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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda
Numero deposito: 302017000072034
Data deposito: 27/06/2017
Data validità:

Titolare:

greco basilio

Mandatario/Rappresentante:
Indirizzo: greco basilio
cortile capitanello 17 95122 Catania
Titolo del marchio:

Immagine del marchio

Classi
Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di impianti di riscaldamento
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di reti per telecomunicazioni
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di condutture per gas, acqua e acque reflue
8888888: pianificazione e consulenza tecnica in tema di ingegneria leggera
8888888: sviluppo tecnico di elementi strutturali, dispositivi e impianti per collettori solari e centrali fotovoltaiche
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di attrezzature per telecomunicazioni
8888888: consulenze in tema di creazione e progettazione di siti web per e-commerce
8888888: consulenze in tema di creazione e progettazione di siti web
8888888: consulenze tecniche in tema di risparmio e rendimento energetico
8888888: consulenze tecniche in tema di sviluppo del prodotto
8888888: servizi di pianificazione e consulenza architettonica
8888888: ricerca sulle cellule staminali
8888888: ingegneria delle telecomunicazioni
8888888: servizi di sviluppo e controllo in ambito ingegneristico
8888888: servizi di ricerca e analisi chimica
8888888: ricerca tecnologica
8888888: ricerca scientifica relativa a preparazioni per la cura dei capelli
8888888: ricerca e sviluppo scientifico e medico
8888888: ricerca scientifica in tema di tecnologia fotovoltaica e collettori solari
8888888: servizi di ricerca e progettazione ingegneristica in tema di tecnologia delle perforazioni
8888888: servizi di campionamento e analisi per la valutazione dei livelli di inquinamento
8888888: servizi di campionamento e analisi per la verifica della contaminazione
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8888888: servizi di progettazione per vendita al dettaglio
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di tecnologia delle misurazioni e delle regolazioni
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di celle solari e produzione di elettricità
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di fertilizzanti
8888888: fornitura di informazioni in tema di ricerche e studi di progettazione tecnica inerenti l'uso di energia
naturale
8888888: realizzazione di ricerche e studi di progettazione tecnica inerenti l'uso di energia naturale
8888888: noleggio di computer e programmi per computer
8888888: noleggio e manutenzione di software
8888888: verifica di apparecchiature nell'ambito dell'ingegneria elettrica al fine della certificazione
8888888: verifica di apparecchiature nell'ambito dell'ingegneria elettrica
8888888: fornitura d'informazioni in materia di progettazione industriale
8888888: fornitura di informazioni e dati inerenti ricerca e sviluppo in ambito scientifico e tecnologico
8888888: fornitura di informazioni e dati inerenti ricerca e sviluppo in ambito medico e veterinario
8888888: domiciliazione di spazio di memoria su internet per l'archiviazione di fotografie digitali
8888888: fornitura di applicazioni software non scaricabili per uso temporaneo accessibili tramite un sito web
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo in applicazioni per il monitoraggio della
messa in onda
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo in traduzione linguistica
8888888: preparazione di relazioni inerenti studi di progettazione tecnica per costruzioni
8888888: realizzazione di studi di progettazione tecnica per costruzioni
8888888: fornitura di informazioni online in tema di ricerca tecnologica da una banca dati informatica o internet
8888888: fornitura di informazioni in tema di ricerca tecnologica
8888888: preparazione di relazioni inerenti la ricerca tecnologica
8888888: fornitura di motori di ricerca per ottenere dati mediante reti di comunicazione
8888888: preparazione di rapporti in materia di ricerca scientifica
8888888: noleggio di spazio di memoria su server per ospitare bacheche elettronici
8888888: noleggio di software per la gestione dell'inventario
8888888: programmazione di software per la gestione dell'inventario
8888888: progettazione e sviluppo di software per la gestione dell'inventario
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo per la gestione dell'inventario
8888888: noleggio di software per l'importazione e la gestione di dati
8888888: programmazione di software per l'importazione e la gestione di dati
8888888: progettazione e sviluppo di software per l'importazione e la gestione di dati
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo per l'importazione e la gestione di dati
8888888: noleggio di software per lo sviluppo di siti web
8888888: programmazione di software per lo sviluppo di siti web
8888888: progettazione e sviluppo di software per lo sviluppo di siti web
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo per lo sviluppo di siti web
8888888: noleggio di software operativo per reti e server informatici
8888888: programmazione di software operativo per reti e server informatici
8888888: progettazione e sviluppo di software operativo per reti e server informatici
8888888: fornitura di software operativo online non scaricabile per uso temporaneo per reti e server informatici
8888888: noleggio di software per la gestione di banche dati
8888888: programmazione di software per la gestione di banche dati
8888888: progettazione e sviluppo di software per la gestione di banche dati
8888888: fornitura di software online non scaricabile per uso temporaneo per la gestione di banche dati
8888888: noleggio di software operativo per accesso e utilizzo di una rete di cloud computing
8888888: programmazione di software operativo per l'accesso e l'utilizzo di una rete di cloud computing
8888888: progettazione e sviluppo di software operativo per l'accesso e l'utilizzo di una rete di cloud computing
8888888: fornitura di software operativo online non scaricabile per uso temporaneo per l'accesso e l'utilizzo di una
rete di cloud computing
8888888: noleggio di programmi per la sicurezza in internet
8888888: programmazione di programmi per la sicurezza in internet
8888888: progettazione e sviluppo di programmi per la sicurezza in internet
8888888: fornitura di informazioni in tema di progettazione e sviluppo di software, sistemi e reti informatiche
8888888: fornitura di informazioni tecniche in tema di computer, software e reti informatiche
8888888: fornitura di consulenze tecniche in tema di ricerca scientifica e industriale
8888888: consulenze in tema di ricerca scientifica e industriale
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di noleggio di software
8888888: programmazione di software per piattaforme d'informazione su internet
8888888: preparazione di campioni biologici per test e analisi in laboratori di ricerca
8888888: preparazione di campioni biologici a fini di ricerca
8888888: servizi di manutenzione e consulenza in tema di software per uso nell'e-commerce
8888888: pianificazione di progetti tecnici in ambito ingegneristico
8888888: servizi di ricerca e analisi di laboratorio
8888888: servizi scientifici inerenti isolamento e coltivazione di tessuti e cellule umane
8888888: progettazione di interni ed esterni di edifici
8888888: ricerca, sviluppo e controllo industriale
8888888: servizi di analisi e ricerca industriale inerenti gomme per automobili
8888888: servizi di analisi e ricerca industriale inerenti pneumatici per automobili
8888888: servizi di analisi e ricerca inerenti gomme per automobili
8888888: servizi di analisi e ricerca inerenti pneumatici per automobili
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in ambito immunoistologico
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8888888: domiciliazione di strutture online per la conduzione di discussioni interattive
8888888: ricerca in tema di terapie genetiche
8888888: servizi di consulenza in tema di terapie genetiche
8888888: servizi di ingegneria genetica
8888888: ricerca in tema di salvaguardia ambientale
8888888: studi di progettazione tecnica in tema di compensazione delle emissioni di CO2
8888888: ricerca in tema di salvaguardia e protezione ambientale
8888888: servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura energetica
8888888: servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura e trasporto di gas
8888888: servizi di ingegneria per l'industria del gas
8888888: servizi di controllo per hardware e software usati in sistemi di allarme e monitoraggio
8888888: servizi di controllo per sistemi di allarme e monitoraggio
8888888: servizi di ingegneria meccanica ed elettrica
8888888: servizi di ingegneria in tema di tecnologia ambientale
8888888: servizi di ingegneria in tema di tecnologia delle comunicazioni
8888888: servizi di ingegneria in tema di tecnologia delle costruzioni
8888888: servizi di ingegneria elettronica
8888888: servizi di ingegneria in tema di tecnologia dell'energia
8888888: servizi di ingegneria in tema di forze motrici
8888888: servizi di ricerca, sviluppo, analisi e consulenza in ambito ingegneristico
8888888: domiciliazione di dati, file, applicazioni e informazioni computerizzati
8888888: servizi di back-up di dati elettronici
8888888: diagnosi di problematiche dell'hardware mediante l'uso di software
8888888: progettazione e sviluppo di software per il controllo dei processi
8888888: progettazione e sviluppo di software per l'elaborazione di testi
8888888: progettazione, sviluppo, manutenzione e aggiornamento di software per l'elaborazione di testi e dati,
nonchè per il controllo dei processi
8888888: progettazione, sviluppo, manutenzione e aggiornamento di software per il controllo dei processi
8888888: progettazione, sviluppo, manutenzione e aggiornamento di software per l'elaborazione di dati
8888888: progettazione, sviluppo, manutenzione e aggiornamento di software per l'elaborazione di testi
8888888: progettazione e sviluppo di software per controllo, regolazione e monitoraggio di impianti a energia
solare
8888888: progettazione e sviluppo di apparecchiature per la diagnosi medica
8888888: progettazione e sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi
8888888: progettazione e sviluppo di software per guide elettroniche dei programmi televisivi
8888888: progettazione e sviluppo di software per logistica, gestione di catene d'approvvigionamento e portali di ebusiness
8888888: progettazione e sviluppo di software per la gestione di catene d'approvvigionamento
8888888: progettazione e sviluppo di software per la logistica
8888888: sviluppo di software per logistica, gestione di catene d'approvvigionamento e portali di e-business
8888888: progettazione e sviluppo di metodi di controllo e analisi
8888888: ricerca e sviluppo in tema di preparazioni diagnostiche
8888888: progettazione e sviluppo di apparecchiature diagnostiche
8888888: progettazione di apparecchiature e attrezzature diagnostiche
8888888: progettazione e sviluppo di apparecchiature per trasmissione wireless di dati
8888888: progettazione e sviluppo di apparecchiature, strumenti e attrezzature per trasmissione wireless di dati
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per immissione, emissione, elaborazione, visualizzazione e
archiviazione dati
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per l'archiviazione dati
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per la visualizzazione dati
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per l'elaborazione dati
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per l'immissione dati
8888888: progettazione e sviluppo di software per banche dati elettroniche
8888888: progettazione e sviluppo di banche dati elettroniche
8888888: progettazione e sviluppo di periferiche per computer
8888888: sviluppo di software per sistemi di commutazione gestiti da computer
8888888: sviluppo di software per regolatori programmabili
8888888: progettazione e sviluppo di hardware e software per applicazioni industriali
8888888: progettazione e sviluppo di tecnologie mediche
8888888: progettazione e sviluppo di software per tecnologie mediche
8888888: progettazione e sviluppo di hardware e software per uso in campo medico
8888888: progettazione e sviluppo di tecnologie d'informazione e comunicazione
8888888: consulenze in tema di progettazione e sviluppo di tecnologie d'informazione e comunicazione
8888888: personalizzazione di software
8888888: progettazione personalizzata di hardware e software
8888888: scansione di immagini [conversione da formato fisico a formato elettronico]
8888888: scansione di immagini
8888888: conversione di testi al formato digitale
8888888: digitalizzazione di suoni e immagini
8888888: programmazione di software per dizionari e banche dati elettroniche per traduzione linguistica
8888888: progettazione e sviluppo di dizionari e banche dati elettroniche per traduzione linguistica
8888888: preparazione di campioni biologici per analisi in laboratori di ricerca
8888888: programmazione di software per valutazione e calcolo di dati
8888888: progettazione e sviluppo di software per valutazione e calcolo di dati
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8888888: programmazione di software per lettura, trasmissione e organizzazione di dati
8888888: progettazione e sviluppo di software per lettura, trasmissione e organizzazione di dati
8888888: creazione e manutenzione di siti web per telefoni cellulari
8888888: programmazione di software per la gestione energetica
8888888: progettazione e sviluppo di software per la gestione energetica
8888888: servizi di consulenza in tema di progettazione, sviluppo e utilizzo di hardware e software
8888888: consulenze in tema di esami di laboratorio
8888888: consulenze in tema di ricerca e sviluppo in ambito terapeutico
8888888: consulenze in tema di ricerca farmaceutica
8888888: consulenze in tema di biotecnologie
8888888: consulenze in tema di progettazione e sviluppo di architettura software e hardware
8888888: consulenze in tema di progettazione e sviluppo di programmi software
8888888: progettazione e sviluppo di architettura hardware
8888888: progettazione e sviluppo di architettura software
8888888: consulenze in tema di reti e applicazioni di cloud computing
8888888: consulenze in tema di progettazione di home page e siti internet
8888888: consulenze in tema di programmazione e sviluppo di portali per e-commerce
8888888: progettazione e sviluppo di endoprotesi
8888888: progettazione e sviluppo di protesi
8888888: sviluppo di protesi
8888888: progettazione di protesi
8888888: configurazione, installazione, diagnosi, riparazione, potenziamento e manutenzione di software
8888888: diagnosi di problematiche di software
8888888: configurazione di software per computer
8888888: aggiornamento di software per banche dati
8888888: progettazione, programmazione e manutenzione di software
8888888: consulenze in tema di progettazione, programmazione e manutenzione di software
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di progettazione, programmazione e manutenzione di
software
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di manutenzione di software
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di programmazione di software
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di progettazione di software
8888888: servizi di test di software e hardware per computer
8888888: fornitura di applicazioni e strumenti software online per uso temporaneo
8888888: programmazione informatica per l'industria energetica
8888888: programmazione informatica per l'elaborazione dati
8888888: analisi scientifiche
8888888: servizi di ricerca, controllo e analisi in ambito scientifico
8888888: servizi di ricerca, controllo e analisi in ambito industriale
8888888: servizi di ricerca, controllo e analisi con supporto informatico in ambito scientifico
8888888: servizi d'analisi scientifica con supporto informatico
8888888: servizi di ricerca scientifica con supporto informatico
8888888: servizi di ricerca, controllo e analisi
8888888: servizi di ricerca, controllo e analisi con supporto informatico in ambito industriale
8888888: servizi d'analisi industriale con supporto informatico
8888888: servizi di controllo industriale con supporto informatico
8888888: servizi di ricerca industriale con supporto informatico
8888888: servizi di disegno assistito dal computer
8888888: compressione di dati per archiviazione elettronica
8888888: compilazione di pagine web per internet
8888888: compilazione di programmi per computer
8888888: servizi di verifica per la certificazione della qualità o la soddisfazione degli standard
8888888: studi di progettazione tecnica in tema di costruzioni
8888888: ricerca biochimica
8888888: verifiche per il controllo qualità di prodotti al fine della certificazione
8888888: servizi di controllo qualità al fine della certificazione
8888888: consulenze in tema di rilievi geologici
8888888: perizie ingegneristiche
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di anticorpi
8888888: analisi e valutazione di prodotti e servizi rispetto a possibili applicazioni future
8888888: servizi d'analisi e verifica inerenti apparecchiature di ingegneria elettrica
8888888: amministrazione dei diritti d'utenza in reti informatiche
8888888: test di giochi per computer
8888888: verifica di installazioni informatiche
8888888: servizi di progettazione e pianificazione in tema di attrezzature per telecomunicazioni
8888888: analisi di dati tecnici
8888888: consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico
8888888: servizi di programmazione IT
8888888: servizi di programmazione per la tecnologia dell'informazione
8888888: servizi di sicurezza informatica contro l'accesso illegale a una rete
8888888: ricerche e analisi scientifiche
8888888: ricerche scientifiche a fini medici
8888888: ricerca e sviluppo in ambito scientifico
8888888: ricerche in tema di scienza dei materiali e ingegneria elettrica
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8888888: noleggio di computer e attrezzature informatiche
8888888: noleggio di periferiche per computer
8888888: noleggio di software in tema di viaggi
8888888: noleggio di software per banche dati informatiche
8888888: fornitura di informazioni tecniche in tema di computer
8888888: fornitura di informazioni in materia di programmi per computer
8888888: domiciliazione di applicazioni software per conto terzi
8888888: domiciliazione di spazio di memoria elettronica su internet per pubblicizzare beni e servizi
8888888: fornitura di informazioni relative a ricerca medica e scientifica in ambito farmaceutico
8888888: fornitura di informazioni online relative a servizi di analisi e ricerca industriale
8888888: fornitura di informazioni relative a servizi di analisi e ricerca industriale
8888888: domiciliazione di piattaforme di e-commerce su internet
8888888: fornitura di software aziendale non scaricabile per uso temporaneo
8888888: programmazione di software per piattaforme di e-commerce
8888888: programmazione di software per telecomunicazioni
8888888: programmazione di software per piattaforme internet
8888888: verifiche del controllo qualità su prodotti
8888888: prova di prodotti
8888888: preparazione di rapporti ingegneristici
8888888: preparazione di rapporti scientifici
8888888: preparazione di rapporti in materia di ricerca tecnica
8888888: preparazione di rapporti tecnici
8888888: progettazione di software per macchinari da stampa
8888888: consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione
8888888: manutenzione e aggiornamento di software per sistemi di comunicazione
8888888: progettazione e aggiornamento di home page e pagine web
8888888: progettazione di pagine internet
8888888: servizi di progettazione per il web
8888888: ispezione di prodotti per controllo qualità
8888888: servizi di analisi e ricerca industriale in ambito chimico
8888888: servizi di esplorazione mineraria
8888888: esplorazione di gas
8888888: sfruttamento geologico
8888888: ricerche in ambito chimico, biologico e fisico
8888888: ricerche in ambito chimico e biologico
8888888: ingegneria delle tecnologie dell'informazione
8888888: servizi di disegno tecnico
8888888: servizi di progettazione tecnica
8888888: ingegneria chimica
8888888: progettazione e sviluppo di reti di distribuzione energetica
8888888: consulenza in tema di efficienza energetica
8888888: sviluppo e manutenzione di software per banche dati informatiche
8888888: sviluppo e manutenzione di software
8888888: sviluppo di sistemi di trasmissione dati
8888888: sviluppo di sistemi di archiviazione dati
8888888: sviluppo di apparecchiature di verifica per cavi elettrici
8888888: sviluppo di hardware e software
8888888: progettazione e sviluppo di dizionari elettronici
8888888: progettazione e sviluppo di biglietti d'auguri elettronici
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi di navigazione e software per la programmazione di itinerari
8888888: progettazione e sviluppo di software per la programmazione di itinerari
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi di navigazione
8888888: progettazione di firmware
8888888: progettazione di software, firmware e hardware, nonchè sistemi informatici
8888888: creazione, manutenzione e domiciliazione di siti web per conto terzi
8888888: creazione e progettazione di pagine web per conto terzi
8888888: consulenze in tema di software di sicurezza
8888888: progettazione, manutenzione, noleggio e aggiornamento di programmi informatici
8888888: progettazione, manutenzione, sviluppo e aggiornamento di software
8888888: aggiornamento, progettazione e noleggio di software
8888888: aggiornamento, progettazione e noleggio di programmi per computer
8888888: consulenza nel campo della progettazione software
8888888: consulenze in tema di recupero di dati informatici
8888888: consulenze in tema di integrazione di sistemi informatici
8888888: consulenze in tema di analisi di sistemi informatici
8888888: consulenze in tema di aggiornamento di software
8888888: consulenze in tema di manutenzione di software
8888888: consulenza nel campo della programmazione informatica
8888888: servizi di consulenza e ricerca in tema di scienza, ingegneria e tecnologia dell'informazione
8888888: servizi di consulenza in tema di scienza, ingegneria e tecnologia dell'informazione
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di integrazione di sistemi informatici
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di architettura e infrastrutture della tecnologia
dell'informazione
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di tecnologia dell'informazione
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8888888: progettazione e analisi di sistemi informatici
8888888: servizi di supporto tecnico in materia di software per computer
8888888: progettazione, sviluppo e programmazione di software
8888888: programmazione di pagine web personalizzate contenenti informazioni, profili personali e informazioni
definite dagli utenti
8888888: domiciliazione di pagine web personalizzate
8888888: creazione e manutenzione di pagine web personalizzate
8888888: programmazione di pagine web personalizzate
8888888: ingegneria informatica
8888888: progettazione, aggiornamento e noleggio di software
8888888: analisi in tema di biologia molecolare
8888888: ricerche in ambito biologico e chimico
8888888: consulenze tecniche in tema di installazione e manutenzione di software
8888888: consulenze tecniche in tema di applicazione e utilizzo di software
8888888: servizi di laboratori di analisi
8888888: consulenze in tema di monitoraggio tecnico e scientifico
8888888: consulenze in tema di misurazioni tecniche e scientifiche
8888888: consulenze in tema di analisi tecniche e scientifiche
8888888: installazione, manutenzione, aggiornamento e potenziamento di software
8888888: manutenzione e aggiornamento di software per computer
8888888: verifica, analisi e monitoraggio di algoritmi di sistema per l'elaborazione di dati di telecomunicazione e
navigazione
8888888: verifica, analisi e monitoraggio di algoritmi di sistema per la produzione di dati di telecomunicazione e
navigazione
8888888: consulenze in tema di ingegneria delle telecomunicazioni
8888888: consulenze tecnologiche in tema di produzione e utilizzo di energia
8888888: servizi di ingegneria di software per programmi di elaborazione dati
8888888: servizi di prove e ipezioni ambientali
8888888: monitoraggio di erosione e sedimentazione
8888888: monitoraggio della qualità dell'acqua
8888888: servizi di monitoraggio ambientale
8888888: realizzazione di studi scientifici
8888888: rilievi scientifiche
8888888: realizzazione di esperimenti scientifici
8888888: servizi di ricerca in tema di proteine, anticorpi, microorganismi e cellule
8888888: ricerche in tema di sviluppo di hardware
8888888: ricerca e sviluppo in tema di microorganismi e cellule
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di sistemi di espressione del gene
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di immunologia
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in ambito chimico
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di tecnologia degli anticorpi
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di citologia
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di batteriologia
8888888: servizi di ricerca e progettazione
8888888: fornitura di informazioni in materia di programmazione informatica
8888888: fornitura di software online non scaricabile ad uso temporaneo in tema di investimento
8888888: domiciliazione di piattaforme su internet
8888888: servizi di architettura e ingegneria
420235: consulenza in materia di sicurezza informatica
8888888: pesatura di prodotti per conto terzi
8888888: ricerca e consulenza in zoologia
8888888: diagrafia di sondaggi
8888888: pesatura di veicoli
8888888: elaborazione di bollettini meteorologici
8888888: servizi di elaborazione di bollettini meteorologici
8888888: servizi d'ispezione di strutture sottomarine
8888888: prove, analisi e valutazione di beni e servizi di terzi a scopo di certificazione
8888888: rilevamento topografico di giacimenti petroliferi
8888888: rilevamento topografico di campi e depositi petroliferi
8888888: creazione di software
420222: ricerche scientifiche
8888888: fornitura temporanea di software non scaricabili online
8888888: fornitura di servizi di garanzia di qualità
8888888: prove di sicurezza dei prodotti
8888888: servizi di prove di sicurezza dei prodotti
8888888: ricerca di prodotti
8888888: servizi di ricerca di prodotti
8888888: consulenza riguardo allo sviluppo di prodotti
8888888: sviluppo di prodotti
8888888: servizi di pianificazione e di allestimento di camere bianche
8888888: sviluppo di farmaci
8888888: servizi di sviluppo di farmaci
8888888: esplorazione petrolifera
8888888: rilevamento topografico di campi petroliferi
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8888888: esplorazione di campi petroliferi
8888888: campionamento di minerali e petrolio
8888888: previsione meteorologica
8888888: servizi di previsioni meteorologiche
8888888: ricerca medica
8888888: servizi di laboratori di ricerca medica
8888888: ingegneria meccanica
8888888: servizi di ingegneria meccanica
8888888: aggiornamento di carte marine
8888888: localizzazione e marcatura della posizione di tubazioni, cavi o fili di reti sotterranee di servizi
8888888: noleggio di attrezzature informatiche
8888888: leasing di attrezzature informatiche
8888888: progettazione di illuminazione paesaggistica
8888888: servizi di progettazione di illuminazione paesaggistica
8888888: consulenza in decorazione di interni
8888888: integrazione di reti e sistemi informatici
8888888: servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o venditori di veicoli
8888888: ispezione di alimenti per la certificazione Kosher
8888888: accoglienza di siti web di terzi su server informatici per reti informatiche mondiali
8888888: accoglienza di contenuti digitali su Internet
8888888: prospezione geofisica per le industrie petrolifere, del gas e minerarie
8888888: valutazione e ricerca geologiche
8888888: ricerca in campo alimentare
8888888: ricerca sugli alimenti
8888888: ricerca alimentare
8888888: valutazione e rilevazione di materiali pericolosi in beni immobili
8888888: realizzazione di filigrane digitali
8888888: servizi di filigranatura digitale
8888888: sviluppo di nuove tecnologie per terzi
8888888: servizi di progettazione nel campo della cantieristica navale
8888888: progettazione e collaudo per lo sviluppo di nuovi prodotti
8888888: servizi di sviluppo di banche dati
8888888: servizi di programmazione informatica per archiviazione dati
8888888: estrazione di dati
8888888: conversione di dati o informazioni di programmi informatici [non conversione fisica]
8888888: conversione di dati o informazioni di programmi informatici diversa dalla conversione fisica
8888888: progettazione e ingegneria personalizzate di sistemi di telefonia, sistemi di televisione via cavo e fibre
ottiche
8888888: conversione multipiattaforma di contenuto digitale in altre forme di contenuto digitale
8888888: prove di sicurezza su prodotti di consumo
8888888: consulenza nel campo dell'automazione dell'ufficio e del luogo di lavoro
8888888: servizi di consulenza nel campo dell'automazione dell'ufficio e del luogo di lavoro
8888888: consulenza in fisica
8888888: servizi di consulenza in fisica
8888888: realizzazione di studi di fattibilità tecnica
8888888: interpretazione e analisi di immagine di risonanza magnetica per l'industria petrolifera
8888888: realizzazione di indagini d'ingegneria
8888888: servizi informatici di condivisione del tempo
8888888: sviluppo di software
8888888: progettazione di siti informatici
8888888: servizi di progettazione di siti informatici
8888888: sviluppo di hardware
8888888: servizi di sviluppo di hardware
8888888: pianificazione di recupero da disastro informatico
8888888: servizi di pianificazione di recupero da disastro informatico
8888888: conversione di codici informatici per terzi
8888888: creazione artistica a fini commerciali
8888888: servizi di creazione artistica a fini commerciali
8888888: consulenza in chimica
8888888: consulenza chimica
8888888: servizi di laboratorio chimico
8888888: servizi di clonazione biologica
8888888: ricerca e prove batteriologiche
8888888: ricerca e prove in batteriologia
8888888: consulenza e ricerca in batteriologia
8888888: progettazione di animazione ed effetti speciali per terzi
8888888: analisi di campi petroliferi
8888888: ricerca agricola
8888888: servizi di ricerca agricola
8888888: ispezione di edifici per controllare la presenza di muffa
8888888: classificazione di legname
8888888: servizi di controllo della qualità dell'acqua
8888888: progettazione di strumenti
8888888: prove di materie prime
Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a
te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t

Pag ina 7 d i 26

Rilas c io atte s tato

8888888: collaudo di materie prime
8888888: prove di filtri
8888888: collaudo di filtri
8888888: ricerca tecnica nel campo dell'aeronautica
8888888: analisi strutturale e funzionale di genomi
8888888: ricerca scientifica nel campo della genetica e dell'ingegneria genetica
8888888: ricerca nel campo dell'ingegneria meccanica
8888888: ricerca riguardo alla costruzione di edifici o pianificazione urbana
8888888: ricerca riguardo alla costruzione di fabbricati o urbanistica
8888888: ricerca nel campo della saldatura
8888888: ricerca sulla cura dei capelli
8888888: ricerca nel campo della tecnologia di trattamento di semiconduttori
8888888: servizi di ricerca e sviluppo di vaccini e medicinali
8888888: ricerca e sviluppo di vaccini e medicinali
8888888: domiciliazione di spazio di memoria su internet
8888888: fornitura di informazioni online in tema di progettazione e sviluppo di hardware e software
8888888: fornitura di informazioni in tema di progettazione e sviluppo di hardware e software
8888888: fornitura di informazioni in tema di progettazione di software
8888888: fornitura di informazioni in tema di sviluppo di software
8888888: fornitura di informazioni in tema di progettazione di prodotti
8888888: fornitura di informazioni in tema di sviluppo di prodotti
8888888: programmazione di software per portali, stanze e linee di chat e forum su internet
8888888: progettazione e programmazione di siti web
8888888: progettazione, manutenzione e aggiornamento di programmi informatici
8888888: aggiornamento e manutenzione di software
8888888: manutenzione e aggiornamento di software
8888888: manutenzione e riparazione di programmi per computer
8888888: servizi di analisi di laboratorio
8888888: progettazione, creazione e programmazione di pagine web
8888888: programmazione di pagine web
8888888: sviluppo di sistemi di trattamento dati
8888888: progettazione e sviluppo di supporti per suoni e immagini digitali
8888888: servizi di programmazione in tema di materiale stampato
8888888: servizi di verifica del controllo qualità per attrezzature forestali
8888888: servizi di verifica del controllo qualità per attrezzature orticole
8888888: servizi di verifica del controllo qualità per attrezzature agricole
8888888: servizi di verifica del controllo qualità per attrezzature industriali
8888888: verifica del controllo qualità e relative consulenze
8888888: consulenze in tema di creazione di pagine web e pagine internet
8888888: pianificazione di opere di costruzione
8888888: pianificazione e progettazione di agenzie di viaggio
8888888: servizi di consulenza in tema di pianificazione e progettazione di agenzie di viaggio
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di periferiche per computer
8888888: servizi di consulenza e informazione in tema di software
8888888: ricerca, sviluppo, progettazione e aggiornamento di software
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di hardware
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di hardware e software
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in materia di programmi informatici
8888888: servizi di ricerca e consulenza in materia di programmi informatici
8888888: consulenze in tema di programmi per banche dati informatiche
8888888: ricerca in tema di hardware e software
8888888: analisi di hardware e software per computer
8888888: ricerca in tema di hardware
8888888: prove di software
8888888: verifica di hardware
8888888: programmazione di animazioni informatiche
8888888: verifica di qualità dei prodotti al fine della certificazione
8888888: servizi architettonici per la progettazione di edifici a uso ufficio
8888888: servizi architettonici per la progettazione di edifici industriali
8888888: servizi architettonici per la progettazione di locali per la vendita al dettaglio
8888888: servizi architettonici per la progettazione di edifici commerciali
8888888: servizi architettonici per la progettazione di centri commerciali
8888888: servizi architettonici per la progettazione di edifici
8888888: domiciliazione di software per la gestione di biblioteche
8888888: analisi e valutazione della progettazione di prodotti
8888888: analisi e valutazione dello sviluppo di prodotti
8888888: manutenzione di software di database
8888888: manutenzione di database
8888888: installazione di software per banche dati
8888888: installazione e manutenzione di software per banche dati
8888888: installazione, manutenzione e aggiornamento di software per banche dati
8888888: verifica, analisi e monitoraggio di segnali di telecomunicazione e navigazione
8888888: verifica, analisi e monitoraggio di segnali di navigazione
8888888: verifica, analisi e monitoraggio di segnali di telecomunicazione
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8888888: monitoraggio di segnali di telecomunicazione
8888888: analisi di segnali di telecomunicazione
8888888: verifica di segnali di telecomunicazione
8888888: servizi di progettazione tecnica in tema di dispositivi e impianti di raffreddamento
8888888: servizi di progettazione tecnica in tema di apparecchiature e installazioni sanitarie
8888888: servizi di progettazione tecnica in tema di installazioni per la fornitura d'acqua
8888888: servizi di progettazione tecnica in tema di installazioni per il riscaldamento
8888888: servizi di progettazione tecnica in tema di centrali elettriche
8888888: servizi di ricerca e sviluppo con riferimento alla fisica
8888888: servizi di laboratorio chimico e biologico
8888888: sviluppo di algoritmi e metodi di calcolo per la produzione di dati di telecomunicazione e navigazione
8888888: sviluppo di algoritmi e metodi di calcolo per l'elaborazione di dati di telecomunicazione e navigazione
8888888: sviluppo di algoritmi e metodi di calcolo per l'elaborazione di segnali di telecomunicazione e
navigazione
8888888: ricerche in tema di sviluppo di programmi informatici e software
8888888: ricerche in tema di programmi informatici e software
8888888: fornitura di software non scaricabile per uso temporaneo per la condivisione di commenti e contenuti
multimediali tra i vari utenti
8888888: fornitura di software non scaricabile per uso temporaneo per la tracciatura di contenuti multimediali da
parte dei loro fornitori
8888888: consulenza professionale in materia di sicurezza informatica
8888888: manutenzione di programmi per computer
8888888: progettazione di periferiche per computer
8888888: consulenze tecniche in tema di progettazione di hardware, software e periferiche per computer
8888888: progettazione di hardware, software e periferiche per computer
8888888: servizi di valutazione ambientale
8888888: sviluppo e verifica di metodi di calcolo, algoritmi e software per la produzione di dati di
telecomunicazione e navigazione
8888888: sviluppo e verifica di metodi di calcolo, algoritmi e software per la produzione di segnali di
telecomunicazione e navigazione
8888888: sviluppo e verifica di metodi di calcolo, algoritmi e software
8888888: ricerche in tema di sviluppo di software
8888888: ricerche in materia di software
8888888: ricerche di software
8888888: riparazione di programmi per computer
8888888: riparazione di programmi informatici
8888888: noleggio di apparecchi per la misurazione
8888888: leasing di apparecchi per la misurazione
8888888: noleggio di apparecchi e strumenti di laboratorio
8888888: leasing di apparecchi e strumenti di laboratorio
8888888: noleggio di software applicativi
8888888: leasing di software applicativi
8888888: noleggio di server di banche dati per terze parti
8888888: leasing di server di banche dati per terze parti
8888888: programmazione di apparecchiatura multimediale
8888888: programmazione di applicazioni multimediali
8888888: pianificazione di edifici e sistemi infrastrutturali di edifici
8888888: ricerca farmaceutica
8888888: servizi di ricerca farmaceutica
8888888: ricerca e sviluppo farmaceutico
8888888: valutazione di prodotti farmaceutici
8888888: prove e valutazione di materiali
8888888: prove e analisi di materiali
8888888: rilievo marino aereo e terrestre
8888888: manutenzione di software usati per azionare apparecchi e macchine di riempimento
8888888: ispezione di campi petroliferi
8888888: progettazione di software di elaborazione di immagini
8888888: prospezione di gas e petrolio
8888888: creazione di siti elettronici
8888888: elaborazione di progetti per la costruzione di strutture ricreative
8888888: stesura di progetti per la costruzione di strutture ricreative
8888888: sviluppo, manutenzione e aggiornamento di motori di ricerca di reti di telecomunicazione
8888888: sviluppo, progettazione e aggiornamento di home page
8888888: sviluppo, progettazione e aggiornamento di pagine iniziali
8888888: sviluppo di software per il funzionamento sicuro della rete
8888888: sviluppo di preparazioni farmaceutiche e medicinali
8888888: sviluppo e prove di metodi di produzione chimica
8888888: sviluppo di software di controllo e di sistemi operativi
8888888: sviluppo di software di comando e di sistemi operativi
8888888: sviluppo di programmi informatici per sistemi di registratori di cassa elettronici
8888888: progettazione di siti web a fini pubblicitari
8888888: progettazione di materiali di confezionamento e di imballaggio
8888888: progettazione di software informatici per il controllo di terminali self-service
8888888: progettazione sviluppo e implementazione di software
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8888888: progettazione, creazione, hosting e manutenzione di siti web per terzi
8888888: progettazione, creazione, hosting e manutenzione di siti Internet per terze parti
8888888: progettazione di componenti microottici e ottici
8888888: progettazione di apparecchi e strumenti meccanici, elettromeccanici e optoelettronici
8888888: progettazione di componenti micromeccanici e meccanici
8888888: progettazione di home page e siti web
8888888: progettazione di pagine iniziali e siti web
8888888: progettazione di home page, software e siti web
8888888: progettazione di pagine iniziali, software e siti web
8888888: progettazione di home page
8888888: progettazione di pagine iniziali
8888888: servizi di progettazione di home page
8888888: servizi di progettazione di pagine iniziali
8888888: progettazione di programmi informatici e software riguardanti aeromobili
8888888: progettazione di apparecchi e macchine di riempimento
8888888: progettazione e mantenimento di siti informatici per terze parti
8888888: progettazione e sviluppo di prodotti multimediali
8888888: consulenza nel campo della farmacologia
8888888: consulenza in farmacologia
8888888: realizzazione di valutazioni preliminari nel campo di nuovi prodotti farmaceutici
8888888: programmazione informatica per il settore medico
8888888: programmazione informatica in campo medico
8888888: classificazione di minerali
8888888: ricerche e analisi chimiche, biochimiche, biologiche e batteriologiche
8888888: ricerca di base e clinica nell'ambito della scienza e della medicina dell'apparato respiratorio
8888888: servizi di analisi per la prospezione petrolifera
8888888: analisi del modo di azione di combinazioni chimiche su animali
8888888: analisi per la ricerca petrolifera
8888888: progettazione di aeromobili
8888888: servizi di progettazione di aeromobili
8888888: servizi di consulenza nel campo di sviluppo dei prodotti e del miglioramento della qualità dei software
8888888: codificazione di tessere magnetiche
8888888: codificazione di carte magnetiche
8888888: progettazione di hardware e software
8888888: domiciliazione di applicazioni multimediali e interattive
8888888: servizi di programmazione informatica in tema di applicazioni interattive e multimediali
8888888: elaborazione su commissione di programmi informatici, software e codici per la creazione di pagine web
su internet
8888888: analisi tecnologica in tema del fabbisogno di energia ed elettricità di terzi
8888888: progettazione e domiciliazione di portali web
8888888: domiciliazione di portali web
8888888: progettazione di portali web
8888888: sviluppo di software per la creazione di guide elettroniche ai programmi televisivi
8888888: ricerca in tema di tecnologia dell'elaborazione dati
8888888: ricerca in tema di tecnologia della comunicazione
8888888: ricerca in tema di tecnologia dell'informazione
8888888: fornitura di software non scaricabile per uso temporaneo per l'analisi di dati finanziari e l'elaborazione di
rapporti
8888888: fornitura di motori di ricerca su internet con opzioni di ricerca specifiche
8888888: concessione di siti web di terzi
8888888: hosting di siti internet di terzi
8888888: domiciliazione di banche dati informatiche
8888888: domiciliazione di contenuti multimediali ricreativi ed educativi per conto terzi
8888888: progettazione e noleggio di software
8888888: configurazione di hardware mediante l'uso di software
8888888: configurazione di reti informatiche mediante l'uso di software
8888888: programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione
8888888: programmazione di software per l'elaborazione elettronica dei dati
8888888: realizzazione di verifiche per controllo qualità
8888888: realizzazione di verifiche per controllo qualità di beni e servizi
8888888: valutazione dei risultati ottenuti da verifiche per controllo qualità di beni e servizi
8888888: controllo qualità di beni e servizi
8888888: controllo qualità di beni
8888888: analisi di controllo di qualità
8888888: sviluppo di programmi per computer
8888888: servizi di consulenza in materia di progettazione
8888888: progettazione e sviluppo di computer e software
8888888: creazione e manutenzione di siti web
8888888: ingegneria di software
8888888: servizi di laboratorio relativi a misurazioni e verifiche tecniche
8888888: sviluppo di metodi di misurazione e verifica
8888888: servizi di misurazione e verifica tecnica
8888888: servizi di misurazione tecnica
8888888: servizi di verifica tecnica e controllo qualità
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8888888: servizi di analisi tecniche
8888888: servizi tecnologici con relative ricerca e progettazione
8888888: servizi scientifici e tecnologici con relative ricerca e sviluppo
8888888: ricerca e sviluppo di prodotti
8888888: servizi di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti
8888888: fornitura di applicazioni in linea per uso temporaneo
8888888: fornitura di software in linea per uso temporaneo
8888888: sviluppo di programmi informatici e software di gioco
8888888: aggiornamento di programmi per computer
8888888: upgrade di software
8888888: noleggio di programmi per computer
8888888: installazione, manutenzione e aggiornamento di software
8888888: installazione, manutenzione e riparazione di software per computer
8888888: sviluppo di soluzioni di applicativi software
8888888: creazione di programmi di elaborazione dati
8888888: sviluppo di programmi di elaborazione dati
8888888: consulenze inerenti servizi tecnologici in tema di fornitura di elettricità ed energia
8888888: pianificazione di progetti tecnici
8888888: domiciliazione e noleggio di spazio di memoria su siti web
8888888: installazione e manutenzione di software per l'accesso a internet
8888888: servizi di programmazione informatica per la sicurezza di dati elettronici
8888888: sviluppo di sistemi per la gestione di energia ed elettricità
8888888: programmazione informatica e progettazione software
8888888: gestione di progetti informatici in tema di elaborazione elettronica dei dati
8888888: fornitura di programmi informatici su reti di dati
8888888: implementazione di programmi informatici in reti
8888888: sviluppo, programmazione e noleggio di programmi per l'elaborazione dati
8888888: noleggio di programmi per l'elaborazione dati
8888888: programmazione di programmi per l'elaborazione dati
8888888: progettazione di macchinari, apparecchiature e strumenti
8888888: ricerche in tema di tecnologia informatica condotte mediante l'utilizzo di banche dati e internet
8888888: ricerche scientifiche condotte mediante l'utilizzo di banche dati e internet
8888888: consulenze in tema di progettazione di home page e pagine internet
8888888: servizi di pianificazione per progettazione e costruzione, con relative consulenze
8888888: servizi di archiviazione elettronica e back-up di dati
8888888: progettazione e manutenzione di home page su internet
8888888: progettazione e costruzione di home page e siti web
8888888: progettazione e sviluppo di home page e siti web
8888888: progettazione e creazione di home page e pagine internet
8888888: progettazione e creazione di home page e siti web
8888888: progettazione e creazione di pagine principali e siti web
8888888: progettazione e creazione di home page e pagine web
8888888: progettazione e sviluppo di hardware, software e banche dati informatiche
8888888: scrittura di programmi per computer
8888888: scrittura di software
8888888: servizi informatici relativi all'archiviazione elettronica di dati
8888888: progettazione di pagine web
8888888: progettazione di home page e pagine internet
8888888: progettazione di home page e pagine web
8888888: ricerca biotecnologica
8888888: ricerca ingegneristica
8888888: progettazione tecnica
8888888: disegni tecnici
8888888: servizi di consulenza ingegneristica
8888888: consulenze ingegneristiche
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi per la produzione di energie rinnovabili
8888888: progettazione di hardware
8888888: noleggio di software per la gestione finanziaria
420221: servizi di consulenza in tecnologie informatiche [IT]
8888888: sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione
420203: conversione di dati e di programmi informatici, diversi della conversione fisica
420246: monitoraggio elettronico di movimenti su carte di credito per rilevare frodi via internet
420245: monitoraggio elettronico delle informazioni di identificazione personale per rilevare il furto di identità
via internet
420244: monitoraggio di sistemi informatici per la rilevazione di accessi non autorizzati o violazione di dati
420243: servizi di crittografia dei dati
420242: servizi di consulenza in materia di sicurezza dei dati
420241: servizi di consulenza in materia di sicurezza su internet
420240: creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di
informazione]
420239: monitoraggio dei sistemi informatici per rilevare guasti
420238: sblocco di telefoni cellulari
420036: consulenza di architettura
420079: agrimensura
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420079: misurazione
420237: architettura di interni
420236: scrittura tecnica
420234: servizi di previsioni metereologiche
420233: servizi di consulenza in telecomunicazioni
420232: servizi di consulenza informatica
420231: servizi di consulenza tecnologica
420230: servizi di fornitura nel settore delle tecnologie dell'informazione
8888888: disegno di componenti meccanici
8888888: disegno di componenti ottici
8888888: progettazione e implementazione di pagine web per terzi
8888888: progettazione e implementazione di siti web per terzi
8888888: fornitura di motori di ricerca per ottenere dati su una rete informatica mondiale
8888888: gestione di siti web per terzi
8888888: servizi di consulenza in disegno, selezione, implementazione e uso di sistemi hardware e software
8888888: progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti
8888888: ricerca di laboratorio
8888888: servizi di ricerca di laboratorio
8888888: campionamento di petrolio
8888888: campionamento di minerali
8888888: fornitura temporanea di software non scaricabili per la preparazione di fatture
8888888: certificazione di diamanti
8888888: autenticazione di diamanti
8888888: copiatura di programmi informatici
8888888: sviluppo di banche dati
8888888: progettazione di programmi informatici
8888888: progettazione di programmi per computer
8888888: servizi di progettazione di programmi informatici
8888888: servizi di progettazione di programmi per computer
8888888: sviluppo di computer
8888888: servizi di sviluppo di computer
8888888: progettazione e sviluppo di computer
8888888: controllo di qualità di servizi
8888888: valutazione dello sviluppo di prodotti
8888888: analisi dello sviluppo di prodotti
8888888: valutazione della progettazione di prodotti
8888888: analisi della progettazione di prodotti
8888888: creazione e manutenzione di pagine web
8888888: aggiornamento di software per sistemi di comunicazione
8888888: manutenzione di software per sistemi di comunicazione
8888888: sviluppo di periferiche per computer
8888888: progettazione di sistemi di elaborazione di dati
8888888: progettazione di sistemi di archivazione di dati
8888888: sviluppo di apparecchi diagnostici
8888888: progettazione di apparecchi diagnostici
8888888: sviluppo di software per elaborazione testi
8888888: sviluppo di software per trattamento testi
8888888: progettazione di software per elaborazione testi
8888888: progettazione di software per trattamento testi
8888888: consulenza nel campo della ricerca industriale
8888888: consulenza nel campo della ricerca scientifica
8888888: creazione, progettazione, sviluppo e manutenzione di siti web
8888888: progettazione e creazione di siti web
8888888: sviluppo di software di giochi
8888888: progettazione di software di giochi
8888888: analisi di emissioni di gas serra
8888888: analisi di emissioni di gas a effetto serra
8888888: misurazione di emissioni di gas serra
8888888: misurazione di emissioni di gas a effetto serra
8888888: noleggio di software di elaborazione dati
8888888: noleggio di software di trattamento dati
8888888: leasing di software di elaborazione dati
8888888: leasing di software di trattamento dati
8888888: aggiornamento di software di elaborazione dati
8888888: aggiornamento di software di trattamento dati
420225: salvataggio esterno di dati
420227: fornitura di informazioni su tecnologie informatiche e di programmazione tramite siti web
420228: servizi di cartografia
420229: cloud computing
420224: prove cliniche
420223: server hosting [servizi offerti dal provider per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]
420220: servizi di software [SaaS]
420219: consulenza per la progettazione di siti web
420210: digitalizzazione di documenti [scansione]
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420211: analisi della scrittura [grafologia]
420212: fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride carbonica
420213: valutazione della qualità del legname
420213: valutazione qualitativa di legname non abbattuto
420214: valutazione qualitativa della lana
420215: monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto
420216: analisi delle acque
420217: servizi di laboratori scientifici
8888888: scrittura di software di elaborazione dati
8888888: scrittura di programmi di elaborazione dati
8888888: scrittura e aggiornamento di software
8888888: scrittura e aggiornamento di programmi per computer
8888888: servizi di test sull'utilizzabilità di siti web
8888888: servizi di prova sull'utilizzabilità di siti web
8888888: aggiornamento di software per la sicurezza del computer e la prevenzione di rischi del computer
8888888: noleggio e aggiornamento di software per l'elaborazione di dati
8888888: aggiornare e noleggio di software per elaborazione dati
8888888: servizi di rilevamento topografico
8888888: rilevamento topografico
8888888: consulenze tecnologiche nel campo della generazione di energia da fonti alternative
8888888: servizi di consulenza tecnologica nel campo della generazione di energia da fonti alternative
8888888: ricerca scientifica a scopo medico nel campo delle malattie tumorali
8888888: ricerca scientifica a scopo medico nel campo delle malattie cancerogene
8888888: ricerca sulla riduzione delle emissioni di carbonio
8888888: ricerca nel campo dei cambiamenti climatici
8888888: ricerca e sviluppo per l'industria farmaceutica
8888888: ricerca e sviluppo nel campo biotecnologico
8888888: ricerca e sviluppo nel campo della biotecnologia
8888888: noleggio di software per l'accesso a Internet
8888888: noleggio di software e programmi per computer
8888888: noleggio di software e programmi per elaboratore
8888888: noleggio di hardware per computer e periferiche per computer
8888888: fornitura di informazioni metereologiche
8888888: hosting di un sito web in linea per la creazione e l'hosting di micro siti web commerciali
8888888: hosting di un sito web online per la creazione e l'hosting di micro siti web commerciali
8888888: ricerca meccanica nel campo di sport motoristici
8888888: hosting di servizi web in linea per terzi
8888888: hosting di servizi web online per terzi
8888888: manutenzione di siti Web
8888888: manutenzione di software per l'accesso a Internet
8888888: manutenzione di software di accesso a Internet
8888888: manutenzione di software per la sicurezza del computer e la prevenzione di rischi del computer
8888888: installazione, manutenzione e riparazione di software per sistemi computerizzati
8888888: installazione di software per l'accesso a Internet
8888888: installazione di software di accesso a Internet
8888888: design industriale e arti grafiche
8888888: ricerche idrologiche
8888888: hosting di siti Web su Internet
8888888: misura e analisi di emissioni di gas serra
8888888: servizi di progettazione di calzature
8888888: consulenze nel campo del disegno di abbigliamento
8888888: servizi di consulenza sul disegno di abbigliamento
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi fotovoltaici
8888888: sviluppo di hardware per giochi al computer
8888888: creazione e sviluppo di software per l'elaborazione dei dati
8888888: sviluppo e creazione di software per l'elaborazione dei dati
8888888: creazione e sviluppo di programmi per computer per l'elaborazione dei dati
8888888: sviluppo e creazione di programmi per computer per l'elaborazione dei dati
8888888: sviluppo e caricamento di software
8888888: progettazione e sviluppo di pagine web
8888888: progettazione, installazione, aggiornamento e manutenzione di software
8888888: progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di software
8888888: progettazione di telefoni
8888888: progettazione di dispositivi e apparati per telecomunicazioni
8888888: progettazione di telefoni cellulari
8888888: progettazione di telefoni mobili
8888888: progettazione, di telefoni portatili
8888888: progettazione di cellulari
8888888: progettazione di computer
8888888: progettazione di harware e software per analisi e relazioni commerciali
8888888: progettazione e scrittura di software
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per l'amplificazione e la trasmissione di segnali
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per la produzione, la registrazione e l'elaborazione di
segnali digitali e analogici
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8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per l'elaborazione e la distribuzione di contenuti
multimediali
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per l'elaborazione di segnali digitali
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per la conversione didati e contenuti multimediali da e
verso differenti protocolli
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per la compressione e decompressione di contenuti
multimediali
8888888: progettazione e sviluppo di software e hardware per operatori audio e video
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi di sicurezza per dati elettronici
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi di protezione per dati elettronici
8888888: progettazione e sviluppo di computer e programmi per computer
8888888: progettazione e sviluppo di computer e programmi per elaboratori
8888888: progettazione e sviluppo di hardware per computer per l'industria manifatturiera
8888888: progettazione e sviluppo di hardware per computer per le industrie manifatturiere
8888888: progettazione e sviluppo di hardware per computer
8888888: progettazione e sviluppo di software di realtà virtuale
8888888: progettazione e sviluppo di software per giochi al computer
8888888: progettazione e sviluppo di software per giochi al computer e software di realtà virtuale
8888888: debug di software per conto terzi
8888888: debug di software per terzi
8888888: revisione e correzione di software per conto terzi
8888888: revisione e correzione di software per terzi
8888888: servizi di migrazione di dati
8888888: servizi di crittografia e decodifica di dati
8888888: conversione di dati di informazioni elettroniche
8888888: screening del DNA a scopo di ricerca scientifica
8888888: creazione, manutenzione, e aggiornamento di software
8888888: creazione, progettazione e manutenzione di siti Web
8888888: creazione di programmi per computer
8888888: creazione di software
8888888: duplicazione di software
8888888: copia di software
8888888: consulenze sulla progettazione di pagine web
8888888: consulenze a riguardo della progettazione di pagine web
8888888: servizi di integrazione di sistemi computerizzati
8888888: servizi di integrazione di sistemi di computer
8888888: progettazione e aggiornamento di software
8888888: aggiornamento e progettazione di software
8888888: servizi di programmazione di computer per analisi e relazioni commerciali
8888888: computer aided graphic design
8888888: progettazione grafica assistita dall'elaboratore
8888888: costruzione e manutenzione di siti web
8888888: servizi di analisi del sangue a scopo di ricerca scientifica
8888888: servizi di ricerche biomediche
8888888: ricerca e sviluppo in materia di biochimica
8888888: analisi di qualità dei corsi d'acqua
8888888: servizi di ricerca agrochimica
8888888: servizi scientifici e tecnologici
8888888: progettazione e sviluppo di sistemi di emissione dati
8888888: servizi di consulenza in tema di software
8888888: noleggio di hardware del computer
8888888: noleggio di hardware e software per computer
8888888: consulenze tecnologiche in tema di geologia
8888888: consulenze tecnologiche in tema di ingegneria aerospaziale
8888888: ricerche di laboratorio in campo cosmetico
8888888: ricerche di laboratorio in ambito chimico
8888888: ricerche di laboratorio in ambito batteriologico
8888888: sviluppo di siti web
8888888: servizi di ricerca e sviluppo in tema di vaccini
8888888: conversione di immagini da formato fisico a media elettronico
8888888: consulenze in tema di progettazione tecnologica
8888888: consulenze in tema di ricerca tecnologica
8888888: individuazione di problemi relativi al software [supporto tecnico]
8888888: individuazione di problemi relativi al software
8888888: progetti e studi di ricerca tecnica
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di impianti per la depurazione dell'acqua
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di centrali elettriche
8888888: progettazione e pianificazione tecnica di sistemi fognari
8888888: sperimentazione, analisi e valutazione dei servizi di terzi ai fini della certificazione
420218: verifica dell'energia
8888888: progettazione di prodotti
8888888: servizi di laboratorio biologico
8888888: servizi di progettazione di siti web
8888888: progettazione grafica
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8888888: disegno grafico
8888888: servizi di grafica
8888888: fornitura di programmi informatici progettati secondo le specifiche di terzi
8888888: progettazione e manutenzione di siti web per conto terzi
8888888: aggiornamento di siti web
8888888: aggiornamento di pagine internet
8888888: ricerca scientifica e industriale
8888888: servizi di progettazione
8888888: progettazione e sviluppo di software
8888888: installazione di programmi informatici
8888888: installazione e manutenzione di software
8888888: amministrazione di server
8888888: progettazione e servizi di disegnatori di arti grafiche per la creazione di siti web
8888888: progettazione e servizi di disegnatori di arti grafiche per la creazione di pagine web su internet
8888888: servizi di ingegneria civile
8888888: servizi di analisi industriale
8888888: progettazione di banche dati
8888888: progettazione e sviluppo di database
8888888: servizi di consulenza inerenti la ricerca nel campo della salvaguardia ambientale
8888888: servizi di disegnatore sottoforma di disegno tecnico
8888888: fornitura di informazioni sulla donazione di corpi umani a fini di ricerca medica
8888888: organizzazione della donazione di corpi umani a fini di ricerca medica
8888888: hosting di siti web
8888888: fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati
8888888: domiciliazione di blog sul web
8888888: progettazione e sviluppo di hardware e software
8888888: progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer
8888888: ricerca industriale
8888888: servizi di analisi e ricerche industriali
8888888: servizi di analisi e di ricerche industriali
8888888: servizi tecnologici e scientifici e ricerca e progettazione relativi agli stessi
8888888: servizi tecnologici e scientifici e servizi di ricerca e progettazione relativi agli stessi
8888888: servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi
420209: fornitura di motori di ricerca per internet
420208: ricerche in materia di protezione dell'ambiente
420207: consulenza in materia di economia dell'energia
420206: servizi di protezione contro i virus informatici
420205: noleggio di server web
420204: consulenza in materia di software
420202: inseminazione delle nuvole
420201: installazione di software
420200: noleggio di spazi e assistenza per siti informatici per i terzi [siti web]
420199: creazione e manutenzione di siti web per i terzi
420198: conversione di dati o di documenti da un supporto fisico verso un supporto elettronico
420197: duplicazione di programmi informatici
420195: controllo tecnico per autoveicoli
420194: progettazione di sistemi informatici
420193: perizie [lavori d'ingegneria]
420192: pianificazione urbanistica
420190: ricerche biologiche
420177: analisi di sistemi informatici
420176: manutenzione di programmi per computers
420175: recupero di dati in banche dati informatiche
420167: esplorazioni subacquee
420165: stilismo [industrial design]
420161: ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi
420159: locazione di software informatici
420157: controllo di qualità
420144: servizi di disegnatori di arti grafiche
420142: servizi di stilista
420141: servizi di consulenza nella progettazione e nello sviluppo di materiale informatico
420140: aggiornamento di software
420139: elaborazione [ideazione] di software
420136: taratura [misurazione]
420132: autenticazione di opere d'arte
420119: ricerche geologiche
420118: prospezioni geologiche
420109: prove tessili
420101: ricerche in meccanica
420096: ricerche in fisica
420095: ricerca del petrolio
420090: programmazione di computer
420083: noleggio di computers
420076: servizi d'informazioni meteorologiche
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420064: ingegneria
420063: esami di giacimenti petroliferi
420062: perizie geologiche
420061: conduzione di studi di progetti tecnici
420058: collaudi di materiali
420050: servizi di disegnatori per imballaggi
420049: disegni industriali
420048: decorazione interna
420045: ricerche in cosmetologia
420042: controllo di pozzi di petrolio
420040: ricerche tecniche
420038: progettazione per la costruzione
420031: ricerche in chimica
420030: servizi di chimica
420017: ricerche in batteriologia
420011: servizi di architettura
420008: servizi d'analisi per la ricerca di giacimenti petroliferi
420008: servizi di analisi per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi
420007: analisi chimiche
8888888: consulenze tecniche nel campo della scienza ambientale
8888888: consulenze sulla ricerca tecnica nel campo di alimenti e bevande
8888888: consulenze tecniche in relazione alla ricerca tecnica nel campo di alimenti e bevande
8888888: consulenze tecniche su servizi di ricerca nel campo di integratori alimentari e dietetici
8888888: consulenze tecniche relativi a servizi di ricerca nel campo di integratori alimentari e dietetici
8888888: monitoraggio di siti commerciali e industriali per la rilevazione di composti organici volatili e non
volatili
420226: archivio elettronico di dati
8888888: servizi di autenticazione e certificazione di diamanti
8888888: servizi di illustratore
8888888: riparazione di software
8888888: servizi di rilevazione di radon
8888888: rilevazione di radon
8888888: fornitura di informazioni sulle condizioni meteorologiche riguardanti lo stato delle piste da sci e delle
strade chiuse
8888888: autenticazione di francobolli
8888888: consulenza in astronomia
8888888: progetto architettonico
8888888: progettazione architettonica
8888888: servizi di progettazione architettonica
8888888: esplorazione e ricerca archeologica
8888888: noleggio di computer per elaborazione dati
8888888: servizi di scoperta di farmaci
Classe 35 - declaratoria: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
350140: negoziazione di contratti di affari per conto di terzi
350139: consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicit…
350138: consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni
350137: produzione di programmi di televendite
350136: servizi di intermediazione commerciale in relazione alla messa in contatto di potenziali investitori privati
con imprese che necessitano di finanziamenti
350135: compilazione di indici di informazioni per scopi commerciali o pubblicitari
350134: aggiornamento e manutenzione di informazioni in registri
350133: registrazioni di comunicazioni scritte e di dati
350005: servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione
350006: servizi di agenzie di informazioni commerciali
350012: servizi di uffici di collocamento
350031: ricerche di mercato
350047: servizi di agenzie di pubblicit…
350051: ricerche di marketing
350130: servizi di promemoria di appuntamenti [lavoro di ufficio]
350129: servizi di programmazione di appuntamenti [lavoro di ufficio]
350131: amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori
350111: ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita
350128: amministrazione di programmi per grandi viaggiatori
350127: indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari
350121: progettazione di materiale pubblicitario
350126: redazione curriculum vitae per conto di terzi
350124: gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di terzi
350122: gestione amministrativa esternalizzata delle imprese
350120: fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori
350132: sceneggiatura di testi per scopi pubblicitari
350109: noleggio di stand per la vendita
350112: ottimizzazione del traffico per siti web
350113: servizi pubblicitari fatturabili con un click [click advertising]
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350114: servizi di intermediazione commerciale
350115: gestione aziendale per i fornitori di servizi freelance
350117: aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche
350118: servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni
350119: informazioni commerciali diffuse tramite siti web
350116: negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi
350108: servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture
mediche
350009: servizi di fotocopiatura
350009: stima di legname non abbattuto
350002: ragguagli d'affari
350103: organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali
350104: produzione di spot pubblicitari
350105: gestione aziendale per conto degli sportivi
350106: marketing
350107: servizi di telemarketing
350125: noleggio di pannelli pubblicitari
350045: trascrizioni di comunicazioni [lavori d'ufficio]
350110: fornitura di informazioni in materia di contatti d'affari e commerciali
350102: ricerca di sponsor
350101: layout per scopi pubblicitari
350100: elaborazione di statistiche
350099: redazione di testi pubblicitari
350098: fatturazione
350097: servizi di subappalto [assistenza commerciale]
350096: amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi
350095: trattamento amministrativo di ordinazioni d'acquisti
350094: servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi
350093: informazioni e consulenza commerciale ai consumatori
350092: presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio
350091: servizi di comparazione dei prezzi
350090: selezione di personale con test psico-attitudinali
350089: affitto di distributori automatici
350088: servizi di rassegne stampa
350087: affitto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione
350086: ricerche di dati su schedari informatici per terzi
350085: servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]
350084: pubblicit… on-line su rete informatica
350083: noleggio di fotocopiatrici
350082: organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicit…
350081: sistemazione di informazioni in banche dati informatiche
350080: compilazione di informazioni in banche dati informatiche
350079: direzione professionale delle attivit… artistiche
350078: gestione amministrativa di alberghi per conto terzi
350077: pubblicit… per corrispondenza
350076: servizi di abbonamento ai giornali per i terzi
350075: trattamento di testi
350074: servizi di risposta telefonica per abbonati assenti
350073: stesura di dichiarazioni fiscali
350072: servizi di segreteria
350071: promozione delle vendite per i terzi
350070: locazione di spazi pubblicitari
350069: servizi di rialloggio per imprese
350068: reclutamento di personale
350067: preparazione di fogli di paga
350066: sondaggio di opinione
350065: informazioni di affari
350064: organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari
350063: previsioni economiche
350062: consultazione professionale di affari
350061: servizi di gestione di archivi informatici
350049: servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite
350048: servizi di consulenza per la gestione degli affari
350046: allestimento di vetrine
350044: pubblicit… televisiva
350043: servizi di stenografia
350042: relazioni pubbliche
350041: ricerche per affari
350040: pubblicit… radiofonica
350039: pubblicit…
350038: pubblicazione di testi pubblicitari
350036: servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari
350035: noleggio di materiale pubblicitario
350033: investigazioni per affari
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350032: valutazioni in affari commerciali
350030: vendite all'asta
350029: perizie in materia di affari
350028: distribuzione di campioni per scopi pubblicitari
350027: aggiornamento di materiale pubblicitario
350026: riproduzione di documenti
350025: assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali
350024: distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]
350023: dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari
350022: servizi di dattilografia
350020: consulenza per la gestione degli affari
350019: servizi di consulenza in materia di gestione del personale
350018: servizi di consulenza per l'organizzazione e la gestione degli affari
350017: verifica di conti
350016: stesura di estratti di conti
350015: contabilit…
350013: noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio
350008: diffusione di annunci pubblicitari
350007: analisi del prezzo di costo
350003: affissioni
350001: assistenza nella gestione degli affari
350123: servizi di assistenza per la dichiarazione dei redditi
Classe 38 - declaratoria: Telecomunicazioni.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
380012: servizi di agenzie di stampa
380051: trasmissione di dati in streaming
8888888: trasmissione di informazioni assistita da computer
8888888: servizi di telecomunicazioni per fornire un accesso multiutente a una rete informatica mondiale
8888888: trasmissione di dati, suono e immagini
8888888: trasmissione elettronica di dati e documenti
8888888: trasmissione elettronica di dati e documenti tra utilizzatori di computer
8888888: invio elettronico di documenti di prestito
8888888: trasmissione digitale e elettronica di voce, dati, immagini, segnali e messaggi
8888888: servizi di telefonia a lunga distanza
8888888: servizi di telefonia per chiamate interurbane
8888888: servizi di telefonia locale
8888888: trasmissione via satellite di messaggi e dati per la navigazione aerea
8888888: diffusione continua di materiale sonoro, visivo e audiovisivo attraverso una rete informatica mondiale
8888888: servizi di accesso a reti informatiche tramite Metro Ethernet
8888888: invio di musica digitale mediante trasmissione elettronica
8888888: trasmissione e diffusione video di film e pellicole via Internet
8888888: servizi di trasmissione e diffusione video di film e pellicole via Internet
8888888: trasmissione in streaming via Internet di film e pellicole indipendenti
8888888: servizi di trasmissione in streaming via Internet di film e pellicole indipendenti
8888888: servizi di conferenza in telepresenza
8888888: fornitura di installazioni e attrezzature per conferenze in telepresenza
8888888: diffusione interattiva di video attraverso reti digitali
8888888: servizi di trasmissione elettronica di dati relativi a transazioni con carta di credito e pagamenti elettronici
attraverso reti informatiche mondiali
8888888: servizi di fornitori di accesso a Internet
8888888: fornitori di servizi Internet [ISP]
8888888: servizi ISP
8888888: servizi di inoltro di chiamata
8888888: servizi di deviazione di chiamata
8888888: servizi di telecomunicazioni aeronautiche
8888888: servizi di messaggi vocali brevi [VSMS]
8888888: servizi di voce tramite protocollo Internet [VoIP]
8888888: servizi VoIP
8888888: trasmissione di informazioni via cavo
8888888: trasmissione di informazioni via satellite
8888888: trasmissione di immagini assistita da computer
380025: trasmissione di posta elettronica
380025: trasmissione di corrieri elettronici
8888888: fornitura di accesso a una rete informatica globale
8888888: fornitura di accesso remoto a Internet
8888888: trasmissione di informazioni via reti senzafili
8888888: messaggistica istantanea
8888888: servizi di di messaggistica istantanea
8888888: trasmissione di dati audio
8888888: trasmissione di dati video
8888888: trasmissione di informazioni online
8888888: trasmissione di informazioni su un'ampia gamma di temi
8888888: trasmissione di immagini via computer
8888888: trasmissione di messaggi via computer
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8888888: servizi di trasmissione di televisione su protocollo Internet [IPTV]
8888888: diffusione di programmi televisivi, pellicole cinematografiche e altri contenuti multimediali e audiovisivi
8888888: diffusione di contenuti multimediali via Internet
8888888: diffusione di contenuti audiovisivi via Internet
8888888: consulenza nel campo delle comunicazioni
8888888: servizi di consulenza nel campo delle comunicazioni
8888888: informazioni in materia di radiodiffusione
8888888: consulenza in materia di radiodiffusione
8888888: informazioni in materia di telediffusione
8888888: informazioni in materia di diffusione di programmi televisivi
8888888: informazioni in materia di emissioni televisive
8888888: consulenza in materia di telediffusione
8888888: consulenza in materia di diffusione di programmi televisivi
8888888: consulenza in materia di emissioni televisive
8888888: servizi di consulenza e orientamento in materia di comunicazioni senzafili
8888888: diffusione multimediale via Internet e altre reti di comunicazioni
8888888: diffusione video via Internet e altre reti di comunicazioni
8888888: diffusione audio via Internet e altre reti di comunicazioni
8888888: trasmissione di programmi televisivi via cavo
8888888: trasmissione di programmi televisivi a pagamento per la visione
8888888: trasmissione di programmi televisivi pay-per-view
8888888: diffusione di programmi televisivi a pagamento per la visione
8888888: diffusione di programmi televisivi a pagamento pay-per-view
8888888: trasmissione di messaggi istantanei
8888888: trasmissione elettronica di messaggi istantanei
8888888: servizi di mezzi di comunicazione mobili consistenti nella trasmissione elettronica di contenuti
multimediali di intrattenimento
8888888: trasmissione di suoni, immagini e dati via Internet
8888888: trasmissione elettronica di suoni, immagini e altri dati e informazioni di tutti i tipi
8888888: trasmissione elettronica di suono, immagini e altri dati e informazione di tutti i tipi via Internet
8888888: trasmissione di dati
8888888: radiodiffusione di dati
8888888: servizi di radiodiffusione di dati
8888888: fornitura di accesso multiutente a Internet senza fili
8888888: trasmissione di contenuti audio e video via Internet
8888888: fornitura di forum su Internet
8888888: servizi di filtro automatico delle chiamate telefoniche
8888888: trasmissione elettronica di dati e documenti attraverso dispositivi elettronici
380046: trasmissione on-line di biglietti di auguri
380046: trasmissione di biglietti di auguri on-line
380047: trasmissione di file digitali
380048: servizi di diffusione senza fili
8888888: trasmissione e distribuzione di dati o immagini audiovisive tramite una rete globale di computer o
Internet
8888888: servizi di teleconferenza e videoconferenza
8888888: trasmissione di suoni e immagini via satellite
8888888: noleggio di attrezzature per telecomunicazioni
8888888: noleggio di equipaggiamenti per la radiotrasmissione
8888888: noleggio di telefoni cellulari
8888888: fornitura di servizi di videoconferenza
8888888: fornitura di accesso dell'utente a software in reti di dati
8888888: fornitura di accesso dell'utente a programmi per elaboratore in reti di dati
8888888: fornitura di linee chat su Internet
8888888: fornitura di accesso a siti web di musica digitale in Internet
8888888: servizi d'impaginazione via radio
8888888: impaginazione via radio
8888888: servizi di invio di messaggi online
8888888: servizi di invio di messaggi in linea
8888888: invio, ricezione e inoltro di messaggi elettronici
8888888: invio di messaggi elettronici via siti web
8888888: invio e ricezione di messaggi elettronici
8888888: trasmissione elettronica di messaggi
8888888: trasmissione elettronica di posta e messaggi
8888888: trasmissione elettronica di dati e documenti via terminali computerizzati e dispositivi elettronici
8888888: servizi di trasmissione di ordini elettronici
8888888: servizi di telecomunicazioni su reti digitali
8888888: trasmissione di messaggi assistita da computer
8888888: servizi di telefonia via computer
8888888: servizi di telefonia computerizzati
8888888: servizi di filtraggio di chiamate
8888888: servizi di radiocomunicazione in banda larga
8888888: fornitura di chat per social network online
8888888: fornitura di chat per social network in linea
8888888: fornitura di chat room per social network online
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8888888: fornitura di chat room per social network in linea
8888888: servizi di chat room per social network
8888888: servizi chat per social network
8888888: fornitura di servizi d'accesso a siti web su internet o qualunque altra rete di comunicazione
8888888: fornitura di stanze di chat e forum su internet
8888888: servizi audio, video e televisivi in streaming
8888888: trasmissione video tramite reti digitali
8888888: servizi di comunicazione e trasmissione audio e video
8888888: trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre reti di comunicazione
8888888: trasmissione di informazioni tramite reti informatiche
8888888: trasmissione di dati per via elettronica
8888888: trasferimento di informazioni e dati tramite reti informatiche e internet
8888888: servizi di telecomunicazione forniti tramite fibra ottica e reti wireless o cablate
8888888: trasmissione di audio, video e dati tramite via cavo o via satellite, oppure tramite reti informatiche e linee
telefoniche ed ISDN
8888888: trasmissione di dati tramite linee ISDN
8888888: trasmissione di contenuti audio e video tramite linee ISDN
8888888: trasmissione di dati tramite linee telefoniche
8888888: trasmissione di dati tramite reti informatiche
8888888: trasmissione di contenuti audio e video tramite reti informatiche
8888888: trasmissione di dati via satellite
8888888: trasmissione di contenuti audio e video via satellite
8888888: trasmissione di dati via cavo
8888888: trasmissione di contenuti audio e video via cavo
8888888: noleggio di impianti di trasmissione radio e televisiva
8888888: noleggio di tempi d'accesso a server di banche dati
8888888: servizi di trasmissione radiotelevisiva e via cavo
8888888: servizi di convocazione radio e telefonica
8888888: fornitura di piattaforme d'accesso a internet per lo scambio di fotografie digitali
8888888: fornitura di servizi di comunicazione vocale su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso per l'utenza a portali su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso per l'utenza a piattaforme su internet
8888888: fornitura di servizi di telecomunicazione per piattaforme e-commerce su internet e altri media elettronici
8888888: fornitura online di stanze di chat e bacheche elettroniche per la trasmissione di messaggi tra gli utenti
8888888: fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso per utenti multipli a una rete informatica globale
8888888: fornitura di servizi d'accesso a forum su internet
8888888: fornitura di connessioni di telecomunicazione per linee di chat telefoniche
8888888: fornitura di informazioni inerenti la comunicazione wireless
8888888: fornitura di servizi d'accesso a piattaforme elettroniche di informazione, comunicazione e transazione su
internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a internet e altre reti di comunicazione
8888888: fornitura di servizi d'accesso a informazioni tramite internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a informazioni tramite reti di dati
8888888: fornitura di servizi d'accesso a banche dati su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a banche dati e informazioni tramite reti informatiche globali
8888888: fornitura di servizi d'accesso a dati su reti informatiche
8888888: fornitura di servizi d'accesso on-demand a programmi informatici in reti di dati
8888888: fornitura di accesso e affitto di tempi di accesso a basi di dati informatiche
8888888: fornitura di servizi d'accesso a un sito web per conversazione su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a portali web, di posta e di notizie
8888888: messa in funzione di attrezzature per la trasmissione radio
8888888: trasmissione in rete di registrazioni audio o video
8888888: servizi di comunicazione mobile
8888888: servizi di comunicazione e accesso a internet e intranet
8888888: trasmissione interattiva di video su reti digitali
8888888: servizi di comunicazione interattiva
8888888: noleggio di attrezzature per la trasmissione radio
8888888: noleggio di attrezzature per la trasmissione televisiva
8888888: trasmissione di dati, messaggi e informazioni
8888888: trasmissione di dati
8888888: trasmissione elettronica di messaggi e dati istantanei
8888888: trasmissione elettronica di programmi per computer via internet
8888888: trasmissione elettronica di immagini, fotografie, grafica e illustrazioni tramite una rete informatica
globale
8888888: servizi di raccolta e trasmissione di messaggi
8888888: servizi di messaggeria multimediale [MMS]
8888888: servizi di messaggeria multimediale
8888888: servizi di messaggeria breve [SMS]
8888888: servizi di messaggeria breve
8888888: servizi di posta e messaging
8888888: servizi di posta e messaggistica
8888888: servizi di comunicazione elettronica
8888888: trasmissione di contenuti televisivi
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8888888: trasmissione di dati, audio, video e file multimediali
8888888: trasmissione di dati, audio, video e file multimediali, compresi file scaricabili e file in streaming su una
rete informatica globale
8888888: trasmissione di contenuti audio digitali
8888888: trasmissione di comunicazioni criptate
8888888: servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
8888888: servizi di consulenza e informazioni in materia di telecomunicazioni
8888888: servizi di consulenza in materia di comunicazione di dati
8888888: servizi di comunicazione forniti tramite internet
8888888: comunicazioni mediante telegrafo
8888888: comunicazioni tramite computer e terminali informatici e tra di essi
8888888: trasmissioni radiofoniche e televisive
8888888: servizi di trasmissione radiofonica e televisiva
8888888: fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a chat, stanze di chat e forum su internet, incluso internet mobile
8888888: comunicazione tramite sistemi di risposta vocale interattiva [IVR]
8888888: comunicazione tramite sistemi di risposta vocale interattiva
8888888: comunicazione tramite reti virtuali private [VPN]
8888888: comunicazione tramite reti virtuali private
8888888: comunicazione via satellite
8888888: comunicazioni tramite mezzi elettronici
8888888: trasmissione via cavo di programmi radiotelevisivi
8888888: trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento
8888888: trasmissione e diffusione di programmi televisivi via cavo
8888888: diffusione via satellite di programmi radio e televisivi
8888888: trasmissione e diffusione di programmi radiotelevisivi via cavo o tramite reti wireless
8888888: trasmissione di programmazioni audio e video tramite internet
8888888: trasmissione di programmi televisivi tramite l'utilizzo di servizi video on-demand e a pagamento
8888888: diffusione di programmi di televendita
8888888: trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite internet e altre reti di comunicazione
8888888: servizi di consulenza inerenti la comunicazione wireless e le attrezzature per comunicazione wireless
8888888: trasferimento wireless di dati tramite protocolli d'applicazione wireless [WAP]
8888888: trasferimento wireless di dati tramite protocolli d'applicazione wireless
8888888: trasferimento wireless di dati tramite telefonia mobile digitale
8888888: trasferimento wireless di dati tramite internet
8888888: trasmissione di programmi radiofonici o televisivi
8888888: trasmissione di informazioni per computer
8888888: fornitura di informazioni inerenti la trasmissione televisiva
8888888: servizi di teletext e trasmissione interattiva
8888888: servizi di centralino telefonico
8888888: servizi di telecomunicazione forniti tramite piattaforme e portali internet
8888888: fornitura di servizi di telecomunicazione per connessione a internet in cybercaffè
8888888: noleggio di dispositivi e attrezzature di telecomunicazione per connessione a una rete
8888888: fornitura di informazioni inerenti la trasmissione radio
8888888: fornitura di servizi d'accesso a mercati elettronici [portale] in reti informatiche
8888888: fornitura di utenze di accesso a Internet [gestori di servizi]
8888888: fornitura di utenze di accesso a Internet
8888888: fornitura all'utenza di servizi d'accesso a motori di ricerca
8888888: fornitura di connessioni per telecomunicazione a banche dati
8888888: fornitura di connessioni per telecomunicazione a internet
8888888: fornitura di accesso a contenuti multimediali online
8888888: fornitura di accesso a contenuti multimediali in linea
8888888: fornitura di stanze di chat online per la trasmissione di messaggi, commenti e contenuti multimediali tra
gli utenti
8888888: fornitura di forum online per la trasmissione di messaggi, commenti e contenuti multimediali tra gli utenti
8888888: fornitura di servizi d'accesso online a banche dati informatiche
8888888: fornitura di informazioni inerenti la trasmissione televisiva via cavo
8888888: fornitura di servizi d'accesso ad alta velocità a reti informatiche e di comunicazione
8888888: fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e portali su internet
8888888: noleggio di tempi d'accesso a informazioni disponibili in una rete informatica
8888888: fornitura di servizi d'accesso a informazioni disponibili in una rete informatica
8888888: fornitura di servizi d'accesso a programmi informatici disponibili in una rete di dati
8888888: servizi di podcasting
8888888: messa in funzione di attrezzature per telecomunicazione
8888888: servizi di radiodiffusione via Internet
8888888: servizi di trasmissione digitale per dati audio e video
8888888: servizi di trasmissione digitale e tramite internet per dati audio, video o grafici
8888888: servizi di teletext interattivo
8888888: messaggistica elettronica
8888888: servizi di messaggistica elettronica
8888888: comunicazione elettronica tramite stanze di e linee di chat e forum
8888888: fornitura di servizi d'accesso a dati tramite internet
8888888: trasmissione digitale di dati tramite internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a dati disponibili in reti di comunicazione
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8888888: trasmissione digitale di dati
8888888: servizi di consulenza inerenti la comunicazione elettronica
8888888: servizi di comunicazione informatizzati
8888888: intercomunicazione informatica
8888888: servizi di trasmissione di dati informatici
8888888: servizi di comunicazione informatica per la trasmissione di informazioni
8888888: comunicazione di informazioni per computer
8888888: trasmissione di dati e informazioni tramite computer e altri mezzi di comunicazione elettronica
8888888: comunicazione tramite computer
8888888: informazioni inerenti la trasmissione televisiva via cavo
8888888: fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili per mezzo di
servizi on-demand
8888888: fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio disponibili su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e video disponibili per mezzo
di servizi online on-demand
8888888: fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi disponibili per
mezzo di servizi video on-demand
8888888: trasmissione di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet
8888888: trasmissione di programmi televisivi, pellicole cinematografiche e altri contenuti audiovisivi e
multimediali tramite protocollo internet e reti di comunicazione
8888888: trasmissione di pellicole cinematografiche tramite internet
8888888: trasmissione di programmi televisivi tramite internet
8888888: trasmissione e diffusione di programmi televisivi
8888888: trasmissione e diffusione di programmi radiofonici
8888888: trasferimento automatico di dati digitali tramite canali di telecomunicazione
8888888: servizi di trasmissione di contenuti audio e video forniti tramite internet
8888888: servizi di trasmissione vocale
8888888: servizi di messaggeria video
8888888: trasmissione, diffusione e ricezione di contenuti audio e video, immagini statiche e in movimento, testo e
dati in tempo reale
8888888: trasmissione, diffusione e ricezione di contenuti audio e video, immagini statiche e in movimento, testo e
dati
8888888: trasmissione di dati informatizzati
8888888: trasmissione di programmi radiofonici
8888888: trasmissioni radio
8888888: trasmissione di programmi televisivi
8888888: streaming di materiale audio e video su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a portali internet dotati di programmi video on-demand
8888888: fornitura di connessioni per telecomunicazione a una rete di comunicazione globale o a banche dati
8888888: fornitura di accesso a reti di comunicazione elettroniche
8888888: fornitura di accesso a reti di comunicazione elettronica, Internet e extranet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a dati e informazioni su internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso online a dati
8888888: servizi di trasferimento dati
8888888: servizi di comunicazione mediante reti informatiche
8888888: servizi di videotelefonia
380050: fornitura di forum di discussione on-line
8888888: fornitura di accesso a reti elettroniche online per la ricerca di informazioni
8888888: trasmissione di messaggi e immagine tramite computer
8888888: trasmissione di informazioni relative a una vasta gamma di argomenti, inclusi i servizi online e tramite
una rete informatica globale
8888888: servizi di trasmissione televisiva per telefoni cellulari
8888888: trasmissione di dati video tramite internet
8888888: trasmissione di dati audio tramite internet
8888888: trasmissione di dati tramite internet
8888888: servizi di telecomunicazione e comunicazione
8888888: fornitura all'utenza di servizi d'accesso a informazioni su internet
8888888: fornitura all'utenza di servizi d'accesso a una rete informatica globale e siti online contenenti
informazioni relative a una vasta gamma di argomenti
8888888: fornitura di servizi di posta elettronica e messaggeria istantanea
8888888: fornitura di servizi d'accesso a canali di telecomunicazione per servizi di televendita
8888888: servizi di cercapersone
8888888: servizi di videotext interattivo
8888888: trasmissione di informazioni tramite reti wireless o cablate
8888888: trasferimento e diffusione di informazioni e dati tramite reti informatiche e internet
8888888: trasferimento di informazioni e dati tramite servizi online e internet
8888888: fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet, nonchè su internet mobile
8888888: fornitura di servizi d'accesso a banche dati informatiche online
8888888: servizi di broadcasting via internet
8888888: radio telecomunicazioni
8888888: fornitura di servizi d'accesso a portali su internet, nonchè su internet mobile
8888888: fornitura di servizi d'accesso a stanze di chat su internet
8888888: fornitura di accesso a reti informatiche
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8888888: servizi di trasmissione e fornitura d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e video
disponibili per mezzo di servizi video on-demand su internet
8888888: servizi di trasmissione e fornitura d'accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi
disponibili per mezzo di servizi video on-demand
8888888: fornitura di accesso a Internet
8888888: servizi di interscambio elettronico di dati
8888888: servizi di interscambio elettronico di dati (edi)
8888888: servizi di telecomunicazione forniti tramite piattaforme e portali su internet e altri media
8888888: trasmissione di informazioni, incluse pagine web, programmi informatici e qualunque tipo di dato
8888888: trasmissione di film e programmi o spettacoli televisivi, anche tramite internet, su reti di comunicazione
mobile e altri media
8888888: servizi di telefonia mobile wireless
8888888: fornitura di servizi d'accesso a portali su internet
8888888: servizi di telecomunicazione forniti tramite reti internet, intranet ed extranet
380049: servizi di videoconferenza
8888888: trasmissioni radio e televisive
8888888: fornitura di servizi d'accesso a pubblicazioni elettroniche
8888888: trasmissione di segnali digitali audio e video in una rete informatica globale
8888888: trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre reti informatiche e di comunicazione
8888888: trasmissione di contenuti prodotti dagli utenti tramite internet
8888888: trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini, testo, fotografie, giochi, contenuti prodotti dagli
utenti, contenuti audio e informazioni tramite internet
8888888: trasmissione di contenuti multimediali tramite internet
8888888: fornitura all'utenza di servizi d'accesso a informazioni e servizi informativi disponibili su internet e altre
reti informatiche
8888888: fornitura di servizi d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video
8888888: fornitura di connessioni di telecomunicazione per sportelli telefonici e call center
8888888: servizi di comunicazione telefonica forniti a sportelli telefonici e call center
8888888: fornitura di servizi d'accesso a banche dati in reti informatiche
8888888: trasmissione e ritrasmissione elettronica di suoni, immagini, documenti, messaggi e dati
8888888: inoltro di messaggi di ogni genere a indirizzi internet di posta elettronica [messaggeria elettronica]
8888888: inoltro di messaggi di ogni genere a indirizzi internet di posta elettronica
8888888: servizi di trasmissione
8888888: fornitura di servizi d'accesso a informazioni su internet
8888888: scambio elettronico di messaggi tramite stanze e linee di chat e forum su internet
8888888: telecomunicazioni
8888888: noleggio di apparati e installazioni per telecomunicazioni
380045: servizi di messaggeria vocale
380044: fornitura di accesso a delle banche dati
380043: fornitura di forum di discussione su internet
380042: fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita
380041: noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali
380040: fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale
380039: servizi di teleconferenze
380038: servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni
380037: allacciamento [per telecomunicazioni] ad una rete informatica mondiale
380036: servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]
380035: trasmissioni via satellite
380034: noleggio di telefoni
380033: noleggio di apparecchi di telecomunicazione
380032: noleggio di modems
380031: noleggio di macchine per fax
380030: comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche
380029: noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi
380028: servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]
380027: informazioni in materia di telecomunicazioni
380026: trasmissione di telecopie
380024: trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer
380023: comunicazioni tramite terminali di computers
380022: servizi di comunicazione via telefoni cellurari
380021: telediffusione via cavo
380011: servizio di telex
380010: comunicazioni telefoniche
380009: servizi telefonici
380008: comunicazioni telegrafiche
380007: servizi telegrafici
380006: trasmissione di telegrammi
380005: telediffusione
380004: trasmissione di messaggi
380003: radiodiffusione
8888888: invio di telegrammi
8888888: spedizione di telegrammi
8888888: noleggio di tempi d'accesso a una banca dati
8888888: trasmissione di programmi radio e televisivi via satellite
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8888888: trasmissione via satellite di programmi radio e televisivi
8888888: servizi di collegamento ad internet o a banche dati tramite servizi di telecomunicazione
8888888: trasmissione di programmi radiotelevisivi
8888888: fornitura di accesso a negozi online [telecomunicazioni]
8888888: consegna di biglietti d'auguri personalizzati a terzi per posta elettronica
8888888: servizi telematici
8888888: servizi di posta vocale senzafili
8888888: servizi messaggistica digitale senzafili
8888888: messaggistica digitale senzafili
8888888: servizi di comunicazione senzafili a banda larga
8888888: servizi di chiamata a comando vocale
8888888: servizi di chiamata attivata da richiesta vocale
380053: trasmissione di video a richiesta [on-demand]
8888888: servizi di testo a video
8888888: servizi teletext
8888888: servizi videotext
8888888: servizi di trasmissione video per gruppi ristretti di utenti
8888888: servizi a diffusione ristretta
8888888: diffusione di video
8888888: servizi di diffusione di video
8888888: servizi di telescrivente
8888888: trasmissione televisiva
8888888: servizi di trasmissione televisiva
8888888: servizi di teletext
8888888: telestampa
8888888: servizi di messaggistica vocale telefonica
8888888: messaggistica vocale telefonica
8888888: servizi di telecomunicazioni telefoniche mediante schede telefoniche prepagate
8888888: fornitura di servizi di telecomunicazioni a lunga distanza
8888888: servizi di gateway delle telecomunicazioni
8888888: consulenza in materia di telecomunicazioni
8888888: diffusione di programmi televisivi in abbonamento
8888888: servizi di diffusione di programmi televisivi in abbonamento
8888888: diffusione continua di materiale video su Internet
8888888: trasmissione continua di materiale video su Internet
8888888: diffusione continua di contenuti audio su Internet
8888888: trasmissione continua di contenuti audio su Internet
8888888: noleggio di cabine telefoniche
8888888: leasing di cabine telefoniche
380052: comunicazioni radiofoniche
8888888: fornitura di servizi di conferenze telefoniche
8888888: fornitura di comunicazioni elettroniche private e sicure in tempo reale attraverso una rete informatica
8888888: fornitura di server di liste online per la trasmissione di messaggi tra utenti di computer
8888888: fornitura di forum online per la trasmissione di messaggi tra utenti di computer
8888888: fornitura di forum in linea per la trasmissione di messaggi tra utenti di computer
8888888: fornitura di tabelloni elettronici online per la trasmissione di messaggi tra utenti di computer
8888888: fornitura di collegamenti di comunicazione online che trasferiscono l'utente di un sito web in altre pagine
web locali o mondiali
8888888: fornitura di accesso multiutente a una rete informatica mondiale di informazioni
8888888: fornitura di accesso multiutente commutato e dedicato a Internet
8888888: fornitura di servizi di connettività Frame Relay per trasferimento dati
8888888: fornitura di servizi di connettività di trasmissione a frame per trasferimento dati
8888888: fornitura di installazioni e attrezzature per videoconferenze
8888888: fornitura di accesso ad alta velocità a reti di area e a una rete informatica mondiale di informazioni
8888888: servizi di telefonia a lunga distanza prepagati
8888888: servizi di trasmissione televisiva a pagamento per la visione
8888888: servizi di trasmissione televisiva pay-per-view
8888888: consegna di documenti online attraverso una rete informatica mondiale
8888888: servizi di conferenze in rete
8888888: radiocomunicazione mobile
8888888: servizi di radiocomunicazione mobile
8888888: servizi di comunicazione telefonica a lunga distanza
8888888: servizi di telefonia locale e a lunga distanza
8888888: servizi di telefonia via Internet
8888888: servizi di telefonia internazionale
8888888: servizi di trasmissione e recupero fax
8888888: servizi di trasmissione e recupero di facsimili
8888888: servizi di invio di posta elettronica
8888888: servizi di invio di e-mail
8888888: trasmissione elettronica di messaggi e dati
8888888: trasmissione elettronica di facsimili e dati con funzione di criptazione e decrittazione
8888888: trasmissione elettronica di dati e documenti tramite terminali informatici
8888888: memorizzazione e inoltro di messaggistica elettronica
8888888: servizi di memorizzazione e inoltro di messaggistica elettronica
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8888888: trasmissione di ordini elettronici per fioristi
8888888: invio elettronico di immagini e fotografie tramite una rete informatica mondiale
8888888: invio di messaggi mediante trasmissione elettronica
8888888: radiotrasmissione via cavo
8888888: servizi di radiotrasmissione via cavo
8888888: radiodiffusione via cavo
8888888: servizi di radiodiffusione via cavo
8888888: diffusione via cavo
8888888: servizi di diffusione via cavo
8888888: diffusione di programmi attraverso una rete informatica mondiale
8888888: servizi di teleaudioconferenza
8888888: teleaudioconferenza
8888888: audiodiffusione
8888888: servizi di audiodiffusione
8888888: trasmissione elettronica senza fili di segnali vocali, dati, facsimili, immagini e informazioni
8888888: trasmissione, ricevimento e trattamento di segnali di emergenza e segnali codificati
8888888: trasmissione di informazioni del mercato azionario attraverso mezzi di telecomunicazione
8888888: trasmissione di suono, video e informazioni
8888888: trasmissione di segnali di suono, di immagine e di dati
8888888: trasmissione di suono e immagini via satellite o reti multimediali interattive
8888888: trasmissione di messaggi brevi
8888888: trasmissione di messaggi mediante mezzi elettronici
8888888: trasmissione di messaggi su supporti elettronici
8888888: trasmissione di informazioni attraverso reti internazionali e nazionali
8888888: trasmissione di informazioni via computer collegati alla stessa rete telematica
8888888: trasmissione di informazione mediante telescrivente
8888888: trasmissione di informazioni attraverso sistemi di comunicazione video
8888888: trasmissione di informazioni attraverso reti di telecomunicazione ottica
8888888: trasmissione di informazioni in materia audiovisiva
8888888: trasmissione di informazioni mediante reti di comunicazione elettronica
8888888: trasmissione di informazioni mediante comunicazioni di dati per l'assistenza nel processo decisionale
8888888: trasmissione di informazioni e di immagini riguardo a prodotti farmaceutici, alla medicina e all'igiene
8888888: trasmissione di informazioni di banche dati attraverso reti di telecomunicazione
8888888: trasmissione di dati, suoni e immagini via satellite
8888888: trasmissione di dati con telescrivente
8888888: trasmissione e ricezione di informazioni di banche dati attraverso reti di telecomunicazione
8888888: trasferimento di dati mediante telecomunicazioni
8888888: servizi di accesso alle telecomunicazioni
8888888: servizi di posta elettronica sicura
8888888: servizi di e-mail sicura
8888888: trasmissione di suoni, immagini, segnali e dati via satellite, cavo e rete
8888888: telediffusione via satellite
8888888: servizi di telediffusione via satellite
8888888: noleggio di apparecchiature e strumentazioni di teleelaborazione e comunicazione telematica
8888888: leasing di apparecchiature e strumentazioni di teleelaborazione e comunicazione telematica
8888888: noleggio di linee di telecomunicazione
8888888: leasing di linee di telecomunicazione
8888888: noleggio di attrezzature di telecomunicazione comprendenti telefoni e fax
8888888: leasing di attrezzature di telecomunicazione comprendenti telefoni e fax
8888888: noleggio di apparati e strumenti di comunicazione
8888888: leasing di apparati e strumenti di comunicazione
8888888: noleggio di apparecchi per trasmettere immagini
8888888: leasing di apparecchi per trasmettere immagini
8888888: servizi di comunicazione via radio, telefono e telegrafo
8888888: radiodiffusione di informazioni e altri programmi
8888888: fornitura di accesso a siti elettronici
8888888: fornitura di accesso a dati o documenti archiviati elettronicamente in archivi centrali per la consultazione
a distanza
8888888: fornitura di accesso a infrastrutture di telecomunicazione a utenti terzi
8888888: fornitura di accesso multiutente a reti informatiche globali di informazione per il trasferimento e la
diffusione di un'ampia gamma di informazioni
8888888: fornitura di connessioni di telecomunicazione elettronica
8888888: fornitura di accesso a reti di telecomunicazione
8888888: servizi di telefonia mobile
8888888: telefonia mobile
8888888: servizi di radiotelefonia mobile
8888888: trasmissione di informazioni attraverso reti elettroniche di comunicazione
8888888: trasmissione di informazioni attraverso reti digitali
8888888: servizi di trasmissione di informazioni attraverso reti digitali
8888888: servizi di trasmissione dati ad alta velocità binaria per operatori di reti di telecomunicazione
8888888: trasmissione di messaggi elettronici
8888888: invio di messaggi elettronici
8888888: scambio elettronico di dati archiviati in banche dati accessibili attraverso reti di telecomunicazione
8888888: trasmissione elettronica di dati
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8888888: servizi di trasmissione e di ricezione di dati mediante mezzi di telecomunicazione
8888888: comunicazione di dati mediante posta elettronica
8888888: comunicazione di dati mediante e-mail
8888888: trasmissione assistita da computer di informazioni e di immagini
8888888: comunicazioni attraverso reti di telecomunicazione multinazionali
8888888: comunicazioni attraverso terminali informatici analogici e digitali
8888888: comunicazione mediante trasmissioni radiofoniche, telegrafiche, telefoniche e televisive
8888888: comunicazione mediante terminali informatici attraverso trasmissione digitale o via satellite
8888888: diffusione di programmi televisivi via cavo

Priorità
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla data di validità se inserita.
Roma, 24/05/2018

Il Dirigente della Divisione

Alfonso Piantedosi
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