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Sercam Advisory

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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Bando Digital Transformation: Finanziamento a fondo
perduto e a tasso agevolato per sostenere la
trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi
MISE

Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital
Transformation, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di
progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano
Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche
digitali di filiera.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le micro, piccole e
medie imprese che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei
servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del
commercio;
c) hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e
depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro
100.000;
d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle
imprese.
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Tipologia di interventi ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante l’implementazione di
1. tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced
manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata,
simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud,
cybersecurity, big data e analytics) e/o;
2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della
gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento
della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di
servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento
mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati
(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store
customer experience, system integration applicata all’automazione dei
processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione,
ovvero;
2. investimenti.
I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva
dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale.
Entità e forma dell'agevolazione
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono
concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili
pari al 50%, articolata come segue:
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•

10% sotto forma di contributo;

•

40% come finanziamento agevolato.

I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000 e non
superiore a 500.000 euro.
Scadenza
Domande a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020. La misura sarà gestita da
Invitalia.

6

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.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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