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Allegato 2 
 

 

CREATIVE CORNIGLIANO 
Bando pubblico per agevolazioni a piccole imprese 

insediate nel Polo Produzioni Audiovisive di Cornigliano 
 

 
Elenco attività ammissibili 

 
 

ATTIVITÀ EDITORIALI 
58.11.00  edizione di libri  
58.19.00  altre attività editoriali 
58.21.00  edizione di giochi per computer 
58.29.00  edizione di altri software 
 
 
ATTIVITÀ’ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISI-
VI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 
59.11.0  attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e  di 

programmi televisivi  
59.12.0  attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.13.0  attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.14.0  attività di proiezione cinematografica 
59.20  attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
59.20.1  edizione di registrazioni sonore 
59.20.3  studi di registrazione sonora 
 
 
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 
60.10.00  trasmissioni radiofoniche 
60.20.00  attività di programmazione e trasmissioni televisive 
 
 
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 
62.01.00  produzione di software non connesso all'edizione 
62.02.00  consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 
62.03.00  gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 

riparazione) 
62.09.00  altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 
62.09.01  configurazione di personal computer  
62.09.09  altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca  
 
 
PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO  
73.11.0  agenzie pubblicitarie 
73.11.01  ideazione di campagne pubblicitarie 
73.11.02  conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 
73.12.00  attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 
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ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
74.10  attività di design specializzate 
74.10.10  attività di design di moda e design industriale 
74.10.2  attività dei disegnatori grafici 
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  attività fotografiche 
74.20.1  attività di riprese fotografiche 
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  
74.20.20  laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.30.00  traduzione e interpretariato 
74.90.94  agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 
 
 
ISTRUZIONE 
85.52.0  formazione culturale 
85.52.01  corsi di danza 
85.52.09  altra formazione culturale 
85.59  servizi di istruzione nca 
85.59.20  corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
 
 
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 
90.01.01  attività nel campo della recitazione 
90.01.09  altre rappresentazioni artistiche 
90.02.01  noleggio con operatore di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
90.02.02  attività nel campo della regia 
90.02.09  altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03.01  attività dei giornalisti indipendenti 
90.03.02  attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.03.09  altre creazioni artistiche e letterarie 
90.04.00  gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

 


