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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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Voucher Internazionalizzazione  

Regione Lazio  

 

Obiettivi 

Sostenere gli interventi di internazionalizzazione per favorire l’accesso sui mercati 

esteri delle MPMI regionali. 

 Dotazione e intensità di aiuto 

L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 5.000.000 Euro a valere sulle risorse del POR 

FESR 2014-2020, Azione 3.4.2, Sub-Azione “Voucher per l’internazionalizzazione e 

acquisto di altri servizi”. 

La dotazione finanziaria complessiva è divisa fra due finestre, entrambe di 2.500.000 

Euro. Eventuali economie registrate sulla prima finestra vanno ad incrementare la 

dotazione della seconda. 

È prevista una riserva del 20% per le imprese aventi Sede Operativa in uno dei 

Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa della Regione Lazio; il Progetto dovrà 

essere realizzato a beneficio di tale Sede Operativa. 

L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto 

in misura compresa fra il 45% e il 70% dell’importo complessivo del Progetto. 

 Destinatari 

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, in forma singola, 

inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA. 

I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima 

erogazione, una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge 

l’attività imprenditoriale oggetto del progetto di internazionalizzazione. 
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Progetti ammissibili 

Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle 

PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la 

realizzazione di una o più Tipologie di Intervento: 

 A. Partecipazione a Fiere: la partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o a saloni 

internazionali e/o a rilevanti eventi commerciali (cumulativamente anche solo 

«Eventi») in Paesi U.E e in Paesi extra UE. Sono ammissibili le manifestazioni 

fieristiche in Italia elencate nel sito www.calendariofiereinternazionali.it; è 

ammissibile la Partecipazione a Fiere prenotate prima della presentazione della 

domanda purché l’Evento si realizzi dopo la presentazione della domanda ed entro 

la data di riferimento della finestra. Sono ammissibili le spese relative all’iscrizione e 

all’affitto di spazi espositivi eventualmente già sostenute, ma non prima del 1° 

gennaio 2019 (data fattura). È ammissibile un Progetto che preveda la 

partecipazione ad uno o due Eventi. 

B. Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione. Tali servizi 

devono essere forniti da una “Società di TEM” (Temporary Export Manager) iscritta 

nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico oppure che 

abbiano un’esperienza almeno triennale in progetti simili, documentata da almeno 8 

contratti, di cui almeno 1 antecedente al 1° agosto 2017. Tali servizi devono essere 

contrattualizzati e resi dopo la presentazione della domanda ed entro la data di 

riferimento prevista per la specifica finestra. 

Costi ammissibili 

I costi ammissibili sono distinti in Costi di Progetto da rendicontare e Costi del 

personale riconosciuti a forfait, nella misura del 15% dei Costi di Progetto da 

rendicontare. 

L’importo ammissibile a contributo dei Costi di Progetto da rendicontare è riportato 

nella seguente tabella. 

 

 

http://www.calendariofiereinternazionali.it/
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Costi di Progetto ammissibili da rendicontare 

  
importo minimo importo massimo 

INTERO PROGETTO 

– tipologia di intervento 

A 

5.000 Euro 35.000 Euro 

 – tipologia di intervento 

B 

– tipologia di intervento 

A 

+ tipologia di intervento 

B 

  
    

Tipologia di 

intervento A 

Partecipazione a Fiere 5.000 Euro 15.000 Euro 

singolo Eento Italia 3.000 Euro (*) 7.000 Euro 

singolo Evento Paesi UE 5.000 Euro 10.000 Euro 

singolo Evento Paesi 

extra UE 
7.000 Euro 15.000 Euro 

  
    

Tipologia di 

intervento B 
Servizi TEM 5.000 Euro 20.000 Euro 
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Modalità di erogazione 

Il contributo è erogato, a saldo, in un’unica soluzione, a fronte della rendicontazione 

delle Spese Effettivamente Sostenute che deve essere effettuata esclusivamente 

on-line tramite il sistema GeCoWEB e in conformità alle indicazioni contenute nelle 

“linee guida per la rendicontazione” disponibili su questa pagina.  

 Presentazione delle domande 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente seguendo la 

procedura di seguito descritta. 

PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione indicati 

nell’Avviso, utilizzando il modello di calcolo in formato excel pubblicato sui 

siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it. 

SECONDO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB accessibile dal 

sito www.lazioinnova.it. L’accesso alla piattaforma GeCoWEB è consentito a 

partire dalle ore 12:00 del 4 settembre 2019 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 

2019 (per la seconda finestra: rispettivamente 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020). 

Nel formulario devono essere indicati il punteggio totale e la percentuale di 

contributo richiesto. 

TERZO PASSO: invio a mezzo PEC della Domanda e dei suoi allegati. Una volta 

finalizzato il Formulario occorre scaricare il file generato dal sistema GeCoWEB 

contenente la Domanda e il Formulario. Il file generato da GeCoWEB deve essere 

sottoscritto con Firma Digitale del Legale Rappresentante del richiedente e inviato 

via PEC, all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, insieme con le altre eventuali 

dichiarazioni, anch’esse sottoscritte con Firma Digitale. La PEC deve essere 

inviata dalle ore 12:00 del 5 settembre 2019 e fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 

2019. (per la seconda finestra: rispettivamente 5 marzo 2020 e 30 aprile 2020). 

 

 

 

http://www.lazioinnova.it/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioinnova.it/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
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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 
  


