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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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Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero
professionali:
•

in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

•

nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)

•

nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord

L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.
I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.
Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base
all’ordine cronologico di arrivo.
Cosa finanzia
Sono finanziabili:
•

attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura;

•

fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

•

turismo;

•

commercio;

•

attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Sono escluse le attività agricole.
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000
euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società
composte da quattro soci.
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Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente,
il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo
perduto:
•

15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma
individuale;

•

fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa,
contestualmente al saldo dei contributi concessi.
Spese ammissibili
Possono essere finanziate le seguenti spese:
•

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30%
del programma di spesa);

•

macchinari, impianti e attrezzature nuovi;

•

programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la
telecomunicazione;

•

spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di
locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del
programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le
consulenze e per il personale dipendente.
Come funzionano le agevolazioni
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:
•

50% di contributo a fondo perduto;

•

50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli
interessi sono interamente a carico di Invitalia.
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A chi è rivolto
Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che:
•

al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116
Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche
Umbria), nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari
e lacustri

•

oppure
trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti
all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria

•

non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del
21/06/2017

•

non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità
nell’ultimo triennio

•

non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per
tutta la durata del finanziamento

L’incentivo si rivolge a:
•

imprese costituite dopo il 21/06/2017

•

imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120
giorni in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo dell’istruttoria).

Fermo restando quanto sopra elencato, possono inoltre chiedere i finanziamenti:
•

i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano
titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda
per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non
identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).
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Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la
piattaforma web di Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario:
essere in possesso di una identità SPID* per accedere alla piattaforma dedicata
accedere all'area riservata tramite l’identità SPID per compilare direttamente online
la domanda, caricare il business plan e gli allegati.
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di
una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della
domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Solo dopo la presentazione della domanda, alla voce "Gestione contatti", i proponenti
potranno eventualmente modificare numeri di telefono, indirizzo mail e PEC.
* Dal 30 settembre 2021 le vecchie credenziali di accesso ottenute attraverso la
registrazione alla piattaforma online di Invitalia non avranno più validità. Per
continuare ad accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi utilizzando il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), come previsto dal Decreto
Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020).
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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.
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Via Panama ,52 Roma
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