

8610  Attività di assistenza ospedaliera  

7820  Attività di reclutamento di personale temporaneo  

4312  Lavori di preparazione del terreno  

4641  Commercio all'ingrosso di prodotti tessili  

4637  Vendita all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie  

4729  Vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari in negozi specializzati  

8621  Attività di assistenza sanitaria generale   

4776  Vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi, vendita al dettaglio di animali da 
compagnia e cibo per animali in negozi specializzati.   



4774  Vendita al dettaglio di articoli medici e ortopedici in negozi specializzati   

4333  Lavori di piastrellatura e rivestimento delle pareti   

6110  Attività di telecomunicazione via cavo  

3320  Installazione di macchinari e attrezzature industriali  

8130  Attività di manutenzione del paesaggio  

6831  Agenti immobiliari  

4677  Commercio all'ingrosso di rifiuti e rottami   

4329  Altri lavori di installazione di edifici   

9602  Parrucchieri e altre attività estetiche  

9511  Riparazione di computer e apparecchiature periferiche  

4931  Trasporto passeggeri urbano, suburbano e metropolitano   

4932  Trasporto in taxi   

 5221   Attività di servizi ausiliari per il trasporto terrestre   

5222  Attività di servizio connesse al trasporto per via d'acqua   

4777   Vendita al dettaglio di orologi e gioielli in negozi specializzati  

7732  Noleggio e leasing di macchine e attrezzature da costruzione  

5224  Gestori   

8559   Altre forme di istruzione n.c.a.   

4772   Vendita al dettaglio di calzature e articoli in pelle in negozi specializzati   

4676   Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi   

4519   Commercio con altri veicoli a motore   

4754   Vendita al dettaglio di articoli ed elettrodomestici in negozi specializzati   

3312   Riparazione auto   

6190   Altre attività di telecomunicazione   

4741   Vendita al dettaglio di computer, unità periferiche e software in negozi specializzati   

4742   Vendita al dettaglio di apparecchiature per telecomunicazioni in negozi specializzati  

7711   Noleggio e leasing di autovetture e autoveicoli leggeri   

7312  Servizi di rappresentanza dei media   

5911   Attività di produzione di film, video e programmi televisivi   

4291  Costruzioni idrotecniche  

8220  Attività dei call center   

7320  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione   

5520  Strutture ricettive per vacanze e soggiorni brevi   

6511  Attività di assicurazione sulla vita   



9329  Altre attività ricreative e di intrattenimento n.c.a.   

7410  Attività di progettazione specializzata   

8129  Altre attività di pulizia n.c.a.   

4391  Involucro edilizio, coperture e terrazze   

4775  Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e di profumeria in negozi specializzati   

5811  Attività editoriali   

5621  Attività di catering per eventi   

7911  Attività delle agenzie turistiche   

7912  Attività di tour operator   

4762  Vendita al dettaglio di giornali e articoli di cancelleria in negozi specializzati  

5590  Altri servizi di alloggio   

6020  Attività di trasmissione televisiva   

4623  Vendita all'ingrosso di animali vivi   

4724  Vendita al dettaglio di pane, pasticceria, torte, dolciumi e confetteria in negozi    

7810  Attività delle agenzie di collocamento   

4334  Lavori di pittura, verniciatura e smaltatura   

8292  Attività di imballaggio   

4751  Vendita al dettaglio di prodotti tessili in negozi specializzati   

4721  Vendita al dettaglio di frutta e verdura fresca in negozi specializzati   

6512  Altre attività assicurative (escluso il ramo vita)   

4779  Vendita al dettaglio di beni di seconda mano venduti in negozi   

4339  Altri lavori di finitura   

4781  Vendita al dettaglio di alimenti, bevande e prodotti del tabacco attraverso 
bancarelle, chioschi e mercati.   

4764  Vendita al dettaglio di attrezzature sportive in negozi specializzati   

4666  Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio   

4789  Vendita al dettaglio di altri prodotti attraverso bancarelle, chioschi e mercati   

3600  Raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua   

7021  Attività di consulenza in materia di relazioni pubbliche e comunicazione   

4212  Lavori di costruzione di ferrovie di superficie e sotterranee   

4311   Demolizione di edifici   

9512  Riparazione di apparecchiature di comunicazione   

8020   Attività di servizi per sistemi di sicurezza   

6312  Attività del portale web  

5629   Altre attività di ristorazione n.c.a.    



4761  Vendita al dettaglio di libri in negozi specializzati  

4622  Vendita all'ingrosso di fiori e piante  

3831  Smantellamento (disassemblaggio) di macchinari e attrezzature in disuso per il 
recupero dei materiali  

3315  Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni  

8230   Attività di organizzazione di mostre, fiere e congressi  

9601  Lavaggio e pulizia (a secco) di prodotti tessili e pellicce  

9603   Attività funerarie e simili  

8553  Scuole guida (pilotaggio)  

5813  Attività di pubblicazione di giornali  

6120  Attività di telecomunicazione tramite reti wireless (solo via satellite)  

5223  Attività di servizi connessi al trasporto aereo  

4540  Vendita di motocicli e relative parti ed accessori; manutenzione e riparazione di 
motocicli  

7739  Attività di noleggio e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali  

6203   Attività di gestione (gestione e funzionamento) dei mezzi informatici  

7420  Attività fotografiche  

7830  Altri servizi di fornitura di manodopera  

9604  Attività di manutenzione del corpo  

5814  Attività editoriali di riviste e periodici  

4723  Vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in negozi specializzati  

4313   Lavori di perforazione e trivellazione per l'edilizia  

7430  Attività di traduzione scritta e orale (interpreti)  

8122   Attività di pulizia specializzata di edifici, mezzi di trasporto, macchine e 
attrezzature  

8211  Attività di segreteria combinate  

4725  Vendita al dettaglio di bevande in negozi specializzati  

4743  Vendita al dettaglio di apparecchiature audio/video in negozi specializzati  

9313  Attività del centro fitness  

4753  Vendita al dettaglio di tappeti, moquette, arazzi e altri rivestimenti per pavimenti 
in negozi specializzati  

9609  Altre attività di servizi n.c.a.  

8110  Attività di servizio di supporto combinate  

3812  Raccolta di rifiuti pericolosi  

3700  Raccolta e trattamento delle acque reflue  

9002  Attività di supporto all'interpretazione artistica (spettacoli)  



8219  Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di segreteria 
specializzate  

4664  Vendita all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile e di macchine per cucire e 
lavorare a maglia  

5920  Attività di registrazione audio e di editing musicale  

5110  Trasporto aereo passeggeri  

4782  Vendita al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature attraverso 
bancarelle, chioschi e mercati.  

8730  Attività delle case di riposo e delle case per persone non in grado di badare a se 
stesse  

9003  Attività di creazione artistica  

6399  Altre attività di servizi di informazione n.c.a.  

9311  Attività dei centri sportivi  

4213  Costruzione di ponti e gallerie  

4331  Intonaco  

9001  Attività di interpretazione artistica (spettacoli)  

9101  Attività di biblioteche e archivi  

3313  Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche  

9521  Riparazione di elettrodomestici  

6010  Attività di radiodiffusione  

4648  Vendita all'ingrosso di orologi e gioielli  

3311  Riparazione di articoli in metallo  

4665  Vendita all'ingrosso di mobili per ufficio  

8552  Educazione culturale (lingue straniere, musica, teatro, danza, belle arti e altre arti)  

4624  Commercio all'ingrosso di pellicce, pelli grezze e pelli lavorate 

9312  Attività dei club sportivi  

3317  Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.  

7712  Noleggio e leasing di veicoli commerciali pesanti  

5821  Attività di editing di giochi per computer  

1813  Servizi per la preparazione  

3319  Riparazione di altre apparecchiature  

7990  Altri servizi di prenotazione e assistenza turistica  

3900   Attività e servizi di decontaminazione  

6621  Attività di valutazione del rischio assicurativo e delle perdite  

3314  Riparazione di apparecchiature elettriche  

4910   Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri  

4765   Vendita al dettaglio di giochi e giocattoli in negozi specializzati  

7211   Ricerca e sviluppo nelle biotecnologie  

5819  Altre attività di editing  



8510  Educazione prescolare  

6130  Attività di telecomunicazione satellitare  

7010  Attività delle direzioni (uffici centrali), uffici amministrativi centralizzati  

1814  Rilegatura e servizi correlati  

9319  Altre attività sportive  

7721  Noleggio e leasing di beni ricreativi e attrezzature sportive  

3316   Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali  

9522   Riparazione di elettrodomestici e attrezzature per la casa e il giardino  

8560  Attività di servizio di supporto all'istruzione  

5030  Trasporto di passeggeri sulle vie navigabili interne  

5912  Attività di post-produzione cinematografica, video e televisiva  

6629  Altre attività ausiliarie delle attività di assicurazione e di finanziamento delle 
pensioni  

8532  Istruzione secondaria, tecnica o professionale  

8810  Attività di assistenza sociale, senza alloggio, per anziani e persone incapaci di badare 
a se stesse  

7220  Ricerca - sviluppo nelle scienze sociali e umanistiche  

5914  Proiezione di film cinematografici  

9103  Gestione di monumenti, edifici storici e altre attrazioni turistiche  

8891  Attività di assistenza diurna per bambini  

7729  Noleggio e leasing di altri beni personali e domestici n.c.a.  

8551  Educazione allo sport e al tempo libero  

9529  Riparazione di beni personali e domestici n.c.a.  

7733  Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio (compresi i computer)  

5913  Attività di distribuzione di film cinematografici, video e  

 programmi televisivi  

8030  Attività di indagine  

9321  Parchi di divertimento e parchi di divertimento  

5530  Parcheggi per camper, campeggi e aree di sosta  

6391  Attività delle agenzie di stampa  

7731  Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole  

9525  Riparazione di orologi e gioielli  

9700  Attività delle famiglie come datori di lavoro di personale domestico  

1820  Riproduzione di registrazioni  



6910  Attività legali  

7734  Noleggio e leasing di attrezzature e macchinari per il trasporto su acqua  

5010  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  

9524  Riparazione di mobili e arredi domestici  

5310  Attività postali svolte nell'ambito dell'obbligo di servizio universale  

4763  Vendita al dettaglio di dischi e nastri con o senza registrazioni audio/video in negozi 
specializzati  

8520  Istruzione primaria  

9004  Attività di gestione delle sale da concerto  

8531  Istruzione secondaria generale  

8790  Altre attività di assistenza sociale con alloggio n.c.a.  

5812  Attività di editing di guide, compendi, mailing list e simili  

8710  Attività dei centri di assistenza sanitaria  

7735  Noleggio e leasing di attrezzature e macchinari per il trasporto aereo  

8541  Istruzione superiore non universitaria  

9523  Riparazione di calzature e articoli in pelle  

6520  Attività di riassicurazione  

9102  Attività del museo  

8899  Altre attività di assistenza sociale, senza alloggio, n.c.a.  

7722  Noleggio di videocassette e dischi (CD, DVD)  

8720  Attività dei centri di riabilitazione mentale e di disintossicazione, esclusi gli ospedali  

9104  Attività di zoo, giardini botanici e riserve naturali  

5122  Trasporto spaziale  

8542  Istruzione superiore universitaria   
 


