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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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MISE. Zona Franca Sardegna. Contributo a fondo perduto 
per le zone colpite dall'alluvione del 18 e 19 novembre 

2013. 
 

 
Il decreto stabilisce la perimetrazione della zona franca nell’ambito del territorio dei 
comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e del 19 novembre 2013 e 
la tipologia delle agevolazioni da concedere alle imprese ivi localizzate. 
 
Soggetti beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che rispettano i requisiti previsti 
per le micro e piccole imprese e svolgono la propria attività nella zona franca. A tali 
fini, l’impresa deve avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o 
un’unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all’interno della zona 
franca. 
 

Tabella A – Allegata all'Ordinanza n. 16 del 10/02/13 come modificata dalle 
Ordinanze n. 

17-18 del 12/12/13, n. 22 del 23/01/14 e n. 25 del 25/02/14 
 
Sud Sardegna: 
Armungia*, Ballao*, Decimoputzu*, Escalaplano*, Esterzili*, 
Ortacesus*, Sadali*, Seulo*, Siliqua*, Vallermosa*, Villaputzu*, 
Villasalto*, Villasor*, Villaspeciosa*, Collinas*, Gonnosfanadiga*, 
Pabillonis*, Samassi*, San Gavino Monreale*, Sanluri*, Sardara*, 
Serramanna*, Villacidro*, Villanovafranca*, Seui*. 
Nuoro  
Bitti, Desulo, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, 
Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Osidda, 
Posada, Siniscola, Torpè, Arzana*, Gairo*, Jerzu*, Talana*, 
Urzulei*, Ussassai*, Villagrande Strisaili*.  
Oristano  
Arborea, Bauladu, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, 
Masullas, Mogoro, Morgongiori, Ollastra, Oristano, Palmas 
Arborea, S. Nicolò d’Arcidano, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, 
Uras, Usellus, Villaurbana.  
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Sassari  
Alà dei Sardi*, Arzachena*, Berchidda*, Buddusò*, Budoni*, Loiri 
Porto San Paolo*, Monti*, Olbia*, Padru*, Sant'Antonio di 
Gallura*, Telti*.  
 
* Comune per cui la provincia è stata variata a seguito della legge regionale del 4 
febbraio 2016, n.2 sul riordino 
del sistema delle autonomie locali. 
 
 
Entità e forma dell'agevolazione 
 
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva dell’intervento, una quota di 
risorse, che può arrivare sino al 100%. 
  
Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle 
agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro 
nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi. 
  
La dotazione complessiva è pari a euro 4.900.000,00. 
 
Scadenza 
 
La domanda può essere presentata dal 17 marzo 2020 al 21 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 
  

 


