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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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PICCOLO CREDITO ENERGIA 

(Sezione III del “FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO 

CREDITO”) 

 

 

 OBIETTIVI  

Fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze finanziarie di minore importo, 

minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di 

erogazione. 

 IL FONDO  

L’intervento costituisce la Sezione III del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito che 

stanzia 47 milioni di euro (di cui 32,6 a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 e 14,4 

su fondi regionali), individuando 4 Sezioni di intervento.  

La Sezione III, a valere sul POR FESR, si rivolge alle imprese di tutti i settori per 

investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile per la sola finalità dell’autoconsumo.  

Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito è parte del Fondo di Fondi “FARE Lazio”, 

strumento con il quale la Regione Lazio assicura una strategia unitaria a tutti gli 

interventi mirati a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese. 

 DESTINATARI  

 Piccole e Medie Imprese;  

 Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica;  

 Liberi Professionisti. 
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I Destinatari al momento della presentazione della domanda devono:  

 essere costituiti da almeno 36 mesi;  

 avere una esposizione complessiva limitata nei confronti del sistema bancario 
(massimo 100.000 Euro su crediti per cassa ed a scadenza come rilevabili dalla 
centrale dei rischi di Banca d’Italia);  

 possedere o avere intenzione di aprire, al massimo entro la data 
dell’erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio.  

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

I finanziamenti sono concessi per:  

 Investimenti di tipo materiale e immateriale necessari alla realizzazione del 
programma, quali acquisto, trasporto e installazione di macchinari, impianti, 
attrezzature, sistemi, componenti e strumenti, realizzazione di infrastrutture 
di rete, lavori edilizi per la riqualificazione energetica dell’edificio. E’ compresa 
l’eventuale assistenza post vendita da parte dei fornitori nell’ambito in un 
“pacchetto chiavi in mano”; 

 Spese accessorie nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive per 
servizi di consulenza, studi e progetti; 

 Capitale circolante fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto 
ammissibile. 

 

NATURA DEL FINANZIAMENTO  

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero con le seguenti 

caratteristiche.  

 Importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro;  

 Durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi; 

 Preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o 
superiore a 24 mesi; 

 Tasso di interesse: zero; 

 Rimborso: a rata mensile costante posticipata; 

 Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 
euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento.  

 



 6 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente 

online sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo 

Rotativo per il Piccolo Credito”. Il bando è attualmente aperto fino a esaurimento 

delle risorse disponibili. 
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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 
  


