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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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 Bonus per le imprese che assumono a tempo 

indeterminato i giovani di “TORNO SUBITO” 

 

La Regione ha approvato un nuovo Avviso Pubblico che rafforza le politiche 

di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, sia dei giovani che stanno 

frequentando o frequenteranno percorsi di formazione altamente qualificati 

nell’ambito dell’Iniziativa Torno Subito relativamente ai bandi edizioni 2018 e 2019, 

sia dei giovani che hanno partecipato all’iniziativa Torno Subito nelle precedenti 

annualità finanziate dal POR FSE 2014-2020 (edizioni 2016 e 2017) e che non hanno 

concluso il percorso con l’assunzione da parte delle imprese ospitanti nella seconda 

fase del progetto, o che lo hanno ottenuto ma sono attualmente disoccupati. 

L’avviso prevede, dunque, la concessione di incentivi alle imprese che assumono i 

giovani partecipanti a Torno Subito, con l’obiettivo da un lato, di scongiurare la 

dispersione del patrimonio di conoscenze acquisite dagli stessi giovani in esito ai 

percorsi formativi frequentati e, dall’altro, di stimolare il mondo delle imprese 

a investire su giovani lavoratori motivati e altamente qualificati rispetto a 

specializzazioni settoriali rilevanti per il contesto socioeconomico regionale 

Soggetti beneficiari  

 

I soggetti beneficiari dell'avviso sono i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

DESTINATARI A: Imprese ospitanti o che si sono impegnate ad ospitare il 

destinatario nell’ambito della Fase 2 dell’Iniziativa Torno Subito che stipuleranno 

contratti di lavoro a tempo indeterminato ai soggetti target A. 

DESTINATARI B: Imprese che stipuleranno contratti di lavoro a tempo indeterminato 

con i soggetti target B. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Sono messi a disposizione delle imprese “Bonus occupazionali” finalizzati 

all’assunzione dei seguenti target di destinatari: 

A) giovani residenti o domiciliati nella Regione Lazio che stanno partecipando o 

parteciperanno all’iniziativa “Torno Subito” con riferimento ai Bandi edizioni 2018 e 

2019 

B) giovani disoccupati residenti o domiciliati nella Regione Lazio che hanno 

partecipato all’Iniziativa “Torno subito” edizioni 2016 e 2017 che, agli esiti della 

seconda fase, non hanno concluso il percorso con l’assunzione all’interno 

dell’impresa ospitante o lo hanno ottenuto ma sono attualmente disoccupati. 

Il Bonus occupazionale può essere riconosciuto a favore dell’impresa 

somministratrice anche nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di 

lavoro, a tempo indeterminato. Per beneficiare del Bonus, l’assunzione deve 

corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive del 

datore di lavoro beneficiario. 

I costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del dipendente previo 

controllo della documentazione richiesta e quella attestante l’avvenuta assunzione e 

la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL). I costi salariali sono costituiti 

dall’importo totale annuo effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria 

dell'aiuto in relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda 

prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i 

contributi assistenziali per figli e familiari. Sono pertanto esclusi i costi relativi agli 

oneri volontari che incombono sul datore di lavoro. 

Entità e forma dell’agevolazione 

Le risorse finanziarie per il presente Avviso sono complessivamente pari a 1 milione 

di euro così divisi secondo i diversi destinatari previsti: 

A) giovani che stanno partecipando o parteciperanno all’iniziativa “Torno 

Subito” con riferimento ai bandi edizioni 2018 e 2019 e edizione 2019: 800.000 

euro; 
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B) giovani disoccupati che hanno partecipato all’Iniziativa “Torno subito” edizioni 

2016 e 2017 i quali, agli esiti della seconda fase, non hanno concluso il percorso con 

l’assunzione all’interno dell’impresa ospitante o lo hanno ottenuto ma sono 

attualmente disoccupati: 200.000 euro. 

L’importo di ogni singolo contributo per l’assunzione a tempo indeterminato è pari 

a un massimo di 8.000 euro. 

Scadenza 

Le proposte potranno essere presentate, per i vari destinatari previsti, dalle ore 9:30 

del 15 dicembre 2019  alle ore 17:30 del 20 aprile 2020. 
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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 
  


