
 

Codici Ateco ammissibili Bando Voucher Imprese Creative 

• 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili; 
• 13.20.00 Tessitura; 
• 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia; 
• 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento; 
• 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca; 
• 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette; 
• 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; 
• 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli 

articoli di abbigliamento); 
• 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; 
• 13.99.10 Fabbricazione di ricami; 
• 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti; 
• 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle; 
• 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 
• 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento; 
• 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria; 
• 16.10.00 Taglio e piallatura del legno; 
• 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio; 
• 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili); 
• 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero; 
• 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 
• 16.29.40 Laboratori di corniciai; 
• 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone; 
• 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa; 
• 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; 
• 18.14 Legatoria e servizi connessi; 
• 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati; 
• 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico; 
• 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 
• 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; 
• 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico; 
• 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; 
• 26.52 Fabbricazione orologi; 
• 31.09.05 Finitura mobili; 
• 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre 

preziose; 
• 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali; 
• 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli; 
• 58.11 Edizione di libri; 
• 58.14 Edizione di riviste e periodici; 
• 58.19.00 Altre attività editoriali; 
• 58.21 Edizione di giochi per computer; 



• 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore; 

• 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche; 
• 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive; 
• 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione; 
• 63.12 Portali web; 
• 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione; 
• 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici; 
• 73.11 Agenzie pubblicitarie; 
• 74.1 Attività di design specializzate; 
• 74.20.1 Attività di riprese fotografiche; 
• 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

• 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti; 

• 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 
• 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; 
• 95.25 - Riparazione orologi 

 


