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DESCRIZIONE
Attività di supporto alla produzione vegetale
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Trasporto e magazzinaggio
Altre attività di supporto connesse ai trasporti
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Attività dei servizi di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore
Trasmissioni radiofoniche
Attività di programmazione e trasmissioni televisive
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Attività legali e contabilità
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Pubblicità e ricerche di mercato
Attività fotografiche
Traduzione e interpretariato
Attività di noleggio e leasing operativo
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività connesse
Servizi di vigilanza e investigazione
Attività di servizi per edifici e paesaggio
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
ISTRUZIONE
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Altre attività di servizi per la persona

