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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 Rilancio PMI cratere sismico 

INVITALIA 

Finanziamento a tasso agevolato per le micro, piccole e medie imprese nelle zone 

colpite dagli eventi sismici del 2016/20217. 

 

Rilancio PMI Cratere Sismico è l’incentivo, istituito dal Commissario alla 

ricostruzione, che sostiene il ripristino e il riavvio delle attività economiche 

danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

a partire dal 24 agosto 2016. Le iniziative imprenditoriali finanziabili riguardano tutti 

i settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di 

servizi, commercio, turismo, produzione agricola, pesca e acquacoltura. 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, esercitate anche nella forma della libera professione 

individuale, presenti nei territori dei comuni delle regioni interessate. Riguarda 

esclusivamente le realtà produttive già costituite e attive al momento in cui si sono 

verificati i terremoti e le cui sedi siano state dichiarate inagibili a causa degli eventi 

sismici stessi. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Costi di investimento per attrezzature, macchinari, impianti, beni immateriali e lavori 

edili. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L'incentivo consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero che copre il 100% 

delle spese sostenute ed è finalizzato a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi, 

oppure a migliorare i processi e le linee produttive. 

I programmi di spesa agevolabili non possono superare l’importo complessivo di 

30.000 euro. 
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I programmi di spesa, avviati successivamente alla presentazione della domanda, 

dovranno essere realizzati entro i 18 mesi successivi alla concessione delle 

agevolazioni. 

Il finanziamento agevolato, senza alcuna forma di garanzia ed erogato in anticipo in 

un’unica soluzione, dovrà essere restituito secondo un piano di ammortamento di 

massimo 10 anni, con un periodo di preammortamento di 3 anni. 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili, pari a 10 milioni di euro (al lordo 

dei costi di funzionamento dell’incentivo), e gli eventuali nuovi stanziamenti destinati 

all’intervento, sono ripartiti su base regionale come segue: 

• Abruzzo: 10% 

• Lazio: 14% 

• Marche: 62% 

• Umbria: 14% 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dal 14 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. 

 

 
 

 
i Via Panama ,52 Roma  

  


