ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO

“Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane
colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012”
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1. Obiettivi e Finalità
Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde, nell’ambito degli impegni assunti con
l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 2
- Competitività dei territori), intendono favorire la rapida riattivazione e ricostituzione delle attività
economiche nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 nel territorio della provincia di Mantova.
L’obiettivo dell’intervento è permettere alle imprese di sostenere investimenti finalizzati a
riprendere e ricostituire le attività produttive, commerciali, turistiche e agricole nelle zone colpite dal
sisma, accompagnando il processo di ritorno alla normalità in modo concreto e celere.
2. Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate per la riattivazione delle attività economiche delle imprese
colpite dal sisma ammontano a euro 11.000.000,00, di cui:
 € 7.000.000,00 a carico di Regione Lombardia, D.G. Industria Artigianato e Cooperazione e
di D.G. Commercio, Turismo e Servizi (infra: “Regione Lombardia”);
 € 4.000.000,00 a carico di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Mantova, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura lombarde e di
Unioncamere Lombardia (infra: “Sistema Camerale lombardo”).

3. Soggetti Beneficiari
I beneficiari sono le MPMI di cui all’art. 1, par. 7 del Regolamento n. 800/2008 dei settori industria,
artigianato, commercio, turismo, servizi e agricoltura aventi sede e/o unità operativa in provincia di
Mantova, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 come individuati nell’allegato della
legge regionale 16 luglio 2012 n. 12 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, che abbiano
riportato danni ad esso conseguenti, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla
riattivazione/continuità delle attività economiche.
Al momento della presentazione della domanda le imprese devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:







essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda
territorialmente competente;
avere sede legale e/o operativa in provincia di Mantova;
essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e,
in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

I benefici economici a valere sul presente bando sono concessi sotto forma di contributi a fondo
perduto.

MISURA A
La misura A è specificatamente rivolta alle MPMI appartenenti a tutti i settori (ad esclusione delle
imprese le cui attività rientrano nella sezione A della classificazione delle attività economiche
ISTAT 2007) e che hanno:
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sede e/o unità locale produttiva nei comuni individuati nell’allegato al presente atto
(Allegato 1), purchè siano sedi di attività e luogo di investimento secondo il presente
bando;
presentato la dichiarazione di rilevazione del danno subito attraverso la scheda RASDA
“C2” di cui alla DGR n. VII/20486 del 7 febbraio 2005 e s.m.i. apportate con DGR n.
VIII/8755 del 22 dicembre 2008.

Regime di aiuto: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (de
minimis).
Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria della misura A è di complessivi euro 6.000.000,00
a carico di Regione Lombardia (D.G. Industria Artigianato e Cooperazione) di cui euro
3.000.000,00 destinati specificamente alle MPMI con sede o U.L. produttiva in uno dei 26 Comuni
in area Ob. 2 ed euro 3.000.000,00 destinati alle MPMI degli altri Comuni elencati nell’allegato al
presente atto (Allegato 1). Qualora, in base alle domande pervenute, le risorse finanziarie
destinate alle imprese con sede nei Comuni non rientranti nell’Ob. 2 risultassero parzialmente
utilizzate, si potrà valutare il loro utilizzo per finanziare MPMI in area Ob. 2.
Tipologia di agevolazione: l’agevolazione è rappresentata da un contributo a fondo perduto pari
al 70% delle spese ammissibili e fino a un contributo massimo di 50.000 euro, concesso sulla
base di progetti di investimento - ivi compreso l’acquisto di attrezzature e macchinari - e per la
riattivazione/continuità dell’attività economica.
I contributi sono concessi in conto capitale (fondo perduto) ed erogati direttamente all’impresa,
sulla base di regolare rendicontazione delle spese.
Caratteristiche progettuali: Sono ammissibili al contributo i progetti di entità superiore a
10.000,00 euro (IVA esclusa).
Ammissibilità della spesa: E’ ammissibile la spesa sostenuta e documentata a partire dal
20/05/2012 fino alla conclusione del progetto.
Territorializzazione della spesa: Il vincolo per la territorializzazione della spesa riguarda solo le
PMI con sede nei comuni Ob. 2 dell’elenco allegato.
Durata dei progetti: I progetti si devono concludere entro il 31 dicembre 2013, salvo ulteriori
proroghe che potranno essere concesse sulla base di istanza motivata dell’impresa.
Modalità di erogazione del contributo: Il contributo sarà erogato come segue:

50% a fronte di spese realizzate, comprovate da fatture quietanzate per almeno il 50% delle
spese ammesse, sulla base della rendicontazione intermedia delle spese;

50% a saldo sulla base della rendicontazione finale delle spese e della relazione sul
conseguimento degli obiettivi progettuali.
Spese ammissibili:
Sono ammissibili le seguenti spese:
A. acquisto e riparazione di impianti, macchinari, attrezzature e arredi;
B. lavori di adeguamento dei fabbricati alle prescrizioni della certificazione sismica, acquisizione,
ammodernamento e riqualificazione di fabbricati ad uso imprenditoriale e/o, per un periodo in
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ogni caso massimo di un anno e all’interno del periodo di conclusione del progetto, spese di
locazione di altra sede produttiva o acquisto o noleggio di strutture mobili adibite a sede
produttiva;
C. riparazione/recupero di beni di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato
e altro contratto di riparazione, revisione o di altro titolo di possesso;
D. spese tecniche (spese di progettazione, studi, analisi, indagini e spese per la certificazione di
agibilità sismica (ordinanza n. 2 del 2/6/2012 e D.L. 74/2012), in misura non superiore al 10%
delle spese complessive ammissibili di progetto;
E. acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti necessari per la riattivazione dell’attività
economica, in misura non superiore al 30% delle spese complessive ammissibili di progetto;
Non sono ammissibili:
1. le spese regolate per contanti o per cessione di beni in compensazione;
2. le spese “in economia”, ovvero sostenute direttamente con materiale e attraverso l’impiego di
personale dell’azienda che presenta istanza;
3. le spese fatturate all’impresa dal legale rappresentante, suoi familiari, componenti degli organi
societari o da professionisti che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, legate all’impresa;
4. le spese effettuate e fatturate all’impresa da società collegate o controllate ex 2359 c.c. o che
abbiano in comune soci, amministratori, procuratori.
Nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi sono escluse dalle agevolazioni le spese
relative all’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.
Documentazione relativa alla presentazione della domanda:
○

Modulo di domanda con annesse dichiarazioni, descrizione e preventivo finanziario
dell’intervento;

○

Copia della Scheda RASDA C2;

○

Fatture e/o preventivi di spesa.

Per spese da sostenere per l’ adeguamento agli standard di sicurezza antisismici degli stabili
produttivi, è necessario allegare a integrazione o in alternativa alla scheda RASDA C2, il
preventivo di spesa e il relativo progetto di intervento redatto da un tecnico abilitato. Priorità al
riguardo sarà data alle imprese che sostengono tale investimento in ottemperanza all’ordinanza di
Protezione Civile n. 2 del 2/6/2012 e D.L. 74/2012.
Le domande incomplete della sopra citata documentazione saranno escluse dal finanziamento.
Rendicontazione delle spese:
La documentazione da presentare per la rendicontazione delle spese è la seguente:
TIPOLOGIA DI SPESE

A. Acquisto e riparazione di
macchinari, attrezzature e arredi.

impianti,

B. Lavori di adeguamento dei fabbricati alle
prescrizioni della certificazione sismica,
acquisizione,
adeguamento
e

Spese

Giustificativi

sostenute al
netto dell’IVA

di spesa

fattura

Giustificativi di
pagamento

Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
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ammodernamento di fabbricati ad uso
imprenditoriale.
C. riparazione/recupero di beni di proprietà di
terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing,
comodato e altro contratto di riparazione,
revisione o di altro titolo di possesso.
D. spese tecniche (spese di progettazione,
studi, analisi, indagini e spese per la
certificazione di agibilità sismica (ordinanza
n. 2 del 2/6/2012 e D.L. 74/2012), in misura
non superiore al 10% delle spese
complessive ammissibili di progetto.
E. acquisto di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti necessari per la riattivazione
dell’attività economica, in misura non
superiore al 30% delle spese complessive
ammissibili di progetto.

fattura

fattura

fattura

estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto

Bonifico/RIBA/
fattura

assegno
estratto conto

con

La rendicontazione intermedia e finale delle spese deve essere accompagnata da una relazione
che illustri la tipologia di spesa sostenuta e il raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Per le spese indicate alla lettera B, in sede di rendicontazione dovranno essere presentati i pareri
e le autorizzazioni prescritte da parte delle autorità competenti.

MISURA B
La misura B è riservata alle imprese agricole o agromeccaniche (iscritte al Registro Imprese con la
qualifica di impresa agricola/coltivatore diretto), esercitate in qualsiasi forma (ivi comprese le
imprese cooperative) per gli oneri sostenuti per investimenti finalizzati al ripristino o alla
continuità delle attività d’impresa avviati successivamente alla presentazione della domanda
e alla accettazione della stessa da parte dell’Ente concedente.
Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria della misura B è di complessivi euro 4.000.000,00
a carico del sistema camerale lombardo.
Regime di aiuto: regime di esenzione notificato di Unioncamere italiana codice SA. 32149 (riferito
al Regolamento n.1857/2006).
Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno
rilasciare apposita dichiarazione in merito.
Tipologia di agevolazione: l’agevolazione è rappresentata da un contributo a fondo perduto pari
al 40% delle spese ammissibili e fino a un contributo massimo di 30.000 euro, concesso sulla
base di progetti di investimento - ivi compreso l’acquisto di attrezzature e macchinari - e per la
riattivazione/continuità dell’attività economica.
I contributi sono concessi in conto capitale (fondo perduto) ed erogati direttamente all’impresa,
sulla base di regolare rendicontazione delle spese.
Caratteristiche progettuali: sono ammissibili al contributo i progetti di investimento di entità pari o
superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
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Ammissibilità della spesa: è ammissibile la spesa sostenuta e documentata a partire dalla
presentazione della domanda e accettazione della stessa da parte dell’Ente concedente fino
alla conclusione del progetto.
Durata dei progetti: i progetti si devono concludere entro il 31 dicembre 2013, salvo ulteriori
proroghe che potranno essere concesse sulla base di istanza motivata dell’impresa.
Modalità di erogazione del contributo: Il contributo sarà erogato come segue:

50% a fronte di spese realizzate per almeno il 50% delle spese ammesse, sulla base della
rendicontazione intermedia delle spese;

50% a saldo sulla base della rendicontazione finale delle spese e della relazione sul
conseguimento degli obiettivi progettuali.
Spese ammissibili:
Sono ammissibili le seguenti spese:
A. spese tecniche (spese di progettazione, studi, analisi, indagini e spese per la certificazione
di agibilità sismica (ordinanza n. 2 del 2/6/2012 e D.L. 74/2012), in misura non superiore al
10% delle spese complessive ammissibili di progetto;
B. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per uso imprenditoriale con
lavori di ristrutturazione, adeguamento fabbricati ad uso dell’impresa agricola come da
prescrizioni della certificazione sismica;
C. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi;
Non sono ammissibili:
1. le spese regolate per contanti o per cessione di beni in compensazione;
2. le spese “in economia”, ovvero sostenute direttamente con materiale e attraverso l’impiego di
personale dell’azienda che presenta istanza;
3. le spese fatturate all’impresa dal legale rappresentante, suoi familiari, componenti degli organi
societari o da professionisti che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, legate all’impresa;
4. le spese effettuate e fatturate all’impresa da società collegate o controllate ex 2359 c.c. o che
abbiano in comune soci, amministratori, procuratori.
Documentazione relativa alla presentazione della domanda:
○

Modulo di domanda con annesse dichiarazioni, descrizione e preventivo finanziario
dell’intervento;

○

Copia della Scheda RASDA C2;

○

Preventivi di spesa.

Per spese da sostenere per l’adeguamento agli standard di sicurezza antisismici degli stabili
produttivi, è necessario allegare il preventivo di spesa e il relativo progetto di intervento redatto da
un tecnico abilitato. Priorità al riguardo sarà data alle imprese che sostengono tale investimento in
ottemperanza all’ordinanza di Protezione Civile n. 2 del 2/6/2012 e al D.L. 74/2012.
Le domande incomplete della sopra citata documentazione saranno escluse dal finanziamento.
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Rendicontazione delle spese:
La documentazione da presentare per la rendicontazione delle spese è la seguente:

TIPOLOGIA DI SPESE

Spese

Giustificativi

sostenute al
netto dell’IVA

di spesa

A. spese tecniche (spese di progettazione,
studi, analisi, indagini e spese per la
certificazione di agibilità sismica (ordinanza
n. 2 del 2/6/2012 e D.L. 74/2012), in misura
non superiore al 10% delle spese
complessive ammissibili di progetto
B. riqualificazione di beni immobili con lavori
di ristrutturazione, adeguamento fabbricati
ad uso dell’impresa agricola come da
prescrizioni della certificazione sismica.
C. acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature e arredi.

fattura

fattura

fattura

Giustificativi di
pagamento

Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto

Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto

La rendicontazione intermedia e finale delle spese deve essere accompagnata da una relazione
che illustri la tipologia di spesa sostenuta e il raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Per le spese indicate alla lettera B, in sede di rendicontazione dovranno essere presentati i pareri
e le autorizzazioni prescritte da parte delle autorità locali preposte.

MISURA C
La misura C è relativa a contributi in conto capitale e riservata alle MPMI del settore
commercio, in sede fissa o ambulante, per investimenti a partire da € 2.000,00 IVA esclusa,
con codice Ateco come da Allegato 2.
La presente misura non è cumulabile con la misura A e, nei limiti di valore di investimento
indicati, è ad essa alternativa.
Dotazione finanziaria: € 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia (D.G. Commercio, Turismo e
Servizi).
I contributi ammontano al 70% del totale dei costi ammissibili e comunque fino ad un massimo di €
7.000,00.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate a partire dal 20/05/2012 fino alla
conclusione del progetto, relative a:
A)
B)
C)

ammodernamento e riqualificazione immobili per esercizi in sede fissa;
impianti, arredi, strumentazioni dell'esercizio commerciale, in sede fissa o ambulante;
acquisto scorte di prodotti;
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D)
E)

acquisizione, locazione/noleggio di strutture fisse o mobili per esercizio di attività
commerciale, ivi comprese le spese di trasporto e messa in attività;
spese di promozione e comunicazione, compreso lo sviluppo di siti o di commercio
elettronico.

Durata dei progetti: i progetti si devono concludere entro il 31 dicembre 2013, salvo ulteriori
proroghe che potranno essere concesse sulla base di istanza motivata dell’impresa.
Modalità di erogazione del contributo: a saldo sulla base della rendicontazione finale delle spese e
della relazione sul conseguimento degli obiettivi progettuali.
Regime d’aiuto: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (de
minimis).
Documentazione relativa alla presentazione della domanda:
○

Modulo di domanda con annesse dichiarazioni, descrizione e preventivo finanziario
dell’intervento;

○

Copia della Scheda RASDA C2;

○

Fatture e/o preventivi di spesa.

Le domande incomplete della sopra citata documentazione saranno escluse dal finanziamento.
Rendicontazione delle spese:
La documentazione da presentare per la rendicontazione delle spese è la seguente:
TIPOLOGIA DI SPESE

A. ammodernamento e riqualificazione
immobili per esercizi in sede fissa
B.
impianti,
arredi,
strumentazioni
dell'esercizio commerciale, in sede fissa o
ambulante

Spese

Giustificativi

sostenute al
netto dell’IVA

di spesa

fattura

fattura

C. acquisto scorte di prodotti
fattura
D. acquisizione, locazione/noleggio di
strutture fisse o mobili per esercizio di attività
commerciale, ivi comprese le spese di
trasporto e messa in attività
E. spese di promozione e comunicazione,
compreso lo sviluppo di siti o di commercio
elettronico

fattura

fattura

Giustificativi di
pagamento

Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
Bonifico/RIBA/
assegno
con
estratto conto
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4. Presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate con invio TELEMATICO accessibile dal sito
www.mn.camcom.gov.it alla sezione Promozione e finanziamenti – Bandi di finanziamento e
agevolazioni – Domande telematiche.
Termini per la presentazione delle domande: dal 21/9/2012 al 30/11/2012.
I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri sussidi pubblici per
investimenti che riguardino le medesime spese.

5. Istruttoria e concessione dei contributi
La procedura del presente bando è valutativa. Pertanto i contributi saranno concessi sulla base di
una valutazione svolta da un apposito Comitato Tecnico misto nominato con provvedimento della
Camera di commercio di Mantova, composto da rappresentanti della medesima e di Regione
Lombardia, che svolgerà anche la fase preliminare di istruttoria delle domande per la verifica
dell’ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.
La Camera di Commercio di Mantova - ove necessario - si riserva la facoltà di chiedere
all’impresa, nel corso dell’istruttoria, ulteriori chiarimenti relativi alla domanda che dovranno essere
presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.
Al termine delle attività di valutazione, il Comitato Tecnico misto redigerà le graduatorie finali dei
progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati nonché l’elenco dei progetti non ammessi.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito camerale.
La valutazione delle domande e l’ammissione al contributo sarà svolta sulla base dei criteri indicati
al successivo punto 6, con l’attribuzione dei relativi punteggi.
I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

6. Criteri di valutazione delle domande
Le domande saranno valutate dal Comitato Tecnico misto sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

Qualità progettuale:

ELEMENTI INDICATIVI PER
LA VALUTAZIONE

Punteggio

0= scarsa

Rappresentazione del progetto; 2 = sufficiente
Coerenza dell’investimento con
4 = discreta
gli obiettivi del bando

Da 0 a 6

6= buona

2

Congruità dei costi rispetto alle 0= scarsa
spese ammissibili
2 = sufficiente
4 = discreta

Da 0 a 6
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6= buona

Ai fini della graduatoria a ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio di premialità
corrispondente alle zone in cui le MPMI hanno sede legale o operativa in provincia di Mantova,
come segue:
imprese con sede e/o unità locale produttiva in uno dei 14 Comuni del cratere
sismico elencati nel D.L. n. 74 del 6/6/2012 (Felonica, Gonzaga, Magnacavallo,
Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po,
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide,
Villa Poma)
imprese con sede e/o unità locale produttiva in uno degli altri Comuni della
provincia di Mantova di cui alla l.r. 12/2012, alla DGR 3849 del 25/7/2012

Punti 2

Punti 1

In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato in base all’entità del danno rilevabile
dalle schede RASDA, dando priorità alle imprese con danno maggiore.
7. Rendicontazione
Le rendicontazioni finali devono essere presentate, sempre in forma telematica, entro 60 giorni
dalla data di conclusione del progetto.
Il mancato invio della rendicontazione entro tale termine comporterà la revoca del contributo con
obbligo di restituzione dell’eventuale acconto versato.
Alle rendicontazioni finali dovranno essere allegate:


modulo di rendicontazione;



fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
firmatario della domanda;



copia delle fatture di spesa emesse nel periodo di validità del bando (20/05/2012 –
31/12/2013) e quietanzate entro il 31/12/2013 secondo le disposizioni di seguito indicate.

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Per quietanza si intende la copia dei documenti bancari attestanti il pagamento (RIBA, Bonifico
unitamente a copia dell’ estratto conto dal quale risulti l’addebito – (evidenziare solo il movimento
che interessa ai fini della partecipazione al bando).
In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, oltre che da copia dell’estratto
conto in cui risulti addebitato l’assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della
partecipazione al bando) da dichiarazione liberatoria del fornitore.
Non sono in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni.
Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi preventivati non incidono
sull’ammontare del contributo riconosciuto.
In caso di spese inferiori a quelle preventivate, il contributo riconosciuto è ridotto in maniera
proporzionale.

Accordo di Programma Regione Lombardia – Camere di Commercio Lombarde

10

8. Erogazione del contributo
Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari, al netto della ritenuta fiscale del 4% come previsto
dalle norme di legge, da Camera di Commercio di Mantova, in qualità di ente di gestione del
presente bando.

9. Revoca del contributo
Il contributo verrà revocato per:
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa beneficiaria;
- messa in liquidazione del beneficiario;
- cessazione dell’attività del beneficiario;
- cancellazione del beneficiario dal R.I.;
- alienazione, cessione, distrazione, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, dei
beni acquisiti con il contributo stesso.
10. Controlli e verifiche
La Camera di Commercio di Mantova si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in
misura minima del 5% del numero delle imprese beneficiarie per verificare il rispetto di quanto
previsto dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire il
contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Camera di Commercio di Mantova - Ufficio Promozione e PMI – Via P.F. Calvi, 28
– Mantova.

11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Mantova.
12. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica prevista
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa
sopraccitata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Segretario Generale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, Via P.F. Calvi, 28 – Mantova .
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti
obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art.
7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:






il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati;
il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al
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trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.
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ALLEGATO 1
MISURE STRAORDINARIE DI SUPPORTO ALLE MPMI LOMBARDE COLPITE DAL SISMA
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.
MISURA A e C :ELENCO COMUNI
COMUNI OBIETTIVO 2
Bagnolo San Vito
Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
Felonica
Gonzaga
Magnacavallo
Moglia
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Pieve di Coriano
Poggio Rusco
Quingentole
Quistello
Revere
Roncoferraro
San Benedetto Po
San Giacomo Segnate
San Giovanni Dosso
Schivenoglia
Sermide
Serravalle Po
Sustinente
Suzzara
Villa Poma
Villimpenta

(cratere
(cratere
(cratere
(cratere

sismico)
sismico)
sismico)
sismico)

(cratere sismico)
(cratere sismico)
(cratere sismico)
(cratere sismico)

(cratere
(cratere
(cratere
(cratere
(cratere

sismico)
sismico)
sismico)
sismico)
sismico)

(cratere sismico)

COMUNI NON OBIETTIVO 2
Borgoforte
Castelbelforte
Castel d’Ario
Castellucchio
Commessaggio
Curtatone
Dosolo
Mantova
Marcaria
Pomponesco
Porto Mantovano
Rodigo
Sabbioneta
Viadana
Virgilio
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MISURA B:ELENCO COMUNI
Acquanegra sul Chiese
Bagnolo San Vito
Bigarello
Borgoforte
Borgofranco Po
Bozzolo
Carbonara Di Po
Castelbelforte
Castel D'ario
Castellucchio
Curtatone
Dosolo
Felonica
Gazzuolo
Goito
Gonzaga
Magnacavallo
Mantova
Marcaria
Marmirolo
Moglia
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Pieve di Coriano

Poggio Rusco
Pomponesco
Porto Mantovano
Quingentole
Quistello
Revere
Rivarolo Mantovano,
Rodigo,
Roncoferraro,
Roverbella,
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo Delle Segnate
San Giovanni Dosso
San Martino Dall'Argine
Schivenoglia
Sermide
Serravalle A Po
Sustinente
Suzzara
Viadana
Villa Poma
Villimpenta
Virgilio
Volta Mantovana
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ALLEGATO 2

MISURE STRAORDINARIE DI SUPPORTO ALLE MPMI LOMBARDE COLPITE DAL SISMA
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.
MISURA C: CODICI ATECO 2007

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45
45.1

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPRAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

45.11
45.11.0
45.11.01
45.19
45.19.0
45.19.01
45.3
45.31.01
45.32.00
45.32
45.32.0
45.40.11
45.40.21

commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio di altri autoveicoli
Commercio di altri autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

46

COMMERCIO
MOTOCICLI)

46.11.01

Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
Agenti e rappresentanti di fiori e piante
Agenti e rappresentanti di animali vivi
Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in animali vivi
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli
preziosi)
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano
Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per
riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per uso
domestico)
Mediatori in legname e materiali da costruzione
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.11.02
46.11.03
46.11.04
46.11.06
46.11.07
46.12.01
46.12.02
46.12.03
46.12.04
46.12.05
46.12.07
46.13.01
46.13.02
46.13.03

46.13.05
46.14.01
46.14.02

ALL'INGROSSO

(ESCLUSO

QUELLO

DI

AUTOVEICOLI
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E

DI

46.14.03
46.14.04
46.14.05
46.14.07
46.15.01
46.15.02
46.15.03
46.15.04
46.15.05
46.15.07
46.16.01
46.16.02
46.16.03
46.16.04
46.16.05
46.16.06
46.16.07
46.16.09
46.17.01
46.17.02
46.17.03
46.17.04
46.17.05
46.17.06
46.17.07
46.17.09
46.18.11
46.18.12
46.18.14
46.18.21
46.18.22
46.18.24
46.18.31
46.18.32
46.18.33
46.18.35
46.18.91
46.18.92
46.18.93
46.18.94
46.18.95
46.18.96
46.18.97
46.18.99
46.19.01
46.19.03
46.2
46.21
46.21.10
46.21.1

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli,
ciclomotori e biciclette)
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio e computer
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
Agenti e rappresentanti di pellicce
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e
passamaneria)
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri
prodotti similari
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli
animali domestici); tabacco
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e
cancelleria)
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti)
Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
Mediatori in prodotti di elettronica
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e
per laboratori di analisi
Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
Agenti e rappresentanti di giocattoli
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
Commercio all’ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame
(mangimi)
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
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46.21.2

46.22
46.22.00
46.22.0
46.23

Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali,
semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali,
semi oleosi, patate da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi

46.23.00
46.23.0
46.24
46.24.10
46.24.1
46.24.20
46.24.2

Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso

46.3
46.31

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande o prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.31.10
46.31.1
46.31.20
46.31.2

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di

frutta
frutta
frutta
frutta

46.32
46.32.10
46.32.1
46.32.20
46.32.2
46.33

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

all’ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di

carne e di prodotti a base di carne
carne fresca, congelata e surgelata
carne fresca, congelata e surgelata
prodotti di salumeria
prodotti di salumeria
prodotti lattiero-caseari, uova, olii e grassi commestibili

46.33.10
46.33.1
46.33.20
46.33.2
46.34
46.34.10
46.34.1
46.34.20
46.34.2
46.35

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

prodotti lattiero-caseari e di uova
prodotti lattiero-caseari e di uova
oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
bevande
bevande alcoliche
bevande alcoliche
bevande non alcoliche
bevande non alcoliche
prodotti del tabacco

46.35.00
46.35.0
46.36

Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

46.36.00
46.36.0
46.37
46.37.0

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

46.37.01
46.37.02
46.38

Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.38.10
46.38.1
46.38.20
46.38.2
46.38.30
46.38.3

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

46.21.21
46.21.22

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di
di

di
di
di
di

di
di
di
di
di
di

animali vivi
animali vivi
cuoio e pelli
cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
pelli gregge e lavorate per pellicceria
pelli gregge e lavorate per pellicceria

e
e
e
e

ortaggi
ortaggi
ortaggi
ortaggi

freschi
freschi
conservati
conservati

zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
caffè, tè, cacao e spezie
caffè, tè, cacao e spezie

prodotti della pesca
prodotti della pesca
prodotti della pesca
prodotti della pesca
pasti e piatti pronti
pasti e piatti pronti

freschi
freschi
congelati, surgelati, conservati, secchi
congelati, surgelati, conservati, secchi
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46.38.90
46.38.9
46.39

Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.39.10
46.39.1
46.39.20
46.39.2
46.4
46.41

Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso

non specializzato di prodotti surgelati
non specializzato di prodotti surgelati
non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
di beni di consumo finale
di prodotti tessili

46.41.10
46.41.1
46.41.20
46.41.2
46.41.90
46.41.9
46.42

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

di
di
di
di
di
di
di

46.42.10
46.42.1
46.42.20
46.42.2
46.42.30
46.42.3
46.42.40
46.42.4
46.43

Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video;
articoli per fotografia, cinematografici e ottica

46.43.10
46.43.1
46.43.20
46.43.2
46.43.30
46.43.3
46.44

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di
di

elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
articoli per fotografia, cinematografia e ottica
articoli per fotografia, cinematografia e ottica
articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

46.44.10
46.44.1
46.44.20
46.44.2
46.44.30
46.44.3
46.44.40
46.44.4
46.45

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di
di
di
di

vetreria e cristalleria
vetreria e cristalleria
ceramiche e porcellana
ceramiche e porcellana
saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
coltelleria, posateria e pentolame
coltelleria, posateria e pentolame
profumi e cosmetici

46.45.00
46.45.0
46.46

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.46.10
46.46.1
46.46.20
46.46.2
46.46.30
46.46.3
46.47

Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso
Commercio all'ingrosso

46.47.10
46.47.1
46.47.20

Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di
di
di
di

tessuti
tessuti
articoli di merceria, filati e passamaneria
articoli di merceria, filati e passamaneria
altri articoli tessili
altri articoli tessili
abbigliamento e calzature

medicinali
medicinali
prodotti botanici per uso farmaceutico
prodotti botanici per uso farmaceutico
articoli medicali ed ortopedici
articoli medicali ed ortopedici
mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione
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46.47.2
46.47.30
46.47.3
46.48

Commercio
Commercio
domestico
Commercio
domestico
Commercio

all'ingrosso di tappeti
all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
all'ingrosso di orologi e di gioielleria

46.48.00
46.48.0
46.49
46.49.10
46.49.1
46.49.20
46.49.2
46.49.30
46.49.3
46.49.40
46.49.4
46.49.50
46.49.5
46.49.90
46.49.9
46.5
46.51

Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all’ingrosso di altri beni di consumo
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software

46.51.00

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e
software
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e
software
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni
componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
altri componenti elettronici

46.51.0
46.52
46.52.0

46.52.01
46.52.02
46.52.09

di
di
e
di

46.6
46.61

Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di
altri componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

46.61.00
46.61.0
46.62

Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili

46.62.00
46.62.0
46.63

Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchinari per l’estrazione, l’edilizia e l’ingegneria civile

46.63.00
46.63.0
46.64

Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per
maglieria

46.64.00

46.65

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per
maglieria
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per
maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

46.65.00

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

46.64.0
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46.65.0
46.66

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

46.66.00
46.66.0
46.69
46.69.1

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

46.69.11
46.69.19
46.69.20
46.69.2
46.69.30

Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri
estetici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la
navigazione

46.69.3
46.69.9

46.69.91
46.69.92
46.69.93
46.69.94
46.69.99
46.7
46.71
46.71.00
46.71.0
46.72

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di

altre macchine e attrezzature per ufficio
altre macchine e attrezzature per ufficio
altri macchinari ed attrezzature
mezzi ed attrezzature di trasporto

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la
navigazione nca
Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
Commercio all'ingrosso di combustib8ili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivatia
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

46.72.10
46.72.1
46.72.20
46.72.2
46.73

Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione, apparecchi igienicosanitari, vetro piano, vernici e colori

46.73.10
46.73.1
46.73.21
46.73.22

Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienicosanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi
Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

46.73.23
46.73.2
46.73.29
46.73.30
46.73.3
46.73.40
46.73.4
46.74
46.74.10
46.74.1
46.74.20
46.74.2
46.75
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46.75.0

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

46.75.01
46.75.02
46.76.10
46.76

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

46.76.1
46.76.20

Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

46.76.2
46.76.30
46.76.3
46.76.90
46.76.9
46.77
46.77.10
46.77.1
46.77.20

all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso
all'ingrosso

di
di
di
di

fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
prodotti chimici per l'industria
fibre tessili gregge e semilavorate
altri prodotti intermedi

46.90

Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
Commercio all'ingrosso non specializzato

46.90.00
46.90.0

Commercio all'ingrosso non specializzato
Commercio all'ingrosso non specializzato

47

COMMERCIO AL
MOTOCICLI)

47.1
47.11

47.19.90
47.19.9
47.2
47.21
47.21.0

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura

47.21.01
47.21.02
47.22.

Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializati

47.22.00
47.22.0
47.23

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.23.00
47.23.0
47.24

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi, confetteria in esercizi specializzati

47.24.10

Commercio al dettaglio di pane

46.77.2

47.11.40
47.11.4
47.11.50
47.11.5
47.19
47.19.20
47.19.2

DETTAGLIO

(ESCLUSO

QUELLO

DI

AUTOVEICOLI

Accordo di Programma Regione Lombardia – Camere di Commercio Lombarde

21

E

DI

47.24.1
47.24.20
47.24.2
47.25

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

47.25.00
47.25.0
47.26

Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.26.00
47.26.0
47.29

Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

47.29.10
47.29.1
47.29.20
47.29.2
47.29.30
47.29.3
47.29.90
47.29.9
47.3
47.30

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

47.30.00
47.30.0
47.4

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio
in esercizi specializzati

47.41

47.41.00
47.41.0
47.42

47.42.00
47.42.0
47.43
47.43.00
47.43.0
47.5
47.51
47.51.10
47.51.1
47.51.20
47.51.2
47.52
47.52.10
47.52.1
47.52.20
47.52.2
47.52.30

al
al
al
al

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

di
di
di
di

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

pane
torte, dolciumi, confetteria
torte, dolciumi, confetteria
bevande in esercizi specializzati

latte e di prodotti lattiero-caseari
latte e di prodotti lattiero-caseari
caffè torrefatto
caffè torrefatto
prodotti macrobiotici e dietetici
prodotti macrobiotici e dietetici
altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
carburante per autotrazione in esercizi specializzati
carburante per autotrazione

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per
casa
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per
casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale da costruzione
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
termoidraulico
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
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e
e

47.52.3
47.52.40
47.52.4

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio

47.53

Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e
(moquette e linoleum), in esercizi specializzati

47.53.1

Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine

47.53.11
47.53.12
47.53.20

Commercio
Commercio
Commercio
linoleum)
Commercio
linoleum)
Commercio

47.53.2
47.54

rivestimenti per pavimenti e pareti

al dettaglio di tende e tendine
al dettaglio di tappeti
al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.54.00
47.54.0
47.59

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in
esercizi specializzati

47.59.10
47.59.1
47.59.20
47.59.2
47.59.30
47.59.3
47.59.40
47.59.4
47.59.50
47.59.5
47.59.60
47.59.6
47.59.9
47.59.91
47.59.99

Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.6
47.61

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.61.00
47.61.0
47.62

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.62.10
47.62.1
47.62.20
47.62.2
47.63

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

al
al
al
al
al

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

di
di
di
di
di

giornali, riviste e periodici
giornali, riviste e periodici
articoli di cartoleria e forniture per ufficio
articoli di cartoleria e forniture per ufficio
registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.63.00
47.63.0
47.64
47.64.10
47.64.1
47.64.20
47.64.2
47.65

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

al
al
al
al
al
al
al
al

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

di
di
di
di
di
di
di
di

registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
articoli sportivi in esercizi specializzati
articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
natanti e accessori
natanti e accessori
giochi e giocattoli in esercizi specializzati
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47.65.00
47.65.0
47.7
47.71
47.71.10
47.71.1
47.71.20
47.71.2
47.71.30
47.71.3
47.71.40
47.71.4
47.71.50
47.71.5
47.72
47.72.10
47.72.1
47.72.20
47.72.2
47.73

Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al
Commercio al

47.73.10
47.73.1
47.73.20

Farmacie
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.73.2
47.74
47.74.00
47.74.0
47.75
47.75.10
47.75.1
47.75.20
47.75.2
47.76

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
altri prodotti in esercizi specializzati
articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
confezioni per adulti
confezioni per adulti
confezioni per bambini e neonati
confezioni per bambini e neonati
biancheria personale, maglieria, camicie
biancheria personale, maglieria, camicie
pellicce e di abbigliamento in pelle
pellicce e di abbigliamento in pelle
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
calzature e accessori
calzature e accessori
articoli di pelletteria e da viaggio
articoli di pelletteria e da viaggio
medicinali in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Erboristerie
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi specializzati

47.76.10
47.76.1
47.76.20
47.76.2
47.77

Commercio
Commercio
Commercio
Commercio
Commercio

47.77.00
47.77.0
47.78

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.10
47.78.1
47.78.20
47.78.2

al
al
al
al
al

dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio

di
di
di
di
di

fiori e piante
fiori e piante
piccoli animali domestici
piccoli animali domestici
orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78.3

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e
bigiotteria

47.78.31
47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
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47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40
47.78.4
47.78.50
47.78.5
47.78.60
47.78.6
47.78.9
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79
47.79.10
47.79.1
47.79.20
47.79.2
47.79.30
47.79.3
47.79.4
47.79.40
47.8
47.81
47.81.0
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09
47.82
47.82.0
47.82.01

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli
di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio
(esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozio
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.89.09
47.91.10
47.91.1
47.9

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

56
56.1
56.10
56.10.1
56.10.11
56.10.12

Attività dei servizi di ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Ristorazione con somministrazione, ristorazione connessa alle aziende agricole
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

47.82.02
47.89
47.89.0
47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
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56.10.20
56.10.2
56.10.30
56.10.3
56.30.00
56.30.0
56.3
56.30

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar e altri esercizi simili senza cucina

Accordo di Programma Regione Lombardia – Camere di Commercio Lombarde

26

