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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: 302017000042481
Data deposito: 19/04/2017
Data validità:

Titolare:

BMP S.r.l. Società Benefit 100.0%

Mandatario/Rappresentante:
avv. Stefano Cionini
Indirizzo: Via Torquato Taramelli 11/C 20025
Legnano
Titolo del marchio:111 TV

Immagine del marchio

Classi
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
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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]
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
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 2 d i 20

Rilas c io atte s tato

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
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 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
410213: noleggio di acquari da interni
410212: noleggio di opere di arte
410211: insegnamento del aïkido
410210: sado [insegnamento della cerimonia giapponese del thè]
410209: servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video
on-demand
410208: servizi di messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand
410207: servizi di insegnamento forniti per mezzo di simulatori
410003: servizi di parchi di divertimento
410004: servizi di divertimento
8888888: divertimento
410008: servizi di studi per cinema
410019: affitto di film cinematografici
410023: servizi di biblioteche di prestito
410026: montaggio di programmi radiofonici e televisivi
410081: organizzazione di lotterie
410091: pubblicazione in linea di libri e di riviste on line
410184: redazione di testi
410006: affitto di apparecchi cinematografici
410095: servizi di karaoke
410098: servizi di locali notturni [divertimento]
410075: insegnamento in colleggi
410075: convitti
410027: rappresentazione di spettacoli di varietà
410027: rappresentazione di spettacoli di music-hall
410009: rappresentazione di spettacoli di circo
410203: organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali
410206: conduzione di visite guidate
410089: redazione di sceneggiature, non per scopi pubblicitari
410200: fornitura di musica on-line, non scaricabile
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410201: fornitura di video on-line, non scaricabili
410202: tutoraggio
8888888: servizi di informazioni giornalistiche nel campo delle notizie finanziarie
410199: servizi di istruzione forniti da scuole
410188: organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento
410189: allenamento [formazione]
410190: noleggio di impianti sportivi
410191: servizi di disc jockey
410192: servizi di interpretariato linguistico
410193: servizi di personal trainer [fitness]
410194: corsi di fitness cumulative
410195: riqualificazione professionale
410196: produzione di musica
410197: noleggio di giocattoli
410198: noleggio di attrezzature di giochi
8888888: servizi di sale videogiochi
8888888: spettacoli teatrali e musicali presentati in sale per spettacoli
8888888: noleggio di attrezzature per snowboard
8888888: noleggio di sci
8888888: masterizzazione di registrazioni
8888888: fornitura di attrezzature per sport invernali
8888888: fornitura novità e informazioni sul wrestling tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura novità e informazioni sulla lotta libera tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di servizi per parchi acquatici
8888888: fornitura di riviste di interesse generale online non scaricabili
8888888: fornitura di riviste di interesse generale in linea non scaricabili
8888888: correzione di manoscritti
8888888: produzione di registrazioni sonore
8888888: organizzazione e conduzione di mostre a scopo di intrattenimento
8888888: prestito di libri e periodici
8888888: corsi di fitness per il golf
8888888: prenotazione di posti a sedere per spettacoli e eventi sportivi
8888888: allenamento sportivo
8888888: organizzazione di esibizioni musicali dal vivo
8888888: organizzazione e attuazione di giochi
8888888: produzione e distribuzione di programmi radiofonici
8888888: produzione e distribuzione di programmi televisivi
8888888: servizi di intrattenimento sottoforma di spettacoli teatrali e cabarettistici
8888888: corsi di lingue
8888888: formazione in materia di elaborazione dati
8888888: formazione in materia di utilizzo di strumenti e apparecchiature mediche, odontoiatriche e veterinarie
8888888: consulenze in materia di formazione e perfezionamento
8888888: produzione di rappresentazioni sceniche
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni musicali dal vivo o musica registrata
8888888: noleggio di programmi televisivi
8888888: pubblicazione di calendari
8888888: pubblicazione di cataloghi
8888888: pubblicazione di prospetti
8888888: pubblicazione di schede descrittivi
8888888: pubblicazione di manuali di formazione
8888888: pubblicazione di libretti
8888888: pubblicazione di riviste scientifiche specializzate
8888888: pubblicazione di riviste per il consumatore
8888888: pubblicazione di bollettini informativi
8888888: pubblicazione di annuari
8888888: pubblicazione di periodici
8888888: pubblicazione di guide pedagogiche e formative
8888888: pubblicazione di repertori stampati
8888888: fornitura di informazioni online inerenti intrattenimento ed educazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'intrattenimento tramite mezzi elettronici
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento per mezzo di televisione, radio, cinema, televisione via cavo e via
satellite e internet
8888888: fornitura di informazioni online inerenti servizi d'intrattenimento mediante giochi per computer
8888888: fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di tornei di gioco, leghe sportive virtuali e
programmi di gioco
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di programmi di gioco
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di leghe sportive virtuali
8888888: fornitura di servizi d'intrattenimento online sottoforma di tornei di gioco
8888888: attuazione di corsi di formazione in materia di tecnologia e innovazione
8888888: organizzazione di attività di formazione
8888888: fornitura di film, programmi televisivi e video musicali mediante un sito web interattivo
8888888: produzione, proiezione e noleggio di pellicole cinematografiche
8888888: produzione di contenuti televisivi
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8888888: produzione e pubblicazione di materiale musicale
8888888: produzione di registrazioni sonore, musicali e video
8888888: produzione e direzione di eventi radiofonici e musicali sottoforma di programmi radiofonici e televisivi
dal vivo
8888888: preparazione di testi destinati alla pubblicazione sottoforma di opuscoli e manuali d'istruzione relativi a
programmi dietetici e per il controllo del peso
8888888: servizi di post-produzione inerenti l'edizione di musica, video e film
8888888: organizzazione di tornei e competizioni di golf per professionisti
8888888: servizi di formazione e perfezionamento per lo sviluppo della capacità organizzativa, dello spirito di
squadra e delle risorse umane
8888888: organizzazione, produzione, presentazione e attuazione di concerti musicali, festival, tour e altre
esibizioni, eventi e attività musicali e culturali
8888888: organizzazione di competizioni scolastiche, ricreative, culturali e sportive
8888888: organizzazione e attuazione di eventi sportivi e culturali
8888888: organizzazione di competizione o altri eventi sportivi e culturali a scopo benefico
8888888: organizzazione e realizzazione di balli
8888888: organizzazione, produzione e presentazione di eventi a fini educativi, culturali o ricreativi
8888888: organizzazione, produzione e presentazione di spettacoli ed esibizioni dal vivo
8888888: organizzazione di giochi e concorsi
8888888: organizzazione, di eventi educativi e ricreativi per professionisti e dirigenti
8888888: organizzazione di balli e feste in discoteca
8888888: organizzazione di eventi educativi, ricreativi, sportivi e culturali
8888888: organizzazione di competizioni e cerimonie di premiazione
8888888: organizzazione e fornitura di giochi e competizioni tramite internet
8888888: organizzazione e realizzazione di attività ricreative, sportive e culturali
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite canali televisivi pay-per-view
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite canali televisivi a pagamento
8888888: fornitura di film e programmi televisivi non scaricabili tramite servizi video on-demand
8888888: fornitura di corsi d'insegnamento online
8888888: pubblicazione online di libri elettronici
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'attività fisica tramite siti web online
8888888: fornitura di informazioni inerenti gli esercizi fisici tramite siti web online
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'educazione fisica tramite siti web online
8888888: presentazione di esibizioni dal vivo da parte di gruppi musicali
8888888: servizi di produzione di video musicali
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni dal vivo e spettacoli individuali da parte di personaggi
mascherati
8888888: presentazione di eventi ricreativi dal vivo
8888888: servizi di formazione ed educazione inerenti life coaching
8888888: organizzazione di corsi di lingue
8888888: servizi di istruzione e formazione
8888888: fornitura di corsi d'istruzione in materia di dieta
8888888: fornitura di informazioni inerenti intrattenimento, musica, esibizioni dal vivo ed eventi ricreativi
8888888: informazioni inerenti giochi per computer fornito online mediante una banca dati informatica o una rete
di comunicazione globale
8888888: educazione fisica e sanitaria
8888888: servizi di gioco forniti mediante reti informatiche e reti di comunicazione globale
8888888: servizi di gioco forniti online mediante reti informatiche per intrattenimento e ulteriori fini ricreativi
8888888: servizi di gioco forniti mediante comunicazione da terminali informatici e telefoni cellulari
8888888: servizi di club per ginnastica e attività fisica
8888888: servizi di studio cinematografico e televisivo
8888888: attività ricreative e culturali
8888888: attività culturali
8888888: produzione di servizi d'intrattenimento sottoforma di spettacoli cinematografici, televisivi, radiofonici e
video inerenti i viaggi
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di gruppi musicali vocali
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di cantanti
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di esibizioni di gruppi musicali
8888888: servizi d'intrattenimento sottoforma di serie televisive animate e dal vivo
8888888: servizi di divertimento sotto forma di esecuzione di concerti
8888888: attività ricreative e sportive
8888888: pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato non pubblicitario su internet
8888888: educazione e formazione inerenti la tutela della natura e dell'ambiente
8888888: servizi di educazione, formazione e istruzione inerenti fabbricazione e produzione
8888888: educazione, insegnamento e formazione
8888888: educazione e formazione inerenti l'elaborazione elettronica dei dati
8888888: attività educative e ricreative fornite unitamente a crociere ed escursioni
8888888: edizione di materiale stampato contenenti immagini, tranne che a fini pubblicitari
8888888: edizione e pubblicazione di materiale stampato e testi non pubblicitari
8888888: corsi di formazione a distanza
8888888: fornitura di corsi d'istruzione in materia di dieta e salute
8888888: servizi di consulenza inerenti educazione e formazione
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di workshop
[formazione]
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8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di workshop
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di simposi
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di congressi
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di
conferenze
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di concerti
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di colloqui
8888888: servizi di consulenza e informazione inerenti preparazione, organizzazione e realizzazione di seminari
8888888: attuazione di corsi d'istruzione, educazione e formazione per giovani e adulti
8888888: realizzazione di competizioni su internet
8888888: servizi di consulenza e orientamento professionale [formazione ed educazione]
8888888: servizi di consulenza e orientamento professionale
8888888: servizi di registrazione e produzione di materiale audio
8888888: organizzazione di simposi e workshop [formazione]
8888888: organizzazione di simposi e workshop
8888888: organizzazione di eventi cinematografici, musicali, culturali e sportivi, nonchè di intrattenimento dal vivo
8888888: organizzazione di eventi cinematografici, culturali e sportivi, nonchè di musica dal vivo
8888888: organizzazione di competizioni su internet
8888888: organizzazione di giochi e competizioni su internet
8888888: organizzazione di cerimonie di premiazione e serate di gala a scopo ricreativo
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, workshop [formazione], congressi, colloqui, corsi di
formazione a distanza e mostre a fini culturali
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, convention, esposizioni, lezioni, dissertazioni, seminari e
workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, convention ed esposizioni a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, simposi e seminari
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari e workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari e workshop
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi e workshop
[formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi e workshop
8888888: organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze e congressi
8888888: servizi di formazione professionale
8888888: formazione professionale
8888888: servizi di club sportivi
8888888: produzione e distribuzione di registrazioni audio, video e cinematografiche
8888888: registrazione del suono e servizi di intrattenimento video
8888888: proiezione e noleggio di pellicole cinematografiche
8888888: noleggio di audiocassette magnetiche registrate
8888888: noleggio di pubblicazioni stampate
8888888: noleggio di materiali e apparecchiature per l'insegnamento
8888888: registrazione, produzione e distribuzione di film, materiale audio e video, programmi televisivi e
radiofonici
8888888: pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet
8888888: pubblicazione di riviste in forma elettronica
8888888: pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet
8888888: pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica
8888888: pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica
8888888: pubblicazione di materiale multimediale online
8888888: pubblicazione di libri, periodici, riviste, giornali e bollettini informativi
8888888: pubblicazione di libri, riviste e altri testi non pubblicitari
8888888: pubblicazione ed edizione di libri, giornali e riviste
8888888: pubblicazione ed edizione di libri, giornali e periodici
8888888: fornitura di strutture per l'educazione fisica, i giochi e lo sport
8888888: fornitura di corsi educativi, dissertazioni, seminari e programmi di formazione per giovani
8888888: fornitura di corsi educativi
8888888: fornitura di informazioni in materia di educazione
8888888: fornitura di pubblicazione elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet
8888888: fornitura di servizi di formazione inerenti agricoltura, orticoltura e silvicoltura
8888888: servizi di formazione e educazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti l'istruzione continuativa per mezzo di internet
8888888: fornitura di informazioni sui servizi d'intrattenimento tramite internet
8888888: fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili in campo musicale
8888888: produzione e presentazione di registrazioni audio e video, nonchè di immagini statiche e in movimento
8888888: produzione di registrazioni audio e video
8888888: produzione di televisione, televisione per telefonia cellulare e programmi radiofonici
8888888: produzione di matrici di dischi
8888888: produzione di master di registrazione audio
8888888: realizzazione di festival cinematografici
8888888: produzione di eventi di intrattenimento dal vivo
8888888: realizzazione di eventi d'intrattenimento dal vivo e festival cinematografici
8888888: produzione di spettacoli televisivi e d'intrattenimento dal vivo
8888888: produzione di programmi di intrattenimento dal vivo
8888888: produzione di film, video, programmi radio e televisivi
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8888888: produzione di programmi di intrattenimento sonoro
8888888: produzione e noleggio di film, video, programmi radio e televisivi
8888888: produzione e noleggio di materiali educativi e didattici
8888888: presentazione di opere d'arte visiva e letterarie al pubblico a fini culturali o educativi
8888888: servizi di fototeca
8888888: formazione e perfezionamento per lo sviluppo delle risorse umane
8888888: organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive
8888888: organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, congressi, conferenze e simposi
8888888: organizzazione e presentazione di spettacoli, competizioni, giochi, concerti ed eventi d'intrattenimento
8888888: organizzazione di programmi di formazione per giovani
8888888: organizzazione di spettacoli e concerti
8888888: organizzazione di mostre, convention e conferenze a fini culturali o educativi
8888888: organizzazione di mostre a fini culturali
8888888: organizzazione di esposizioni a fine educativo
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, conferenze, corsi di formazione e di perfezionamento
8888888: servizi di orchestra e concerto
8888888: servizi di pubblicazione digitale online
8888888: servizi di intrattenimento forniti da gruppi musicali
8888888: pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali
8888888: pubblicazione multimediale di libri
8888888: pubblicazione multimediale di materiale stampato
8888888: servizi di svago e ricreativi
8888888: formazione linguistica
8888888: informazioni in materia di intrattenimento ed educazione fornite online da una base di dati informatizzata
su Internet
8888888: servizi di educazione e formazione professionale
8888888: servizi di educazione e formazione linguistica
8888888: servizi di educazione accademica
8888888: servizi di educazione superiore
8888888: servizi di educazione e formazione superiore, accademica, linguistica e professionale
8888888: servizi di club ricreativi e per la salute
8888888: servizi di registrazione audio
8888888: servizi di registrazione musicale
8888888: fornitura di studi di registrazione
8888888: noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video
8888888: servizi di intrattenimento cinematografico, musicale, sportivo, teatrale e video
8888888: produzione di film in studio
8888888: proiezione di film
8888888: organizzazione di proiezioni cinematografiche
8888888: servizi di intrattenimento mediante televisione IP
8888888: pubblicazione elettronica online di informazioni su un'ampia varietà di argomenti
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti lo sport
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti i giochi
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti musica e danza
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti la gestione aziendale
8888888: servizi di educazione e istruzione
8888888: servizi di formazione a distanza forniti online
8888888: servizi di consulenza in materia di educazione e formazione di personale direttivo e non
8888888: servizi di consulenza inerenti temi accademici
8888888: formazione assistita dal computer
8888888: orientamento e formazione professionale
8888888: servizi di registrazione di audio, film, video e televisione
8888888: organizzazione di mostre, congressi, seminari e conferenze a fini culturali e ricreativi
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento
8888888: organizzazione e realizzazione di workshop, corsi d'insegnamento, seminari e conferenze
8888888: organizzazione e realizzazione di meeting in tema di educazione
8888888: organizzazione e realizzazione di lezioni
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, seminari, simposi, corsi di formazione, lezioni e
dissertazioni
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze e mostre a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi di scuola diurna per adulti
8888888: organizzazione e realizzazione di dissertazioni
8888888: organizzazione e conduzione di convegni
8888888: servizi di parco di divertimenti e luna park
8888888: educazione per adulti
8888888: stesura e pubblicazione di testi non pubblicitari
8888888: servizi di formazione nel campo dello sviluppo di software
8888888: servizi di formazione nel campo della gestione progettuale
8888888: insegnamento della musica
8888888: insegnamento in ambito musicale
8888888: servizi di insegnamento ed educazione
8888888: servizi di studio di registrazione e studio televisivo
8888888: pubblicazione di materiale stampato a fini ricreativi e didattici
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8888888: pubblicazione di periodici, cataloghi e prospetti
8888888: pubblicazione di materiali educativi
8888888: pubblicazione di audiolibri
8888888: fornitura di informazioni in materia di formazione
8888888: fornitura di informazioni, recensioni e articoli in ambito musicale mediante reti informatiche
8888888: fornitura di informazioni in ambito musicale
8888888: fornitura di servizi di formazione e perfezionamento
8888888: formazione per lo sviluppo personale
8888888: organizzazione di corse di cavalli
8888888: organizzazione di corse ciclistiche
8888888: organizzazione di gare automobilistiche
8888888: organizzazione di attività sportive e culturali
8888888: organizzazione di eventi sportivi e culturali
8888888: servizi di educazione e formazione inerenti salute e sicurezza sul lavoro
8888888: servizi di studi di registrazione musicale
8888888: servizi di informazione inerenti gli orari dei film
8888888: servizi di gioco forniti mediante reti di comunicazione
8888888: produzione di film e programmi audiovisivi e televisivi
8888888: servizi d'intrattenimento per mezzo di trasmissioni televisive wireless
8888888: consulenze inerenti educazione e intrattenimento fornite tramite call center e sportelli telefonici
8888888: conduzione di conferenze educative
8888888: realizzazione di eventi ricreativi, culturali, sportivi, educativi, nonchè di attività ricreative e culturali
8888888: realizzazione di eventi educativi
8888888: realizzazione di eventi culturali
8888888: realizzazione di eventi ricreativi
8888888: servizi di club di intrattenimento
8888888: servizi di club sottoforma di servizi d'intrattenimento
8888888: servizi di consulenza per la formazione economica
8888888: servizi di educazione commerciale
8888888: servizi d'intrattenimento forniti da artisti dello spettacolo
8888888: organizzazione e conduzione di conferenze e seminari
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi
8888888: organizzazione e presentazione di esibizioni dal vivo
8888888: noleggio di DVD
8888888: noleggio di supporti di dati registrati a scopo di intrattenimento
8888888: pubblicazione dei risultati degli esami clinici per preparazioni farmaceutiche
8888888: pubblicazione ed edizione di materiale stampato, libri, giornali e periodici, tranne che a fini pubblicitari
8888888: fornitura di strutture per la formazione
8888888: fornitura di informazioni inerenti educazione, formazione, intrattenimento e attività sportive e culturali
8888888: fornitura online di informazioni inerenti educazione, formazione, intrattenimento e attività sportive e
culturali
8888888: produzione di spettacoli e di film
8888888: produzione di spettacoli di intrattenimento dal vivo
8888888: servizi di allenamento fisico
8888888: organizzazione di lotterie e altre attività di gioco d'azzardo
8888888: formazione e conduzione di concorsi [educativi o ricreativi]
8888888: organizzazione di concorsi educativi o ricreativi
8888888: formazione di base e avanzata per lo sviluppo delle risorse umane
8888888: servizi didattici, di formazione e intrattenimento
8888888: diffusione di materiale educativo
8888888: direzione di programmi radiofonici e televisivi
8888888: conduzione di gruppi di lavoro [formazione]
8888888: conduzione di gruppi di lavoro
8888888: conduzione di seminari di formazione
8888888: conduzione di corsi didattici
8888888: orientamento professionale inerente educazione e formazione
8888888: produzione di programmi televisivi per la messa in onda su telefoni cellulari
8888888: organizzazione di mostre a scopo formativo
8888888: servizi di consulenza in materia di formazione
8888888: formazione di adulti
8888888: noleggio di videocassette magnetiche registrate per corsi di lingue
8888888: fornitura di strutture e prestazioni ricreative
8888888: fornitura di formazione tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di corsi di formazione tramite una rete globale di computer
8888888: fornitura di servizi di formazione online
8888888: organizzazione e realizzazione di attività culturali e ricreative
8888888: organizzazione di corsi di formazione
8888888: servizi museali
8888888: servizi di musei
8888888: formazione avanzata
8888888: istruzione supplementare
8888888: organizzazione di eventi culturali
8888888: organizzazione di manifestazioni sportive
8888888: organizzazione di eventi ricreativi
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8888888: organizzazione di eventi educativi
8888888: servizi di editoria elettronici
8888888: servizi di pubblicazioni elettroniche
8888888: editoria elettronica
8888888: informazione in tema di educazione e intrattenimento
8888888: servizi di formazione di impresa
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari, conferenze e mostre a fini culturali ed educativi
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi
8888888: servizi di formazione per insegnanti
8888888: noleggio di dischi e audiocassette magnetiche registrate per l'apprendimento delle lingue
8888888: fornitura di corsi di formazione
8888888: fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, reti a banda larga,
sistemi wireless e servizi online
8888888: fornitura di informazioni su servizi d'intrattenimento per mezzo di televisione, reti a banda larga, sistemi
wireless e servizi online
8888888: fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili inerenti corsi di lingue
8888888: produzione e distribuzione di programmi radiofonici e televisivi
8888888: informazione in tema di intrattenimento ed educazione fornita online o per mezzo di televisione, reti a
banda larga e sistemi di comunicazione wireless
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari, dissertazioni e simposi in tema di
apprendimento delle lingue
8888888: organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi, concerti, simposi, seminari, corsi di formazione,
lezioni e dissertazioni
410205: scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche
8888888: organizzazione e realizzazione di corsi di formazione
8888888: organizzazione e programmazione di eventi musicali e altri eventi culturali e artistici
8888888: servizi educativi e ricreativi
8888888: produzione di programmi radiofonici e televisivi per internet e altri media
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]
8888888: organizzazione e realizzazione di seminari e workshop
8888888: noleggio di materiale stampato
8888888: pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari
8888888: organizzazione di spettacoli d'intrattenimento
8888888: consulenze inerenti formazione, perfezionamento ed educazione
8888888: fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili
8888888: servizi di studio di registrazione e studio cinematografico per la produzione di presentazioni multimediali
8888888: fornitura di impianti cinematografici
8888888: presentazione e noleggio di registrazioni sonore e visive
8888888: servizi editoriali, esclusa la stampa
8888888: servizi d'intrattenimento radiofonico e televisivo forniti tramite internet
8888888: fornitura di servizi di intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: servizi di intrattenimento radiofonico e televisivo
8888888: servizi di educazione e formazione
8888888: produzione di programmi radiofonici, televisivi e audio
8888888: produzione di film per la televisione
8888888: servizi educativi e didattici inerenti lo sport
8888888: servizi educativi e didattici inerenti arti e mestieri
8888888: servizi d'intrattenimento teatrale, musicale, televisivo, radiofonico e cinematografico
8888888: pubblicazione di riviste e libri in forma elettronica
8888888: pubblicazione online di libri e periodici elettronici
8888888: fornitura di impianti per il teatro e il cinema
8888888: fornitura di servizi di formazione ed educazione in tema di spettacoli teatrali, musicali, televisivi,
radiofonici e cinematografici
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di colloqui
8888888: organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari
8888888: noleggio di attrezzature, apparecchiature e scenari per studi teatrali e televisivi
8888888: informazioni inerenti servizi d'educazione e intrattenimento forniti online da una banca dati informatica o
internet o mediante programmi televisivi o radiofonici
8888888: prenotazione di posti a sedere per eventi d'intrattenimento
8888888: servizi di produzione teatrale
8888888: noleggio di registrazioni sonore e visive
8888888: pubblicazione di materiale stampato non pubblicitario in forma elettronica
8888888: pubblicazione di libri, riviste e giornali su internet
8888888: pubblicazione di quotidiani
8888888: pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari
8888888: consulenze inerenti educazione, formazione e perfezionamento, nonchè servizi d'intrattenimento, forniti
mediante call center e sportelli telefonici
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8888888: servizi di gioco forniti online da una rete informatica o una rete di telefonia mobile
8888888: servizi di giochi online
8888888: servizi di gioco elettronico forniti tramite internet o altra rete di comunicazione
8888888: servizi di gioco elettronico forniti tramite una rete di comunicazione globale
8888888: fornitura di informazioni inerente servizi ed eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet
8888888: fornitura di servizi pedagogici d'intrattenimento per bambini in centri doposcuola
8888888: noleggio di giornali e riviste
8888888: sostegno pedagogico [educazione e formazione]
8888888: servizi di formazione sottoforma di assistenza professionale
8888888: servizi educativi sottoforma di assistenza professionale
8888888: training sportivo
8888888: servizi di allenamento sportivo
8888888: fornitura di corsi di lingue
8888888: insegnamento delle lingue
8888888: consulenze pedagogiche
8888888: formazione continuativa
8888888: consulenze inerenti servizi di prenotazione per eventi sportivi, scientifici e culturali forniti mediante call
center e sportelli telefonici
8888888: servizi di traduzione e interpretariato
8888888: servizi d'intrattenimento forniti da parchi di divertimento e luna park
8888888: elaborazione di fotografie
8888888: editing di fotografie
8888888: formazione per autisti
8888888: scuola guida
8888888: servizi di registrazione audio e video
8888888: attività sportive
8888888: servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali
8888888: servizi di insegnamento a distanza
8888888: insegnamento a distanza
8888888: noleggio di film e video
8888888: presentazione di esibizioni teatrali
8888888: servizi di prenotazione per eventi sportivi, scientifici e culturali
8888888: servizi editoriali
8888888: pubblicazione online di libri e riviste elettronici
8888888: noleggio di libri
8888888: fornitura di informazioni in materia di intrattenimento
8888888: fornitura di musica digitale [non scaricabile] via Internet
8888888: fornitura di musica digitale via Internet, non scaricabile
8888888: presentazione di film
8888888: servizi di prenotazione di biglietti e prenotazione per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: servizi di prenotazione di biglietti per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: servizi di prenotazione per intrattenimento, sport ed eventi culturali
8888888: produzione di programmi radiofonici
8888888: attività sportive e culturali
8888888: attività di formazione
8888888: formazione
8888888: servizi di noleggio per attrezzature audio e video
8888888: organizzazione di tornei di golf
8888888: prestito di libri e altre pubblicazioni
8888888: servizi di biblioteca
8888888: servizi di parchi divertimenti e parchi tematici
8888888: fornitura di fumetti e novelle grafiche online non scaricabili
8888888: fornitura di fumetti e novelle grafiche in linea non scaricabili
410187: layout, non per scopi pubblicitari
410186: servizi di calligrafia
410185: organizzazione e direzione di concerti
410183: servizi di biglietteria [divertimento]
410182: microfilmatura
410106: registrazione di films su videonastri
410105: interpretazione del linguaggio gestuale
410104: servizi di traduzione
410103: servizi di cronisti
410102: orientamento professionale
410101: servizi di fotografia
410100: reportage fotografici
410099: fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili
410097: composizione musicale per i terzi
410094: servizi di giochi proposti on line [partendo da una rete informatica]
410093: sottotitolazione
410092: pubblicazioni tramite computer
410090: montaggio di videonastri
410088: noleggio di videocamere
410087: affitto di campi da tennis
410086: noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi
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410085: noleggio di apparecchi audio
410084: servizi di sale di gioco
410083: organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]
410082: organizzazione di balli
410080: educazione religiosa
410079: doppiaggio
410078: prenotazione di posti per spettacoli
410077: organizzazione di concorsi di bellezza
410076: organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]
410073: cronometraggio in manifestazioni sportive
410072: organizzazione e direzione di simposi
410071: servizi di campi sportivi
410070: organizzazione e direzione di seminari
410069: noleggio di videonastri
410068: noleggio di magnetoscopi
410067: noleggio di stadi
410066: noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli
410065: noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea
410064: informazioni in materia di ricreazione
410063: servizi di studio di registrazione
410062: servizi di museo [presentazioni, esposizioni]
410061: esercitazione pratica [dimostrazione]
410060: pianificazione di ricevimenti [divertimento]
410059: organizzazione di competizioni sportive
410058: scuole materne [educazione]
410057: proiezioni in sale cinematografiche
410056: rappresentazione di spettacoli dal vivo
410055: servizi di campi di vacanze [divertimento]
410054: servizi di club del benessere [salute e fitness]
410053: fornitura di percorsi di golf
410052: servizi di giochi d'azzardo o scommesse
410051: organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi
410050: informazioni in materia di divertimento
410049: esami pedagogici
410048: informazioni in materia di educazione
410047: servizi di discoteche
410046: organizzazione e direzione di congressi
410045: organizzazione e direzione di conferenze
410044: organizzazione e direzione di convegni
410043: servizi di clubs [divertimento o educazione]
410042: casinò
410041: servizi di biblioteche itineranti
410036: servizi di agenzie di modelli per artisti
410035: messa a disposizione di impianti sportivi
410033: servizi di giardini zoologici
410032: affitto di arredi da teatro
410031: divertimento televisivo
410030: produzione di spettacoli
410029: rappresentazioni teatrali
410028: servizi di orchestre
410025: noleggio di apparecchi radiofonici e televisivi
410024: pubblicazione di libri
410021: insegnamento della ginnastica
410020: produzione di films non per scopi pubblicitari
410020: produzione di film non per scopi pubblicitari
410018: affitto di registrazioni sonore
410017: educazione
410017: istruzione
410016: pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari
410015: divertimento radiofonico
410014: servizi di fornitura di strutture ricreative
410013: affitto di arredamenti per spettacoli
410012: servizi di educazione fisica
410011: insegnamento per corrispondenza
410010: organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]
410007: servizi di artisti di spettacoli
410005: addestramento di animali
410002: accademie [educazione]
8888888: videonoleggio
8888888: noleggio video
8888888: noleggio di video e film
8888888: noleggio audio e video
8888888: audio e video noleggio
8888888: noleggio di film e registrazioni sonore
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8888888: produzione di programmi televisivi
8888888: servizi di noleggio di film e video
8888888: servizi di noleggio di film cinematografici e video
8888888: montaggio di programmi radio e televisivi
8888888: distribuzione di film cinematografici
410204: servizi di composizione di canzoni
8888888: pubblicazione di manuali
8888888: pubblicazione di riviste specializzate
8888888: pubblicazione di brochure
8888888: pubblicazione di libri e di riviste
8888888: fornitura di aree ricreative nella forma di aree di gioco per bambini
8888888: editoria musicale
8888888: produzione di film cinematografici
8888888: servizi di fan club sottoforma di servizi d'intrattenimento
8888888: analisi di punteggi di test educativi e dati per terzi
8888888: analisi di punteggi di test educativi e dati per conto terzi
8888888: servizi di sale giochi
8888888: biblioteche di consultazione di archivi letterari e documentali
8888888: servizi bibliotecari di consultazione di archivi letterari e documentali
8888888: pubblicazione di rassegne
8888888: pubblicazione di materiali stampati
8888888: servizi di palestre
8888888: fornitura di servizi di studio audio e video
8888888: presentazione di rappresentazioni musicali
8888888: presentazione di film, spettacoli, opere teatrali ed esibizioni musicali
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
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8888888: trasmissione di informazioni su un'ampia gamma di temi
8888888: trasmissione di immagini via computer
8888888: trasmissione di messaggi via computer
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
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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
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
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8888888: servizi di posta e messaggistica
8888888: servizi di comunicazione elettronica
8888888: trasmissione di contenuti televisivi
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
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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
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
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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
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
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8888888: spedizione di telegrammi
8888888: noleggio di tempi d'accesso a una banca dati
8888888: trasmissione di programmi radio e televisivi via satellite
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
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 18 d i 20

Rilas c io atte s tato

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
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
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8888888: invio di messaggi elettronici
8888888: scambio elettronico di dati archiviati in banche dati accessibili attraverso reti di telecomunicazione
8888888: trasmissione elettronica di dati
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, 09/03/2018

Il Dirigente della Divisione

Alfonso Piantedosi
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