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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 Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al 

femminile 2021 - IX edizione. Finanziamento a fondo 

perduto fino a € 5.000 a sostegno dell'imprenditoria 

femminile per lo sviluppo di soluzioni innovative 

 CCIAA ROMA 

 

L’iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti nel 

territorio di Roma e provincia che intendono realizzare un progetto imprenditoriale 

contraddistinto dall’originalità dell’attività svolta e/o dall’innovatività del processo 

produttivo, del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di commercializzazione 

o di assistenza alla clientela. 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese femminili operanti nel territorio di Roma e 

provincia. 

In particolare, i destinatari dell’iniziativa al momento di presentazione della domanda 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  

• presentare il carattere di impresa individuale o collettiva “femminile”, ossia 

nello specifico: 

o se imprese individuali, avere titolare donna; 

o se società di persone o società cooperative, il numero delle donne socie 

deve rappresentare almeno il 60% della compagine sociale; 

o se società di capitali, le donne socie devono detenere almeno i due terzi 

delle quote di capitale e costituire almeno i due terzi del totale dei 

componenti dell’organo amministrativo. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

La presente misura mira a supportare economicamente le migliori idee 

imprenditoriali femminili di Roma e provincia per sviluppare nuove soluzioni o 

percorsi innovativi per lo svolgimento dell’attività d’impresa, per costituire buone 

prassi nell’ambito della creazione d’impresa e dello start-up, per sostenere progetti 

imprenditoriali volti allo sviluppo del tessuto sociale del territorio o alla rigenerazione 

urbana e sociale delle città e per fornire un aiuto concreto alla ripartenza delle 

imprese femminili a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

coronavirus. 

Sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

 

1) impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento 

dell’attività; 

2) macchinari e attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali direttamente 

pertinenti alla realizzazione del progetto; 

3) spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; 

4) registrazione di brevetti internazionali; 

5) infrastrutture di rete e collegamenti (incluse delle spese di software e hardware), 

consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali, nella misura massima del 20% del 

costo totale del progetto; 

6) costo del personale dipendente secondo le diverse tipologie previste dalla legge, 

dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo, nella 

misura massima del 20% del costo totale dello stesso; 

7) azioni di marketing e comunicazione relative al progetto, nella misura massima del 

10% del costo totale del progetto. 

Tutte le spese vengono considerate al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di € 25.000,00. 
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Per ciascuna delle cinque imprese femminili vincitrici, verrà erogato un contributo in 

denaro entro il tetto massimo di € 5.000,00. 

Scadenza 

Le domande di partecipazione possono essere inviate a partire dalle ore 14:00 del 1 

ottobre 2021 ed entro le ore 14:00 del 15 novembre 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  

 


