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Allegato 1 

 

Imprese costituite da meno di 36 mesi - Interventi per le nuove imprese dell’industria culturale - 

Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007)  
Settore Attività 

18.12.00 Altra stampa 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

58.11.00 Edizione di libri 

58.12.01 Pubblicazione di elenchi 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

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

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

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

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

63.12.00 Portali web 

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.12 Attività dei tour operator 

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

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

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

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it


                                                                                                                                                            

                                                                                                                               
 AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma 

 tel. +39 06 6723 2060  

PEC: mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

PEO: adg-culturasviluppo@beniculturali.it 

 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

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