Dettaglio Area di attività
SETTORE - 12 Servizi di distribuzione commerciale
PROCESSO - Vendite all'asta e noleggio di beni
SEQUENZA DI PROCESSO - Noleggio

ADA.12.03.03 (ex ADA.18.206.666) - Noleggio
RA1: Elaborare il piano commerciale di noleggio a partire da un esame delle
caratteristiche del territorio pubblicizzando le caratteristiche dei prodotti idonei
ATTIVITA' RA.12.03.03.1
Elaborazione del piano commerciale di noleggio
Pubblicizzazione delle caratteristiche dei prodotti idonei per il noleggio
RA2: Gestire la trattativa di noleggio a partire dalla veriﬁca dell'idoneità del cliente al
rilascio del bene noleggiato, producendo la certiﬁcazione per la sottoscrizione dei
contratti, stipulando e ﬁrmando il contratto di noleggio e provvedendo alla consegna
del bene al cliente stesso
ATTIVITA' RA.12.03.03.2
Gestione della trattativa di noleggio
Preparazione e produzione della certiﬁcazione per la sottoscrizione del
contratto di noleggio
Veriﬁca dell'idoneità del cliente al rilascio del bene noleggiato
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Stipula e ﬁrma del contratto di noleggio (es. costi, oneri, tempi ecc.)
Eﬀettuazione della consegna del bene da noleggiare al cliente
RA3: Consegnare e rientrare in possesso del bene noleggiato controllandone
l'integrità prima e dopo l'utilizzo
ATTIVITA' RA.12.03.03.3
Eﬀettuazione del controllo dell'integrità del bene noleggiato prima e dopo
l'utilizzo da parte del cliente
Rientro in possesso del bene noleggiato con riconsegna da parte del cliente

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

5.1.1.2.1

Esercenti delle vendite al minuto in negozi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.12.00

Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.22.00

Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
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Codice Ateco

Titolo Ateco

77.29.10

Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90

Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e
ricreative)

77.31.00

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

77.32.00

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33.00

Noleggio di macchine e attrezzature per uﬃcio (inclusi i computer)

77.34.00

Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e ﬂuviale

77.35.00

Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.91

Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uﬃci

77.39.92

Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93

Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli
elevatori, pallet eccetera

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99

Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
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