ELENCO DELLE CATEGORIE DI IMPRESE REGISTRABILI NEL DMS
Aggiornamento maggio 2021

Categoria

Specializzazione

Tour Operator

Servizi di Tour Operator

79.12.00

Agenzie di viaggi on line e
tradizionali

Servizi Agenzie di viaggi
on line e tradizionali

79.11.00

DMC: Destination Management
Company

Servizi di gestione di una
destinazione

79.90.19

Servizi di prenotazione e altre
attività di assistenza turistica

Prenotazione e altre
attività di assistenza
turistica

79.90.19

Biglietteria eventi
culturali, sportivi e
ricreativi

79.90.19

Servizi di e-commerce
legati alla promozione
turistica e culturale della
Puglia

47.91.10

Guide e accompagnatori
turistici

Guide turistiche

79.90.20

Accompagnatori turistici

79.90.20

Trasporto e noleggio mezzi

Taxi e noleggio di
autovetture con
conducente

49.32.00

Noleggio di autovetture
ed autoveicoli leggeri

77.11.00

Noleggio di biciclette

77.21.01

Noleggio di imbarcazioni
da diporto

77.21.02

Noleggio di altre
attrezzature sportive e
ricreative

77.21.09

Rappresentazioni
artistiche

90.01.00

Noleggio di attrezzature
sportive e ricreative

Attività creative, artistiche e di
intrattenimento

codice ATECO di riferimento

Cinema e musica

Gestione e servizi di
valorizzazione culturale e
creativa

Valorizzazione e promozione
dell'enogastronomia pugliese

Ristorazione

Attività di supporto alle
rappresentazioni
artistiche

90.02.00

Creazioni artistiche e
letterarie

90.03.00

Attività di produzione,
post-produzione e
distribuzione
cinematografica, di video
e di programmi televisivi,
registrazioni musicali e
sonore

59.1

Attività di registrazione
sonora e di editoria
musicale

59.2

Gestione di strutture
artistiche

90.04.00

Servizi di gestione,
valorizzazione e
innovazione dei beni
culturali materiali e
immateriali

91.01 - 91.02 - 91.03 94.99.20

Attività ricreative, di
intrattenimento e di
divertimento

93.21 - 93.29.90

Servizi di vendita e/o
produzione con
degustazione di prodotti
tipici locali

10 - 11 - 47.2

Servizi per la
valorizzazione delle
eccellenze
enogastronomiche della
Puglia

94.99.20 - 93.29.90

Servizi di ristorazione
connessi alle aziende
agricole

56.10.12

Servizi di ristorazione
(ristoranti, catering, ...)

56.1 - 56.2

Organizzatori
professionali di
congressi, eventi e fiere

82.30.00

Servizi di interpretariato

74.30.00

Wedding

Wedding e event planner

96.09.05 - 93.29.90

Porti, approdi e punti di
ormeggio

Servizi per la gestione di
porti, approdi e punti di
ormeggio

52.22.09

Stabilimenti balneari

Servizi per la gestione di
stabilimenti balneari

93.29.20

Sport e benessere

Servizi per il benessere
fisico (aperti al pubblico,
non solo ai soci)

93.1 - 96.04.1

Natura

Servizi di gestione di orti
botanici, dei giardini
zoologici e delle riserve
naturali

91.04.00

MICE

Servizi a fini ricreativi
legati ad avventura e
natura

93.21 - 94.99.20 - 93.29.90

Terme

Servizi termali

96.04.20

Affittacamere

Affittacamere

55.20.51

Alberghi

Alberghi

55.10.00

Motel
Villaggi-albergo
Alberghi dimora storica
Alberghi centro
benessere
Alberghi diffusi
Dipendenza

Condhotel
Alloggi agrituristici

Agriturismi

55.20.52

Bed & Breakfast

B&B imprenditoriale

55.20.51

B&B familiare
Campeggi

Campeggi

55.30.00

Campeggi centro
vacanza
Campeggi naturalistici
Campeggi mobili
Campeggi liberi e isolati
Mini-aree di sosta
Case e appartamenti

Case e appartamenti per
vacanza

55.20.51

Residence
Case per ferie

Case per ferie

55.20.51

Ostelli della gioventù

Ostelli

55.20.20

Residenze turistico alberghiere

Residenze turistico
alberghiere

55.10.00

Villaggi turistici

Villaggi turistici

55.20.10

