
N. Settore ATECONG Ateco 2007 Descrizione

1 Alimentare, bevande e tabacco 10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

12 Industria del tabacco

2 Tessile, abbigliamento e calzature 13 Industrie tessili

14
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle 

e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

3 Legno e mobile 16
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

31 Fabbricazione di mobili

4
Carta, stampa, editoria                          

(nuova label carta e stampa)
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

5 Gomma, plastica 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

6
Marmo, vetro, ceramica e altri 

minerali non metalliferi
23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi

7 24 Metallurgia

25
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature)

8 Macchine ed apparecchi meccanici 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

33
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 

apparecchiature

9 Macchine elettriche e elettroniche 26*
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per 

uso domestico non elettriche

10 Mezzi di trasporto 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

11 Altre industrie manifatturiere 19
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici

32** Altre industrie manifatturiere

12 Orafo 26.52 Fabbricazione di orologi

32.1
Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; 

lavorazione delle pietre preziose

13 Occhialeria 26.7 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

32.50.4 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.5
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura 

in serie di occhiali comuni

32.99.9
Fabbricazione di altri articoli n.c.a. (include imprese per la 

fabbricazioni di astucci per occhiali)

** Escluso 32.1, 32.50.4, 32.50.5 e 32.99.9

SETTORE MANIFATTURIERO

Produz. metalli e prodotti in metallo

Corrispondenza tra le classificazioni ATECONG e  ATECO 2007

* Escluso 26.52, 26.7


