
ALLEGATO A  
 
RAPPRESENTAZIONI DEL LOGOTIPO: 

 
 

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI: 
 
Classe 19: Materiale da costruzione in ceramica, piastrelle, rivestimenti e pavimenti in ceramica; 
Classe 35: Servizi di assistenza e consulenza aziendale alle imprese che operano nel campo 
dell’edilizia; Assistenza commerciale operativa alle imprese che operano nel campo dell’edilizia; 
Assistenza a imprese che operano nel settore dell’edilizia nella gestione aziendale; Servizi di 
subappalto [assistenza commerciale]; Promozione [pubblicità] aziendale; Assistenza aziendale in 
materia d'immagine aziendale; Promozione delle vendite per conto terzi; Servizi pubblicitari, di 
marketing e di promozione; Promozione di beni e servizi per conto terzi; Promozione della vendita 
di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali, tramite pubblicità su siti 
internet, attraverso la distribuzione di materiale stampato, attraverso la stipulazioni di 
convenzioni; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite una rete informatica globale; 
Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di mercato e nella promozione; servizi di 
incontro tra domande e offerte di lavoro ; servizi di informazioni relativi a opportunità di lavoro e 
di carriera per posatori di piastrelle; Servizi di rappresentanza aziendale; raccolta e analisi di 
informazioni commerciali;  Servizi di analisi e di ricerche di mercato; Servizi di vendita al dettaglio 
o all'ingrosso di prodotti ceramici; 
Classe 36: Assistenza finanziaria; Sottoscrizione di assicurazioni e perizie ed accertamenti per scopi 
di assicurazioni; Servizi di sottoscrizione di assicurazioni; Assicurazioni di responsabilità civile verso 
terzi; Stipulazione di assicurazioni con garanzie; Amministrazione di assicurazioni; Consulenza e 
informazioni in materia di assicurazioni; 
Classe 37: Attrezzatura per l'edilizia (Noleggio di -); Posa di piastrelle per pavimenti; Posa di 
mattoni o blocchi;  Informazioni (Costruzioni -); Informazioni (Riparazioni -); Fornitura di 
informazioni riguardo al settore delle costruzioni e riguardo la posatura di piastrelle; Fornitura di 
informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature per la 
posatura di piastrelle; 
Classe 41: Fornitura, organizzazione, realizzazione e coordinamento di corsi di formazione e di 
aggiornamento; Formazione professionale;  Preparazione di corsi d'istruzione ed esami; 
Organizzazione di workshop; Fornitura di corsi di formazione online; Sviluppo di materiale 
didattico; pubblicazione di manuali di formazione; organizzazione e conduzione di convegni e 
congressi; riqualificazione professionale; organizzazione di mostre a scopo formativo; 
Classe 42: Certificazione [controllo qualità]; Sperimentazione, analisi e valutazione dei servizi di 
terzi ai fini della certificazione; Testing, analisi e valutazione di prodotti e servizi di terzi a scopo di 
certificazione; Progettazione e sviluppo di nuove tecnologie collegate alla posa delle piastrelle per 
conto terzi; Progettazione e sviluppo di prodotti per conto terzi; consulenza tecnologica; 
Classe 45: Assistenza in materia di controversie; Assistenza legale nella redazione di contratti; 
Servizi di assistenza legale. 


