
REGIONE TOSCANA 

“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Contributi a fondo perduto a favore 

delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati ” 

 

DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I 

del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, che risultino iscritte alla CCIAA 

territorialmente competente e che esercitino un’attività economica identificata come primaria 

nei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO ISTAT 2007: 

 

• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

• 74.10.10 attività di design moda e industriale 

• 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

• 96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 

• 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

• 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

• 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

• 82.99.9 altri servizi di sostegno alle imprese 

• 74.20.19 altre attività di riprese fotografiche 

• 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

• 90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

• 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli 

• 90.02.02 Attività nel campo della regia 

• 90.0209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

• 47.71.10 commercio al dettaglio confezioni per adulti 

• 47.62.20 commercio al minuto di cartoleria e festa 

• 46.22.00 commercio all’ingrosso di piante e fiori 

• 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

• 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

•56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

• 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

• 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamo esterno 

• 18.12 Altra stampa 

• 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

• 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

• 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

• 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 

impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 


