
studio settore codice ateco attività
UG99U 63.99.00 altre attività servizi informazione

UG99U 74.90.94 agenzia ed agenti spettacolo e sport

UG99U 74.90.99 altre attività professionali

UG99U 77.40.00 concesssione diritti proprietà intellettuali (no copywrighing)

UG99U 82.11.01 servizi integrati supporto funzioni d'ufficio

UG99U 82.11.02 gestione uffici temporanei

UG99U 82.99.99 altri servizi sostegno imprese

UG99U 96.09.03 agenzie matrimoniali e d'incontro

UG99U 96.09.04 servizi cura animali da compagnia (no veterinari)

UG99U 96.09.05 organizzazione feste e cerimonie

UG99U 96.09.09 altre attività servizi persona

VG41U 73.20.00 ricerche mercato e sondaggi opinione

VG53U 74.30.00 traduzione e interpretariato

VG53U 82.30.00 organizzazione convegni e fiere

VG73B 52.29.10 spedizionieri e agenzie operazioni doganali

VG73B 52.29.21 intermediari trasporto

VG73B 52.20.00 altre attività postali e corriere

VG82U 70.21.00 pubbliche relazioni e comunicazione

VG82U 73.11.01 ideazione campagne pubblicitarie

VG82U 73.11.02 conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari

VG82U 73.12.00 attività concessionarie e intermediari servizi pubblicitari

VG87U 70.22.01 attività consulenza logistica aziendale

VG87U 70.22.09 altre attività consulenza imprenditoriale e amministrative

VG87U 82.91.20 agenzie informazioni commerciali

VG87U 85.60.01 consulenza scolastica e orientamento scolastico

VG91U 64.92.01 attività consorzi fidi

VG91U 66.19.21 promotori finanziari

VG91U 62.19.22 agenti, mediatori, procacciatori finanziari

VG91U 66.19.40 attività banco posta

VG91U 66.21.00 attività periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

VG91U 66.12.01 broker assicurativi

VG91U 66.22.02 agenti assicurazioni

VG91U 62.22.03 subagenti assicurazioni

VG91U 66.22.04 produttori, procacciatori ed altri intermediari assicurazioni

VG91U 66.29.09 altre attività ausiliarie assicurazioni e fondi pensione

VG93U 74.10.10 attività di design della moda e industriale

VG93U 74.10.90 altre attività design

VG94U 59.11.00 attività produzione cimenatografica e televisiva

VG94U 59.12.00 attività post produzione cinematografica e televisiva

VG94U 59.13.00 attività distribuzione cimenatografica e televisivi

VG94U 59.20.30 studi di registrazione sonora

VG94U 60.10.00 trasmissioni radiofoniche

VG94U 60.20.00 programmazione e trasmissioni televisive

WG74U 74.20.11 attività foto reporter

WG74U 74.20.19 altre attività di riprese fotografiche

WG74U 74.20.20 laboratori fotografici sviluppo e stampa

UK30U 71.12.40 attività cartografia e aerofotogrammetria

UK30U 74.90.21 consulenza sicurezza e igiene posti di lavoro

UK30U 74.90.92 attività previsioni metereologiche



UK30U 74.90.93 altre attività consulenza tecnica

VK08U 74.10.29 altre attività disegnatori grafici

VK08U 74.10.30 attività disegnatori tecnici

VK19U 86.90.21 fisioterapia

VK19U 86.90.29 altre attività paramediche indipendenti

VK23U 71.12.20 servizi progettazione ingegnerie integrata

VK26U 79.90.20 attività guide e accompagnatori turistici

VK26U 93.19.92 attività guide alpine

VK28U 90.01.01 attività nel campo della recitazione

VK28U 90.02.02 attività nel campo del regia

WK21U 86.23.00 attività degli studi odontoiatrici

VK16U 68.32.00 amministrazione condomini e gestione immobili conto terzi

VK16U 82.10.00 servizi integrati di gestione edifici


