
(comprese le spese per attrezzture, avviamento, oneri 

previdenziali ed assicurativi, detenzione di immobili)

Commercio all'ingrosso di elettrodomestici  senza gestione 

magazzino e con ufficio commerciale detenuto in locazione, 

Commercio ingrosso di prodotti ed attrezzature (arredi) per 

l'estetica avvalendosi servizi di logistica  e con ufficio 

commerciale detenuto in locazione. Ristoranti, Pizzerie,  

Gelaterie, Produttori di abbigliamento e Vestiario in genere

Rientrano in questa fascia di classificazione 

prestazioni imprenditoriali in cui è richiesto un 

consistente intervento di capitale è consistente che 

può essere prevalente rispetto al capitale umano. E' 

necessaria inoltre la disponibilità di un fondo 

commerciale e/o il possesso di strumentazione 

professionale ad alto livello di capitale

Attività ad Alto Contenuto di 

Capitale
4 € 48.000,00
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€ 28.500,00

Importo Parametri finanziari

€ 18.000,00

€ 20.000,00

3
Attività a Medio contenuto di 

capitale

Rientrano in questa fascia di classificazione 

prestazioni imprenditoriali che presuppongono un 

investimento di capitale non modesto nonchè il 

possesso di strumenti di lavoro specifici. L'attività 

d'impresa può essere espletata sia presso la sede 

dell'impresa, sia presso terzi

Servizi di consulenza di vario tipo (gestione, sviluppo, marketing,  

disegni tecnici, allestimento vetrine); creazioni pagine Web; 

Centri di elaborazione dati; Produzione di cartelloni pubblicitari 

e loro installazione;  Amministrazione e gestione di beni 

immobili conto terzi; Laboratori; Autolavaggio

Giardinaggio, interpretariato, facchinaggio, pulizia, attacchino, 

volantinaggio, prestazioni sanitarie presso terzi in forma 

imprenditoriale, etc.

2
Attività a Basso contenuto di 

capitale

Rientrano in questa tipologia prestazioni 

imprenditoriali nell'ambito delle quali è  il lavoro 

umano è prevalente sul capitale e per le quali è 

necessario un minimo costo di avviamento. La 

prestazione è solitamente espletata fuori dalla sede 

dell'impresa.

Attività di sartoria, Imbianchino, Piastrellista,  Intonacatore, 

Muratore, Riparazione di Mobili, Piccoli lavori di Falegnameria, 

Attività di Montaggio/Smontaggio mobili, Scultore, Lavorazione 

modelli e forme per sculture in terracotta, Lavorazione mosaici 

vetro e marmo etc., Commercio ambulante, Procacciatore di 

affari

Rientrano in questa tipologia prestazioni 

imprenditoriali nell'ambito delle quali è fortemente 

prevalente il lavoro umano sul capitale. Trattasi di 

prestazioni espletate presso terzi e fuori dalla sede 

dell'impresa e rudimentale organizzazione aziendale

Attività a Bassissimo contenuto 

di capitale
1
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