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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 fiere 2021 - primo semestre (1/01/202130/06/2021). Contributo a fondo perduto per la per la
partecipazione a fiere nazionali, internazionali e digitali
CCIAA MARCHE

La Camera di Commercio delle Marche intende proseguire la sua attività di sostegno
alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche
nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel primo semestre 2021 sia in presenza
che in modalità virtuale.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche che al
momento della presentazione della domanda:
• abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della Regione Marche;
• risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese
Tipologia di interventi ammissibili
Per “manifestazioni fieristiche” si intendono le attività, svolte nella modalità in
presenza in idonee strutture espositive o svolte in modalità virtuale attraverso
apposite piattaforme digitali, limitate nel tempo e svolte in regime di libera
concorrenza, per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni
e servizi.
Le imprese possono richiedere contributo all'Ente camerale, per la partecipazione alle
seguenti manifestazioni fieristiche:
- le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un paese estero;
- le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e
non, consultabili al sito: http://www.calendariofiereinternazionali.it;
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- le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le
eccellenze della regione Marche;
- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle
analoghe imposte estere, sostenute dall’impresa richiedente specificamente per la
fiera cui si riferisce la richiesta di contributo.
Per le fiere in presenza:
1. noleggio spazi espositivi ed allestimento stand (incluse le seguenti spese
accessorie di allestimento es. allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello
stand, etc);
2. assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;
3. iscrizione al catalogo ufficiale;
4. servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da
soggetti terzi (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi,
carburanti, parcheggi, ecc.);
5. attività di interpretariato;
6. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la
preparazione ai mercati internazionali;
7. partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal
programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle
rivolte all’incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA
(Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri.
Per le fiere digitali:
1. costi di iscrizione/utilizzo delle piattaforme digitali (solo per le fiere in modalità
virtuale) nonché per altri servizi strumentali offerti dall’ente organizzatore.
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Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:
A. Fiere in Italia: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci
di cui sopra fino ad un massimo di 2.000,00 Euro;
B. Fiere all’estero (in paesi UE): 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto
dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;
C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi, ammissibili e quietanzati, al
netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 3.500,00 Euro;
D. Fiere nelle Marche: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le
voci di cui sopra fino ad un massimo di 400,00 Euro;
E. Fiere DIGITALI: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci
di cui sopra fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.
Scadenza
Presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 09.07.2021 alle ore 16.00 del
27.07.2021, per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel primo semestre 2021 (1°
gennaio - 30 giugno 2021).
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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.

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