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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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Finanziamento a tasso agevolato fino al 75% promosso da 

ISMEA in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e 

del ricambio generazionale 

 

 

Descrizione completa del bando: 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2016 il decreto 18.1.2016 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze "Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del 
ricambio generazionale". 
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro,  IVA esclusa 
e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:  
 
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare 
mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;  
 
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, 
purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;   
 
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed 
alla modernizzazione dell'agricoltura.  
 

Beneficiari: 
 
Le agevolazioni previste si applicano: 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella 
conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi 
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda 
di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda 
oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di 
ammissione alle agevolazioni; 
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2) esercitare esclusivamente l'attività agricola; 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non 
compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale 
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere 
composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da 
giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di 
spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di 
coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di 
delibera di ammissione alle agevolazioni; 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di 
presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare 
entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione 
d'azienda; 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale; 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il 
consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione. 

Tipologia di spese ammissibili: 
 
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:  

a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;  
 

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;  
 

c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni immobili;  
 

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;  
 

e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;  
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    f) servizi di progettazione;  
 
    g) beni pluriennali.  
 
 
 

Entità e forma dell'agevolazione: 
 

I progetti non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni  

Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
dell'Unione europea.  
 
In particolare:  
 
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;  
 
b) 40% nelle restanti zone.  
 
Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di 
ESL, l'importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.  

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata 
minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di 
importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione 
agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di 
preammortamento, non superiore a quindici anni.  
Le domande potranno essere presentate a partire dal 16/05/2016. 
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Agevolazioni per l’insediamento dei giovani in Agricoltura 

promosso da ISMEA 

(Misura al momento non attiva) 

 

 

Descrizione completa del bando 

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - intende incentivare sull’intero 
territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, il Bando si pone l’obiettivo 
di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta 
in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo  in conto 
interessi. 

Il Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie:  

a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La 
dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 35.000.000,00. 

b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 
35.000.000,00. 

Soggetti beneficiari 

 
La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima 
volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della 
domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti;  
b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana; 
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d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei 
seguenti documenti: 

 titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario; 

 titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario; 

 esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di 
coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime 
previdenziale; 

 attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.  
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate 
capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di 
impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali, salve le condizioni necessarie a 
realizzare l’insediamento che devono sussistere, entro 36 mesi dalla data di adozione della 
determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a 
pena di decadenza dal contributo, deve essere formalizzata, a pena di esclusione, nel piano 
aziendale. 

Nel caso di insediamento in impresa individuale, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle 
agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa 
individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione 
della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza: 
a. titolare di partita IVA in campo agricolo; 
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; 
c. iscritta al regime previdenziale agricolo. 
Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a 
pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali 
ovvero cooperativa) deve: 
a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo; 
b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; 
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice 
civile; 
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;  
e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa 
tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti; 
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.  
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Entità e forma dell'agevolazione  
 

Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal presente Bando, è concesso un contributo in 
conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00) erogabile 
per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio 
dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano 
aziendale allegato alla domanda di partecipazione. 

il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al tasso base 
vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni 
aumentato fino a 220 punti base. Il tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso, 
essere inferiore allo 0,50% annuo. 

La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del richiedente, essere 
alternativamente di:  

  15 anni (più 2 anni di preammortamento); 

  20 anni (più 2 anni di preammortamento); 

  30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento). 
Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni 
fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro. 
  

Scadenza 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 28 
marzo 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 11 maggio 2018. 
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Contributo a fondo perduto assunzione di giovani 

lavoratori agricoli 

(INPS) 

 

L’Inps fornisce le istruzioni per l’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.  

Beneficiari 
 
L’oggetto della circolare ministeriale prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 venga erogato un 
incentivo per i datori di lavoro agricoli che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 
1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (interpretato 
dall’Istituto “non abbiano ancora compiuto 35 anni”). I giovani si devono trovare in una delle 
seguenti condizioni: 

a)    essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  

b)    essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo 
indeterminato, anche a tempo parziale. 

Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti 
requisiti: 

- Essere in possesso della regolarità prevista, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, 
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e 
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; 

- Essere in regola con l’applicazione dei principi : 
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 a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, 
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel 
caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di 
somministrazione; 

 b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal 
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo 
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, 
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non 
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per 
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 
rapporto a termine; 

 c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione 
abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i 
casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di 
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate 
presso una diversa unità produttiva; 

 d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi 
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti 
con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale 
condizione si applica anche all’utilizzatore. 

 

Tipologia di interventi ammissibili: 
 
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: 

1. Avere una durata almeno triennale; 

2. Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;  

3. Essere redatto in forma scritta. 
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo 
indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere 
riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito 
oggettivo dell’incremento occupazionale netto. 

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il 
beneficio spetta a favore dell’agenzia. 
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Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, 
relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla 
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il 
numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione. 

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:  

 dimissioni volontarie del lavoratore; 

 invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; 

 pensionamento per raggiunti limiti di età; 

 riduzione volontaria dell’orario di lavoro;  

 licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

 

Entità e forma dell'agevolazione: 
 
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo 
complessivo di 18 mesi. Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica 
soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione. Nell’ipotesi di assunzione di OTD, 
l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 

 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione; 

 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione; 

 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione. 
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi 
dovuti. 

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps una istanza (visibile nella circolare); la 
domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014. 
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ISMEA. Finanziamento a tasso agevolato per promuovere 
progetti di sviluppo delle imprese del settore agricolo e 

agroalimentare 

(Prossima apertura) 

 

Descrizione completa del bando 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Mipaad del 12.10.2017 recante i criteri e le 

modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA a favore del settore agricolo/agroalimentare. 

Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:  

a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella 

trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli; 

b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito 

delle relative attività agricole;  

c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a 

mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa 

vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella 

distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli; 

Tipologia di spese ammissibili 

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso 

soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:  

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle  aziende agricole connessi alla produzione agricola 

primaria;  

b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;  

c. investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole; 

d. investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica. 

Entità e forma dell'agevolazione 
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Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di 

interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di 

preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale 

costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%. 
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Contributo a fondo perduto fino al 70% per sostenere la 

digitalizzazione in agricoltura 

HORIZON 2020- COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

Descrizione completa del bando  

E' stato pubblicato un invito a presentare proposte per la digitalizzazione e per la trasformazione 

dell'industria e dei servizi europei in agricoltura, a valere sul Programma Quadro per la Ricerca, lo 

Sviluppo e l'innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020). 

Il bando sostiene le proposte dirette al miglioramento della reperibilità, dell’interoperabilità e 

della riutilizzabilità dei dati, migliorando al contempo i servizi forniti alle comunità della ricerca in 

modo da facilitarne il loro riutilizzo. Si vuole, inoltre, sostenere la formulazione di nuovi modelli 

di governance all’interno del settore della ricerca e dell'innovazione.   

Beneficiari 

Possono beneficiare del finanziamento tutti gli enti legali con sede in uno Stato Membro o negli 

Stati che partecipano al programma H2020; la composizione dei consorzi progettuali deve 

prevedere la partecipazione di 3 entità legali aventi sede in 3 differenti Stati Membri o altri Paesi 

che partecipano all'iniziativa. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono finanziabili i modelli integrativi ed il coinvolgimento delle comunità della ricerca nelle fasi di 

formazione, monitoraggio e misurazione dell’uso di ICT/ data nel settore alimentare e 

nutrizionale.  

Entità e forma dell’agevolazione 

Il budget stanziato ammonta ad euro 10.000.000. 

Il finanziamento ammonta al 70% delle spese ammissibili.  

Scadenza 

Dal 16.10.2018 al 23.01.2019 
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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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