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Servizi e lavoro da casa

 Asilo nido
 Baby parking, ludoteca, centro giochi
 Agenzia matrimoniale
 Organizzazione di convegni o/e congressi
 Centro uf�ci
 Servizi alla terza età
 Rigenerazione nastri e cartucce toner
 Servizi telelavorando da casa
 Agenzia immobiliare
 Agenzia investigativa
 Attività di formazione
 Impresa di pulizia
 Autolavaggio self-service
 Organizzazione matrimoni e cerimonie
 Gestione di tabelloni pubblicitari (elettronici o mobili)
 Noleggio auto e furgoni
 Installazione pannelli solari
 Commercio elettronico (Negozio on-line)
 Organizzazione di Temporary Shop
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 Scuola di ballo
 Palestra
 Country house
 Centro di abbronzatura
 Agenzia di viaggi
 Centro di minigolf
 Campo di calcetto
 Campeggio
 Stabilimento balneare
 Centro estetico
 Scuola musica e canto
 SPA-Hammam Sauna Centro benessere
 Centro ricostruzione unghie
 Paese-Albergo (Albergo Diffuso)

  Turismo, sport e benessere
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 Pasta fresca
 Mercatino dell'usato
 Erboristeria
 Lavanderia self service
 Libreria
 Negozio di alimenti e servizi per animali domestici
 Negozio di abbigliamento
 Negozio/supermercato di prodotti biologici
 Negozio di bigiotteria
 Saponeria
 Pasticceria
 Negozio di �ori
 Negozio di telefonia
 Pharmashop
 Negozio di prodotti tipici
 Mondo baby-articoli per l'infanzia
 Negozio di articoli sportivi
 Negozio di informatica
 Negozio di intimo
 Outlet del territorio
 Negozio per il risparmio energetico
 Store di distributori automatici
 Negozio Compro Oro
 Negozio Tutto a 99 cents
 Negozio vintage
 Negozio di prodotti per celiaci e per intolleranze alimentari
 Negozio vendita e riparazione biciclette
 Negozio prodotti sfusi e alla spina
 Party Shop (Negozio per feste ed eventi)
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 Negozio di abbigliamento e accessori moto
 Negozio articoli ortopedici e sanitari
 Negozio eBay

Locali e pubblici esercizi

 Pizzeria
 Gelateria artigianale
 Ristorazione a domicilio
 Ristorazione mobile
 Pub - Birreria
 Focacceria pizzeria al taglio
 Sala giochi
 Ristorante etnico
 Produzione e vendita di birra
 Circolo privato
 Internet-cafè
 Agenzia di banqueting e catering
 Enoteca-wine bar
 Bar
 Ristorante
 Ristorante vegetariano
 Ristorante km 0
 Yogurteria
 Creperia
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Attività all'aria aperta

 Manutenzione del verde: giardiniere
 Produzione di cippato, pellets e bricchetti
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