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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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Bando Voucher Digitali I4.0. Anno 2020. Contributo a 

fondo perduto fino al 70% per sostenere la 

digitalizzazione delle imprese 

CCIAA FROSINONE-LATINA 

 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone 

Latina promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole 

e Medie Imprese, di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle 

iniziative di digitalizzazione. 

In particolare, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020” si intende: 

− promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, 

di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 

attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; 

− favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità 

operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza 

nella fase post-emergenziale. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese di tutti i settori che, alla data di 

presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo, presentino i 

seguenti requisiti: 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese;  

b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della 

Camera di commercio di Frosinone Latina; 

 

Tipologia di interventi ammissibili 
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Il Bando finanzia tramite contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da 

singole imprese con riferimento almeno ad una tecnologia riportata nei seguenti 

elenchi: 

ELENCO 1 

A. robotica avanzata e collaborativa; 

B. interfaccia uomo-macchina; 

C. manifattura additiva e stampa 3D; 

D. prototipazione rapida; 

E. internet delle cose e delle macchine; 

F. cloud, fog e quantum computing; G. cyber security e business continuity; 

H. big data e analytics; 

I. intelligenza artificiale; 

J. blockchain; 

K. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D; 

L. simulazione e sistemi cyberfisici; 

M. integrazione verticale e orizzontale; 

N. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

O. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 

incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

P. sistemi di e-commerce; 

Q. sistemi per lo smart working e il telelavoro; 
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R. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita 

per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento 

legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

S. connettività a Banda Ultralarga;  

ELENCO 2 

a) utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle 

previste al precedente Elenco 1: 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

b) sistemi fintech; c) sistemi EDI, electronic data interchange; 

d) geolocalizzazione; 

e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi; 

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

h) programmi di digital marketing. 

  

  

Sono ammissibili le spese per: 

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle 

previste 

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione. 

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 14 

maggio 2021. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
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Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei 

soggetti beneficiari ammontano a euro 405.493,90 e saranno accordate sotto forma 

di voucher. 

I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 8.000,00. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

Alle imprese in possesso del rating di legalità 2 verrà riconosciuta una premialità di 

euro 200,00. 

Scadenza 

Domande dalle ore 9:00 dell'11 gennaio 2021 alle ore 21:00 del 15 aprile 2021, 

salvo precedente esaurimento delle risorse finanziarie. 
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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 
  


