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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il 

grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette 

all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, 

contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza 

organizzativa e finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è 

un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle 

diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come 

baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle 

problematiche imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

 Europrogettazione 

 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

  Ricerca dei Partner  

  Consulenza per fundraising  

  Finanziamenti agli enti locali  

  Finanziamenti agli enti no profit  

  Alta formazione  

i  
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CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER 
LA PARTECIPAZIONE A CORSI A CATALOGO 

(Avviso 3/2018) 

 

 
Descrizione completa del bando 

Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro, suddivisi su due scadenze, per il 

finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la 

competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 

innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, 

contratti di rete, internazionalizzazione. 

Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti: 

 

I. Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma collocata all’interno di una 

delle tre Macro Aree (A, B, C) 

 

II. Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni 

formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere 

organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di 

formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. 

Il Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la 

quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve 

essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano. In caso di Piano che 

coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziende appartenenti alle 

regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale delle 

imprese partecipanti al Piano. 

- Regioni e province autonome della Macro Area A- NORD: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano; 

- Regioni della Macro Area B – CENTRO: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, 

Abruzzo, Molise; 

- Regioni della Macro Area C - SUD e ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 

Sardegna. 
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Soggetti beneficiari 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di 

esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti: 

- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, 

aderenti a Fondimpresa; 

- gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento. 

Entità dell'agevolazione 

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente 

pari ad euro 72.000.000 così suddivise: 

- €36.000.000 per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la prima 

scadenza; 

- €36.000.000 per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la 

seconda scadenza. 

Scadenza 

Le domande di finanziamento per tutti gli Ambiti devono pervenire entro i termini di seguito 

indicati: 

AMBITI 

DELL'AVVISO 
1°SCADENZA 2°SCADENZA 

Ambito I 

Territoriale 

a decorrere dalle ore 9.00 fino alle ore 

13.00 del 11/12/ 2018. 

a decorrere dalle ore 9.00 fino alle ore 

13.00 del 28/05/2019 

Ambito II 

Settoriale 

a decorrere dalle ore 9.00 fino alle ore 

13.00 del 22/01/2019. 

decorrere dalle ore 9.00 fino alle ore 

13.00 del 25/06/2019. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FORMAZIONE A 

SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE DIGITALE E/O 

TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O PROCESSO 

(Avviso 4/2018) 

 

Descrizione completa del bando 

Con l’Avviso n. 4/2018, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle 

aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione 

digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 

Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito: 

- Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti che 

riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già 

esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la 

formazione del personale interessato. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di 

esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti: 

- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, 

aderenti a Fondimpresa; 

- gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei 

Soggetti qualificati da Fondimpresa. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di 

seguito elencati: 

- Università pubbliche e private riconosciute; 

- Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell'apposito 

albo del MIUR; 

- altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 4/2018. 
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Entità dell'agevolazione 

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi presentati sull’Avviso n. 

4/2018, sono complessivamente pari a euro 10.000.000 suddivisi in quattro macroaree: 

MACRO-AREE 
Stanziamento 

(Euro) 

A - Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, 

Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di 

Bolzano). 

3.660.000 

B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, 

Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise). 
2.410.000 

C - Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 
1.790.000 

D - Piani con aziende aderenti beneficiarie di due o tre MACRO-AREE. 1.430.000 

Risorse aggiuntive da assegnare ai piani idonei eccedenti lo stanziamento della/e 

Macro-area/e, in ordine cronologico di presentazione in forma completa. 
710.000 

TOTALE 10.000.000 

 

Il Piano formativo presentato a Fondimpresa indipendentemente dalla macro area, deve 

prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000 e un finanziamento massimo di euro 250.000. 

Scadenza 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a partire dalle ore 9.00 del 13 dicembre 2018 

fino alle ore 13.00 del 22 maggio 2019. 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

                                                             
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
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