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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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RESTO AL SUD 2019 

INVITALIA 

 

Cos'è 

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali 

avviate dagli under46 nelle regioni del Mezzogiorno. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. 

Cosa si può fare 

Avviare iniziative imprenditoriali per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei 

prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 turismo 

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 

beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi 

informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. 

 Agevolazioni 

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

 contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 

 finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito 

dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono 

interamente coperti da un contributo in conto interessi 
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Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza 

graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo. 

 

Novità 2019 

Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 saranno operative con l’emanazione 

delle disposizioni attuative per la gestione dell’incentivo. A breve sarà pertanto 

possibile, anche ai nuovi destinatari delle agevolazioni, presentare le domande sulla 

piattaforma on line di Resto al Sud. 

A chi è rivolto 

Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 che: 

 sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda 

 trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione di 

esito positivo 

 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata 

del finanziamento 

 non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio 

 (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA , nei dodici mesi 

antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di 

un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni 

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte 

individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di 

persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo 

l’esito positivo della valutazione. 
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Banche finanziatrici 

Invitalia e ABI hanno firmato una convenzione per stabilire in che modo le banche 

possono finanziare i progetti imprenditoriali la cui valutazione da parte di Invitalia ha 

avuto esito positivo. 

La convenzione definisce anche le modalità di erogazione del contributo in conto 

interesse riconosciuto. 

La banca valuta la concessione del finanziamento caso per caso, nel rispetto delle 

proprie procedure e senza seguire alcun automatismo. 

A questo link è possibile consultare l’elenco delle banche finanziatrici, che è in 

continuo aggiornamento: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-

aziende/resto-al-sud/banche-finanziatrici 

Alcuni chiarimenti 

Cosa significa che non devo essere titolare di “attività d’impresa in esercizio alla 

data del 21 giugno 2017”? 

Significa che: 

 nel caso di ditta individuale, non devi essere titolare di partita iva 

movimentata 

 nel caso di società, non devi essere rappresentante legale di società iscritte 

al registro delle imprese e attive 

La titolarità di impresa viene valutata al 21 giugno 2017. Quindi non puoi 

presentare la domanda se risulti titolare di impresa in esercizio a quella data, 

anche se nel frattempo l’impresa è cessata o è stata ceduta. 

Una società già esistente può presentare la domanda? 

Sì, se è stata costituita dopo il 21 giugno 2017. 

 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/banche-finanziatrici
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/banche-finanziatrici
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Settori ammessi 

 Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei 

prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

 Fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 Servizi al turismo 

 

Quali forme giuridiche sono consentite? 

 Imprese individuali 

 Società di persone 

 Società di capitali (comprese le unipersonali) 

 Società cooperative 
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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 
  


