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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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Fondimpresa. Avviso n. 1/2019. Contributo a fondo 

perduto per le imprese aderenti a Fondimpresa per corsi 

di formazione in materia di innovazione digitale e/o 

tecnologica di prodotto e/o di processo. 

 

  

Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende 

aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione 

digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi 

esclusivamente i seguenti soggetti: 

  

 le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i 

propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della 

domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito 

web www.fondimpresa.it; 

 gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 

nell'Elenco dei Soggetti Proponenti. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno 

dei soggetti di seguito elencati: 

1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 

2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 

3. Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 

1/2019. 

http://www.fondimpresa.it/
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Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, 

per i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle 

retribuzioni destinato a Fondimpresa. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il Piano formativo potrà interessare esclusivamente il seguente ambito: 

Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti 

che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole 

miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della 

realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. Quindi 

sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di 

innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti 

significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software). 

E’ ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 20% del totale dei 

lavoratori coinvolti, di lavoratori di aziende interessate al progetto/intervento come 

utilizzatrici dirette dell’innovazione digitale e/o tecnologica nell’ambito della filiera.  

Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare 

esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. In caso 

di Piano interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno 

pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti 

a PMI secondo la vigente definizione comunitaria 

Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti in 

possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. A consuntivo detta soglia minima viene 

verificata conteggiando solo i lavoratori con frequenza per almeno il 70% delle ore di 

corso di un’azione formativa valida, o all’80% ove previsto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il Piano formativo presentato a Fondimpresa deve prevedere un finanziamento 

minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento massimo di euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila). Il finanziamento massimo non può essere 

superiore a euro 100.000,00 (centomila). 



 6 

Scadenza 

Domande dal 17 dicembre 2019 al 19 maggio 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 
  


