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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

3

Contributo a fondo perduto a sostegno di attività
concernenti la ricerca scientifica, la promozione della
cultura e dell'educazione e per iniziative di beneficienza,
solidarietà e pubblico interesse 2021
BANCA D’ITALIA

La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in
materia dai competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative
d'interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda organizzazioni no profit (associazioni, fondazioni e
onlus) e le università.
Tipologia di interventi ammissibili
I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:
A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a
università, associazioni e fondazioni scientifiche per:
• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);
• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;
B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica,
fra cui rilevano:
B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:
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• progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in
collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca,
anche tramite il finanziamento di borse di studio;
• ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in
attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino l’attività di
ricerca;
• trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;
• acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso
strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello
nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica, con particolare riguardo a:
• studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;
• eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative
di ricorrenze;
B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e
scolastica, con particolare riguardo a:
• progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative
che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione
culturale e scientifica dei giovani;
• progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti
allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del
lavoro;
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C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:
• progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al
sostegno in ambito nazionale di:
- minori e anziani in stato di bisogno;
- malati e disabili;
- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo richiesto dovrà essere congruo alle attività l’erogazione a favore di un
singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero
fabbisogno dell’iniziativa.
I risultati dell'istruttoria sono assegnati all'organo decisionale competente, che è il
Direttorio per interventi sino a € 25.000 ed al Consiglio superiore per interventi oltre
tale importo.
Scadenza
Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 agosto 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.

i

Via Panama ,52 Roma
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