
Imprese operanti in settori di rilevanza strategica in rapporto alle produzioni regionali, di cui ai codici 
ATECO: 

 28.1, fabbricazione di macchine di impiego generale 
 28.2 fabbricazione di altre macchine di impiego generale 
 28.4 fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 
 28.9 fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali 
 14.2 confezione di articoli in pelliccia 
 15.1 preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; 

preparazione e tintura di pellicce 
 15.2 fabbricazione di calzature 
 32.3 fabbricazione di articoli sportivi 
 16.1 taglio e piallatura del legno 
 16.2 fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 
 31.0 fabbricazione di mobili 
 95.24.01 riparazione di mobili e oggetti di arredamento 
 23.91 produzione di prodotti abrasivi 
 25.6 trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica in generale 
 25.61 trattamento e rivestimento dei metalli 
 25.73.2 fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
 25.99.99 fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 
 26.7 fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 
 28.4 fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli di altre Macchine utensili 
 28.99.2 fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
 32.5 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
 32.99.90 fabbricazione di altri articoli nca 
 46.43.3 commercio all’ingrosso di articoli per fotografia,  
 47.78.2 commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
 32.1 fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose 
 23.3 fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta 
 23.4 fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica 
 27.5 fabbricazione di apparecchi per uso domestico 
 23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre 
 23.9 fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca 
 23.1 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 
 20.1 fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e 

gomma sintetica in forme primarie 
 21.1 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
 21.2 fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 
 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche 
 24.1 siderurgia 
 24.4 produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili 
 26.1 fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 
 26.2 fabbricazione di computer e unità periferiche 
 27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità. 
 


