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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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Fondo Impresa Femminile
MISE
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14
dicembre 2021, il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le
modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito
dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per
il 2021) al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria
femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione
femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo
sviluppo economico e sociale del Paese.
Cos’è
Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), con una
dotazione di 40 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il
rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori
dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il
contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale
del Paese.
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
A chi si rivolge
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente
partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede
legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova
costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due
seguenti linee di azione:
a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
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b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle
imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da
meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le
lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda,
inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno
dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici
autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione
Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della cultura e la formazione
imprenditoriale femminile, attuate dal Soggetto gestore, sulla base di un piano di
attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore
dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura
imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio
nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di
sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale e attraverso azioni di
comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i
programmi finanziati dal Fondo stesso.
Cosa finanzia
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la
costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il
consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:
produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della
trasformazione dei prodotti agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.
Le iniziative devono, inoltre:
•

•
•

essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA
per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una
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nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA
per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di
imprese femminili.
L’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese
in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
(Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui
al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del
contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra
loro.
Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da
forme di garanzia.
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione
e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In
particolare:
•

•

per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le
agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un
importo massimo pari a:
o 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i
programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non
superiori a euro 100.000,00;
o 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che
prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro
250.000,00;
per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili,
le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del
finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
o per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono
concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual
misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di
finanziamento agevolato;
o per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono
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concesse come al punto precedente in relazione alle spese di
investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese
ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a
immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti
della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.
In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di
assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa
fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di
voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in
un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it
L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di
agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con
successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie
specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

7

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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