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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 a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato 

per le attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non 

complessa 

REGIONE PIEMONTE 

 

Descrizione completa del bando 

Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa– Invitalia S.p.A. , hanno sottoscritto un 

Accordo per: 

 rilanciare le attività imprenditoriali 

 salvaguardare i livelli occupazionali 

 sostenere programmi di investimento 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno le attività imprenditoriali nei territori dei Comuni della 

Regione Piemonte riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa. 

Le aree interessate riguardano i territori dei sistemi locali del lavoro di: Acqui Terme, Asti, Biella, 

Casale Monferrato, Cossato, Omegna, Rivarolo Canavese, Valenza, Vercelli 

Tipologia di spese ammissibili 

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione: 

a. di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela 

ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione; 

b. di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità 

produttiva oggetto del programma di investimento in ragione non inferiore a n. 3 ULA per ogni 

milione di investimento. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale 

contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. 

Il finanziamento agevolato è concesso per un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli 

investimenti ammissibili. La percentuale del finanziamento agevolato è indicata dal soggetto 

beneficiario in modo irrevocabile in sede di presentazione della domanda. 

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro. 

Scadenza 

Le domande di sostegno devono essere presentate dal 18 gennaio 2019 al 19 marzo 2019. 
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Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato 

per le attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non 

complessa 

REGIONE MARCHE 

 

Descrizione completa del bando 

Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Marche e l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa– Invitalia S.p.A. , hanno 

sottoscritto in data 20 marzo 2018 un Accordo Programma per: 

 rilanciare le attività imprenditoriali 

 salvaguardare i livelli occupazionali 

 sostenere programmi di investimento 

nel territorio dei Comuni della Regione Marche riconosciuti quali aree di crisi 

industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno le attività imprenditoriali nei territori dei Comuni 

della Regione Marche riconosciuti quali aree di crisi non complessa. 

Le aree interessate riguardano i territori dei sistemi locali del lavoro di: Ancona, 

Cagli, Fano, Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Pergola, Pesaro, Sant’Elpidio, 

Recanati, Sassocorvaro, Urbania, Urbino. 

Tipologia di spese ammissibili 

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione: 
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a. di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la 

tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione 

dell’organizzazione; 

b. di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero 

degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; in 

quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla 

data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, 

dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. Il 

finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. 

Scadenza 

Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dal 31 gennaio 2019 

fino al 1 aprile 2019. 
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Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato 

per le attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non 

complessa 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Descrizione completa del bando 

L’Accordo di programma è finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia 

dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento nei territori dei comuni della 

Regione Friuli Venezia Giulia ricompresi nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno le attività imprenditoriali nei territori dei Comuni della 

Regione Friuli Venezia Giulia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa. 

Le aree interessate riguardano i territori dei sistemi locali del lavoro di: Monfalcone, Gorizia, 

Cividale del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Udine, Portogruaro, Pordenone, Trieste, Tolmezzo. 

Tipologia di spese ammissibili 

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione: 

a. di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela 

ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione; 

b. di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità 

produttiva oggetto del programma di investimento. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale 

contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato 

concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. 
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Scadenza 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 31 

gennaio 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 
  


