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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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Nuova impresa: contributi per favorire l'avvio di nuove 

imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da 

Covid 19 – Regione Lombardia 

 

 

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 

dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, 

promuovono Nuova impresa, una misura finalizzata a sostenere l’avvio di nuove 

imprese del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e 

artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità, quale opportunità di 

ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione 

di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. 

I criteri della misura sono stati approvati con Delibera di Giunta n. 5090 del 26 luglio 

2021. 

 

Beneficiari 

Possono accedere le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) del commercio (inclusi i pubblici 

esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori che aprono una 

nuova attività  - sede legale e operativa -  in Lombardia dopo il 26 luglio 2021, data 

di approvazione della delibera 5090. 

Per nuova attività si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante 

dall’attribuzione del codice fiscale / Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e 

non derivante da trasformazione di impresa esistente. Non si considera nuova 

impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di 

imprese già esistenti. 
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Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa per l’avvio della nuova 

impresa: 

a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, 

diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente); 

b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti 

ambiti: 

1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, 

organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. 

contabilità e fiscalità; 

c) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati 

alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative 

opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente 

beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta; 

d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze 

d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla 

proprietà intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto; 

e) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari); 

f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e 

relative spese per consulenze specialistiche; 

g) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa; 

h) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, 

progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione 

piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi 

pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google 

Ads, spese per materiali pubblicitari, etc); 

i) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle 

spese di cui ai precedenti punti (da a a h). 
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Le spese presentate devono essere pariteticamente suddivise tra spese di natura 

corrente [lettere a), b), f), g), h), i)] e spese di natura capitale [lettere c), d), e)] stante 

che il contributo regionale è fino al 50% delle spese ammissibili suddiviso 

pariteticamente tra corrente e capitale, nei limiti delle disponibilità finanziarie delle 

risorse in corrente e in capitale. In caso di esaurimento delle risorse di natura capitale 

o corrente saranno riconosciute solo le spese ammissibili relative alla tipologia di 

risorse ancora disponibili. 

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 

• essere sostenute e quietanziate successivamente al 26 luglio 2021 (data di 
approvazione dei criteri del Bando con D.G.R. del 26 luglio 2021, n. XI/5090);  

• essere sostenute e quietanzate entro la data di presentazione della domanda; 

• essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione 
fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione 
delle “spese generali” della voce i)); 

• essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di 
estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa 
esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

€ 4.000.000,00 di risorse di Regione Lombardia. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 

50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno € 5.000 euro, 

e comunque nel limite massimo di € 10.000 per impresa. 

Scadenza 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica, con firma digitale, tramite il sito webtelemaco.infocamere.it dalle ore 

14.30 del 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 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  

 


