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SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA – SAE 

(rif. campo 22 sul record conduttore) 

001 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

016 Amministrazioni Centrali 

102 Amministrazione statale e Organi costituzionali 

100 Tesoro dello Stato 

101 Cassa DD.PP. 

165 Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività economica 

166 Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 

167 Enti di ricerca 

017 Amministrazioni Locali 

120 Amministrazioni regionali 

121 Amministrazioni provinciali e città metropolitane 

173 Amministrazioni comunali e unioni di comuni 

174 Enti produttori di servizi sanitari 

175 Altri enti produttori di servizi sanitari 

176 Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività economica 

177 Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
019 Enti di previdenza e assistenza sociale 

191 Enti di previdenza e assistenza sociale 

023 SOCIETA’ FINANZIARIE 

030 Autorità bancarie centrali 

300 Banca d’Italia 
024 Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche 

245 Sistema bancario 
021 Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari 

247 Fondi comuni di investimento monetario 

025 Altri intermediari finanziari 

250 Fondazioni bancarie 

255 Holding finanziarie pubbliche 

256 Holding finanziarie private 

257 Merchant banks 

258 Società di leasing 

259 Società di factoring 

263 Società di credito al consumo 

264 Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) 

265 Società fiduciarie di gestione 

266 Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale 
variabile (Sicav) 

267 Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

268 Altre finanziarie 

027 Ausiliari finanziari 

270 Società di gestione di fondi 

273 Società fiduciarie di amministrazione 

275 Enti preposti al funzionamento dei mercati 

276 Agenti di cambio 
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301 Ufficio Italiano Cambi (U.I.C)1 

329 Associazioni bancarie 

278 Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative 

279 Autorità centrali di controllo 

280 Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione 

283 Promotori finanziari 

284 Altri ausiliari finanziari 

029 Imprese di assicurazione e fondi pensione 

294 Imprese di assicurazione 

295 Fondi pensione 

296 Altri fondi previdenziali 

004 SOCIETA’ NON FINANZIARIE 

047 Imprese pubbliche 

470 Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate 

471 Imprese partecipate dallo Stato 

472 Imprese a partecipazione regionale o locale 

473 Altre unità pubbliche 

474 Holding pubbliche 

052 Imprese private 

430 Imprese produttive 

431 Holding private 

045 Associazioni fra imprese non finanziarie 

450 Associazioni fra imprese non finanziarie 

048 Quasi-società non finanziarie artigiane 

480 Unità o società con 20 o più addetti 

481 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 

482 Società con meno di 20 addetti 
049 Quasi-società non finanziarie altre 

490 Unità o società con 20 o più addetti 

491 Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti 

492 Società con meno di 20 addetti 

006 FAMIGLIE 

061 Famiglie produttrici 

614 Artigiani 

615 Altre famiglie produttrici 

060 Famiglie consumatrici 

600 Famiglie consumatrici 

008 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE 

051 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 

500 Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi 

501 Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, 
sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili 

007 RESTO DEL MONDO 

082 Amministrazioni Pubbliche 

704 Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell’UM 

                                                
1 Il codice 301 - Ufficio Italiano Cambi è stato inserito nel sottosettore 027 - Ausiliari Finanziari; ed è stato eliminato 

dal sottosettore 030 - Autorità bancarie centrali. (cfr.: lett. Bankitalia - Div. Vigilanza Creditizia del 26.04.99; oggetto: 

Circolare n. 140. Modifiche normative)  



  e-BDCR 

Glossario-eBDCR-rel 062006.doc 09/10/2015 Pagina 26 di 40 

705 Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell’UM 

706 Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell’UM 

707 Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell’UM 

708 Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell’UM 

709 Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell’UM 

713 Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell’UM 

714 Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell’UM 

715 Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non 
UE 

083 Istituzioni finanziarie monetarie 

724 Autorità bancarie entrali dei paesi UE membri dell’UM 

725 Autorità bancarie entrali dei paesi UE non membri dell’UM 

726 Autorità bancarie centrali dei paesi non UE 

727 Sistema bancario dei paesi UE membri dell’UM 

728 Sistema bancario dei paesi UE non membri dell’UM 

729 Sistema bancario dei paesi non UE 

733 Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell’UM 

734 Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell’UM 

735 Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE 

084 Altre società finanziarie 

739 Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell’UM 

743 Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell’UM 

744 Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell’UM 

745 Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri 
dell’UM 

746 Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell’UM 

747 Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell’UM 

748 Altre società finanziarie di paesi non UE 

085 Società non finanziarie 

757 Società non finanziarie dei paesi UE membri dell’UM 

758 Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell’UM 

759 Società non finanziarie di paesi non UE 

086 Famiglie 

768 Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell’UM 

769 Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell’UM 

772 Famiglie produttrici di paesi non UE 

773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell’UM 

774 Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell’UM 

775 Famiglie consumatrici di paesi non UE 

087 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 

783 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE 
membri dell’UM 

784 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non 
membri dell’UM 

785 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE 
088 Organismi internazionali e altre istituzioni 

791 Banca Centrale Europea 

770 Istituzioni dell’UE 
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771 Altri organismi 

794 Rappresentanze estere 

099 UNITA’ NON CLASSIFICABILE E NON CLASSIFICATE 

055 Unità non classificabili e non classificate 

551 Unità non classificabili 

552 Unità non classificate 

 
GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA – RAE 

( rif. campo 23 sul record conduttore) 

051 Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 

011 Prodotti vegetali dell’agricoltura e delle foreste 

012 Vino 

013 Olio di oliva non raffinato 

014 Prodotti animali dell’agricoltura e della caccia 

019 Prodotti agricoli esclusivamente importati 

020 Prodotti della silvicoltura 

030 Prodotti della pesca 
052 Prodotti energetici 

111 Carbone e agglomerati di carbone 

112 Lignite e mattonelle di lignite 

120 Prodotti della Cokefazione 

130 Petrolio greggio, gas naturale e scisti bituminosi 

140 Prodotti petroliferi raffinati 

151 Minerali contenenti materie fissili e fertili 

152 Prodotti della trasformazione di materie fissili e fertili 

161 Energia elettrica 

162 Gas distribuito 

163 Vapore, acqua calda, aria compressa 

170 Acqua (raccolta, depurazione, distribuzione) 
053 Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi esclusi quelli fissili e fertili 

211 Minerali di ferro 

212 Minerali non ferrosi (esclusi quelli fissili e fertili) 

221 Ghisa, acciaio grezzo, laminati a caldo, laminati da rottami ferro-leghe 
(prodotti CECA) 

222 Tubi di acciaio 

223 Trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo di acciaio 

224 Metalli non ferrosi 

054 Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 

231 Materiali da costruzione e terre refrattarie 

232 Sali di potassio e di fosfati naturali 

233 Salgemma e sale marino 

239 Altri minerali e torba 

241 Materiali da costruzione in terracotta 

242 Cemento, calce e gesso 

243 Materiali da costruzione in calcestruzzo, cemento o gesso 

244 Articoli in amianto (con l’esclusione di manufatti in cemento amianto) 

245 Pietre e prodotti minerali non metalliferi 

246 Mole e altri prodotto abrasivi 
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247 Vetro 

248 Prodotti in ceramica 

055 Prodotti chimici 

252 Prodotti della petrolchimica e della carbochimica 

253 Altri prodotti chimici di base 

255 Intonaci, pitture, vernici e inchiostri da stampa 

256 Altri prodotti chimici destinati prevalentemente all’industria e all’agricoltura 

257 Prodotti farmaceutici 

258 Saponi, detersivi, sintetici, altri prodotti per l’igiene personale, profumi 

259 Altri prodotti chimici destinati prevalentemente al consumo domestico e alla 
pulizia 

260 Fibre artificiali e sintetiche 
056 Prodotti in metallo esclusi le macchine ed i mezzi di trasporto 

311 Prodotti delle fonderie 

312 Prodotti in metallo forgiati, stampati, stozzati, tagliati a pezzi, ribattuti 

313 Prodotti di seconda trasformazione dei metalli 

314 Prodotti per costruzioni metalliche 

315 Prodotti dell’arte e del lavoro del calderaio 

316 Utensili e articoli finiti in metallo (escluso in materiale elettrico) 

057 Macchine agricole e industriali 

321 Macchine e trattori agricoli 

322 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, utensileria e utensili per 
macchine 

323 Macchine tessili e loro accessori e macchine per cucire 

324 Macchine e apparecchi per le industrie alimentari e chimiche, macchine di 
condizionamento e imballaggio, macchine per la lavorazione della gomma e 
dei materiali plastici 

325 Macchine e apparecchi per le miniere, la metallurgia, per la preparazione di 
materiali da costruzione, per abitazioni e opere pubbliche e per l’edilizia 

326 Ingranaggi e altri organi di trasmissione: cuscinetti a sfere 

327 Macchine per la lavorazione del legno, della carta, del cuoio, delle calzature 
e per il bucato ed il lavaggio a secco 

328 Altre macchine e apparecchi meccanici 
058 Macchine per ufficio, macchine per l’elaborazione dei dati, strumenti di 

precisione di ottica e similari 

330 Macchine per ufficio e per l’elaborazione dei dati 

371 Strumenti di precisione, apparecchi di misura e di controllo 

372 Materiale medico-chirurgico, apparecchi ortopedici 

373 Strumenti ottici, materiale fotografico 

374 Orologi 
059 Materiale e forniture elettriche 

341 Fili e cavi elettrici 

342 Apparecchi elettrici 

343 Materiale elettrico per uso industriale, pile e accumulatori 

344 Materiale per telecomunicazione, contatori, apparecchi di misura e materiale 
elettrosanitario 

345 Apparecchi elettronici, radiotelevisivi, elettroacustici, dischi, nastri magnetici 
registrati 
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346 Elettrodomestici 

347 Lampade, apparecchi per illuminazione 

060 Mezzi di trasporto 

351 Autoveicoli e relativi motori 

352 Carrozzerie di ogni tipo, rimorchi 

353 Accessori e pezzi di ricambio per autoveicoli 

361 Navi mercantili, piroscafi, navi da guerra, rimorchiatori, congegni per la 
navigazione, loro riparazioni e materiale risultante dalla loro demolizione 

362 Materiale rotabile ferrotranviario e filoviario 

363 Biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi 

364 Aerei, elicotteri, missili, veicoli spaziali ed altri congegni aeronautici 

365 Carrozzine per bambini e malati, veicoli a trazioni animale 
061 Prodotti alimentali, bevande e prodotti a base di tabacco 

411 Grassi vegetali e animali 

412 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione 

413 Latte e prodotti della trasformazione del latte 

414 Conserve, succhi di frutta e legumi 

415 Pesce conservato ed altri prodotti del mare per l’alimentazione umana 

416 Farine, granelle, semole, fiocchi di cereali 

417 Paste alimentari 

418 Prodotti amidacei 

419 Pane, biscotti, prodotti di pasticceria 

420 Zucchero 

421 Prodotti a base di cacao, caramelle, gelati 

422 Prodotti per l’alimentazione degli animali 

423 Altri prodotti alimentari 

424 Alcool etilico di fermentazione di prodotti vegetali e prodotti a base di detto 
alcool 

425 Champagne, vini spumanti, aperitivi a base di vini 

426 Sidro di mele e di pere 

427 Malto, birra, lievito di birra 

428 Acque minerali e bevande non alcoliche non altrove classificate 

429 Prodotti a base di tabacco 

062 Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 

431 Fibre tessili, prodotti della filatura e simili 

432 Tessuti, veli 

436 Prodotti della maglieria 

438 Tappeti e tappezzerie, tele incerate e linoleum 

439 Altri prodotti tessili 

441 Cuoi, pelli, pelletterie consociate e altrimenti preparate 

442 Articoli in cuoio e in pelle 

451 Calzature, pantofole interamente o parzialmente in cuoio 

453 Articoli di abbigliamento ed accessori 

455 Biancheria per la casa, articoli per il letto, per l’arredamento, tende, coperte, 
veli, drappelli e sacchi 

456 Articoli di pellicceria 

063 Carta, articoli di carta, prodotti della stampa ed editoria 

471 Pasta per carta, carta, cartoni 
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472 Articoli in pasta di carta, carta, cartoni 

473 Prodotti della stampa 

474 Prodotti dell’editoria 
064 Prodotti in gomma ed in plastica 

481 Articoli in gomma 

482 Pneumatici rigenerati 

483 Articoli e materiali plastici 

065 Altri prodotti industriali 

461 Legno segato, piallato, essiccato e trattato a vapore 

462 Legno impiallacciato, pannelli fibro-legnosi 

463 Carpenteria e costruzioni in legno, lavori di falegnameria per l’edilizia, 
parquets 

464 Imballaggi in legno 

465 Articoli in legno (esclusi mobili), farine e lana di legno 

466 Articoli di sughero, giunco e vimini (esclusi mobili), spazzole, scope, pennelli 

467 Mobili di legno e giunco, materassi 

491 Gioielli, prodotti di oreficeria, di incisione, diamanti tagliati, monete, medaglie 

492 Strumenti musicali 

493 Prodotti della cinematografia e della fotografia 

494 Giochi, giocattoli, articoli sportivi 

495 Penne stilografiche e a sfera, tamponi, altri prodotti non altrove classificati 

066 Edilizia e opere pubbliche 

505 Abitazioni 

506 Fabbricati non residenziali 

507 Opere pubbliche 

509 Demolizioni di immobili 

067 Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 

610 SERVIZI DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO 

611 Commercio all’ingrosso (escluso il recupero) di materie prime agricole, 
animali vivi, materie prime tessili e semilavorati 

612 Commercio all’ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per 
l’industria 

613 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; 
materiale da costruzione e articoli per installazione; vetro piano 

614 Commercio all’ingrosso di macchine, attrezzature e veicoli 

615 Commercio all’ingrosso di mobili, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, 
casalinghi e ferramenta 

616 Commercio all’ingrosso di prodotti tessili, di abbigliamento, calzature e 
articoli in cuoio e pelli 

617 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

618 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, strumenti ed apparecchi 
sanitari, articoli di bellezza, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili 

619 Commercio all’ingrosso di altri prodotti non alimentari 

620 Beni di recupero (ferraglie, metalli vecchi, carte vecchie, stoffe ed altri 
prodotti di recupero e demolizione) 

630 Servizi degli intermediari del commercio 

640 SERVIZI DEL COMMERCIO AL MINUTO 

641 Commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, carne, pesce 
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e pasticceria 

642 Commercio al minuto di bevande, oli e altri prodotti alimentari non altrove 
classificati e despecializzato (supermercati ecc…); prodotti del tabacco ed 
altri generi di monopolio 

643 Farmacie 

644 Commercio al minuto di articoli sanitari e prodotti di bellezza 

645 Commercio al minuto di articoli di abbigliamento 

646 Commercio al minuto di calzature e articoli per calzolerie, pelletteria e articoli 
da viaggio 

647 Commercio al minuto di tessuti per arredamento, tappeti, biancheria da 
tavola e da casa 

648 Commercio al minuto di mobili, apparecchi e materiali per la casa 

649 Commercio al minuto di carte da parati e stucchi; rivestimenti e apparecchi 
igienico-sanitari e da costruzione; strumenti musicali, spartiti e accessori; 
articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria; articoli d’antiquariato, oggetti 
d’arte e di culto, decorazioni 

651 Commercio al minuto di automobili (incluse le auto d’occasione), cicli e 
motocicli (incluse le moto d’occasione); pezzi staccati e accessori di 
autoveicoli, motocicli e cicli; natanti e accessori 

652 Commercio al minuto di carburanti e lubrificanti 

653 Commercio al minuto di libri nuovi e usati, giornali (quotidiani e periodici), 
articoli da cancelleria e forniture per ufficio; mobili per ufficio, macchine e 
attrezzature per ufficio, francobolli per filatelici, numismatica e altri articoli da 
collezione 

654 Commercio al minuto di altri articoli non altrove classificati 

655 Commercio al minuto di articoli d’occasione (esclusi libri, veicoli e oggetti 
d’antiquariato) 

656 Commercio al minuto di prodotti diversi con prevalenza di prodotti non 
alimentari 

671 Riparazioni di autoveicoli e biciclette 

672 Riparazioni di calzature, articoli in cuoio, apparecchi elettrodomestici, gioielli, 
orologi 

068 Servizi degli alberghi e pubblici esercizi 

660 Servizi degli alberghi e pubblici esercizi 

069 Servizi dei trasporti interni 

710 Servizi dei trasporti ferroviari e servizi connessi 

721 Servizi dei trasporti con metropolitana, tram, autobus di linea 

722 Servizi trasporti su strada di persone 

723 Servizi trasporti su strada di merci 

724 Servizi per oleodotto e gasdotto 

725 Servizi dei trasporti terrestri non altrove classificati (ferroviari a cremagliera, 
teleferica, seggiovia) 

730 Servizi di navigazione interna 
070 Servizi dei trasporti marittimi ed aerei 

741 Servizi dei trasporti marittimi 

742 Servizi dei trasporti di cabotaggio 

750 Servizi dei trasporti aerei 
071 Servizi connessi ai trasporti 

761 Servizi connessi ai trasporti terrestri diversi da quelli ferroviari 
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762 Servizi connessi alla navigazione interna 

763 Servizi connessi ai trasporti marittimi e di cabotaggio 

764 Servizi connessi ai trasporti aerei 

771 Servizi delle agenzie di viaggio 

772 Servizi degli intermediari dei trasporti 

773 Servizi di custodia e di deposito 
072 Servizi delle comunicazioni 

790 Servizi delle comunicazioni 
073 Altri servizi destinabili alla vendita 

830 Servizi ausiliari e finanziari di assicurazione, di affare immobiliari; servizi di 
consulenza legale, contabile, fiscale, tecnica e organizzativa, servizi di 
pubblicità, servizi del trattamento elettronico dell’informazione 

840 Servizi di noleggio di beni mobili senza personale permanente 

850 Servizi della locazione di beni immobili 

920 Servizi della nettezza urbana, di disinfezione e di pulizia 

930 Servizi dell’insegnamento 

940 Servizi della ricerca e sviluppo 

950 Servizi sanitari destinabili alla vendita 

960 Servizi delle istituzioni sociali, servizi delle associazioni professionali, delle 
organizzazioni economiche, dei sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori 

970 Servizi ricreativi e culturali 

981 Servizi di lavanderia, di tintoria e simili 

982 Servizi di parrucchieri, dei barbieri e degli istituti di bellezza 

983 Servizi degli studi fotografici 

984 Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di 
cremazione, di agenzie matrimoniali, d’astrologia, ecc…) 

 


