CONTROGARANZIA CDP-FEI-EFG
ELENCO DEI SETTORI DI ATTIVITA' DEI SOGGETTI BENEFICIARI
E TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI ESCLUSI DALL'INTERVENTO

CODICE
ATECO
01
02
03
5.1
5.2
6.1
6.2
9.1
12
19.1
19.2
20.13
20.14
20.15
20.16
20.51
23.51
23.52
24.1
24.2
24.3.1
24.3.2
24.3.3
24.3.4
24.41
24.42
24.46
25.40

SETTORI DI ATTIVITA’ ESCLUSI
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di antracite e litantrace
Estrazione di lignite
Estrazione di petrolio greggio
Estrazione di gas naturale
Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
Industria del tabacco
Fabbricazione di prodotti di cokeria
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di esplosivi
Produzione di cemento
Produzione di calce e gesso
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
Fabbricazione di barre mediante stiratura a freddo
Laminazione a freddo per nastri stretti
Formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo di cavi
Produzione di metalli preziosi
Produzione di alluminio
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l’arricchimento di uranio e torio)
Fabbricazione di armi e munizioni

28.93
30.30
30.40
33.16
35.11
35.21
35.22
35.23
36
38.12
38.22
46.17.07
46.17.08
46.17.09
46.21.21
46.35
46.39.2
47.26
49.5
51.1
51.21
51.23
64
65
66
92
94.91
94.92
94.99

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Produzione di energia elettrica
Produzione di gas
Distribuzione di combustili gassosi mediante condotte
Commercio di gas gratuito mediante condotte
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
Trasporto mediante condotte
Trasporto aereo di passeggeri
Trasporto aereo di merci
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
Attività dei partiti e delle associazioni politiche
Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO ESCLUSE
1.
2.
3.

Acquisto di veicoli con finalità di trasporto.
Costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione sostanziale di edifici esistenti (vale a dire superiore al 25% della superficie o al
25% del valore edilizio, terreni esclusi), laddove manchi la conformità alle norme energetiche nazionali definite dalla direttiva
sulla prestazione energetica nell’edilizia (normativa EPBD, 2018/844/UE).
Progetti di desalinizzazione o sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento (ivi inclusi i sistemi di produzione combinata di
energia elettrica e termica (CCHP, CHP) degli edifici (per edificio si intende una costruzione provvista di tetto e di muri, per la
quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; questa definizione di edificio comprende le
serre e gli edifici industriale).

