ATECO

ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

52.29.10

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

66.21.00

Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

68.32.00

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili conto terzi

69.10.10

Attività degli studi legali

69.20.11

Servizi forniti da dottori commercialisti

69.20.12

Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti

69.20.20

Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

70.21.00

Pubbliche relazioni e comunicazione

70.22.01

Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa

71.11.00

Attività degli studi di architettura

71.12.10

Attività degli studi di ingegneria

71.12.20

Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.30

Attività tecniche svolte da geometri

71.12.40

Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.20.10

Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.21

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

71.20.22

Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72.19.09

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali

72.20.00

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73.11.01

Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02

Conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari

73.11.02

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10.10

Attività di design di moda e di 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

74.30.00

Traduzione e intepretariato

74.90.21

Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

74.90.29

Altra attività di consulenza in materia di sicurezza

74.90.92

Attività riguardanti le previsioni meteriologiche

74.90.93

Altre attività di consulenza tecnica nca

74.90.99

Altre attività professionali nca

79.90.20

Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici

80.30.30

Servizi di investigazione privata

85.59.90

Altri servizi di istruzione nca

86.90.21

Fisioterapia

86.90.29

Altre attività paramediche indipendenti nca

88.99.00

Altre attività di assistenza socialen non residenziale nca

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

93.19.92

Attività delle guide alpine

93.19.99

Altre attività sportive nca

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona nca

