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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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PNRR - fondo Digital Transition Fund

Con il decreto 11 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2022, n.
105, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni utili alla
realizzazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” previsto nell’ambito
della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”,
del PNRR.
Sulla base di un apposito accordo finanziario, sottoscritto tra il Ministero e la CDP
Venture Capital SGR S.p.A, è stato istituito il fondo Digital Transition Fund, gestito
dalla stessa SGR.
Risorse a disposizione e ambiti di applicazione
Le risorse stanziate - pari a 300.000.000,00 euro - sono investite nel predetto fondo e
destinate (per un importo almeno pari al 40%) alla realizzazione di piani di
sviluppo nelle Regioni dell’Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
Le operazioni in questione sono finalizzate a favorire la transizione digitale delle
filiere negli ambiti:
•

dell’Intelligenza artificiale;

•

del cloud;

•

dell’assistenza sanitaria;

•

dell’Industria 4.0;

•

della cybersicurezza;

•

del fintech e blockchain;

•

altri ambiti della transizione digitale.
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Investimenti verso Startup
Il fondo realizza investimenti diretti o indiretti nei confronti di start-up con elevato
potenziale di sviluppo, specialmente in favore delle piccole e medie imprese che
svolgono progetti innovativi caratterizzati da significativo grado di scalabilità, anche
se già avviati successivamente al 1° febbraio 2020.
Altresì, favorisce il co-investimento con:
•

fondi istituiti e gestiti dalla SGR;

•

fondi di investimento, a condizione che siano gestiti da team indipendenti, con
significativa esperienza e con vantaggiosi risultati in operazioni analoghe e, se
in possesso di un assetto organizzativo, in linea con le migliori prassi di mercato.

Le operazioni non ammissibili al finanziamento sono:
•

attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle ad
esclusione dei progetti relativi la produzione di energia elettrica e/o di calore;

•

attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE
(ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai
pertinenti parametri di riferimento;

•

attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti
di trattamento meccanico biologico;

•

attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe essere
causa di un danno all’ambiente.

L’accordo finanziario sottoscritto tra il Ministero e la SGR stabilisce le modalità
operative per l’attuazione della strategia dell’investimento, ovvero:
•

i beneficiari;

•

gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione;

•

la governance;

•

i profili di rischio e di rendimento per ogni tipo di investitore;
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•

la politica di rischio e la politica antiriciclaggio;

•

la politica in materia di capitale proprio;

•

la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per
l’attuazione;

•

le modalità di monitoraggio

•

gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel
sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti e sull’avanzamento nel
conseguimento di milestone e target associati all’investimento PNRR;

•

il rispetto delle misure adeguate alla sana gestione finanziaria;

•

gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano
finanziario e cronogramma di spesa approvato;

•

gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34
del regolamento (UE) 2021/241;

•

gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del
PNRR;

•

le disposizioni volte a favorire la parità di genere e la protezione e
valorizzazione dei giovani;

•

gli obblighi di conservazione della documentazione inerente alle operazioni;

•

gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti
tecnici periodici disposte dal Ministero;

•

le ulteriori disposizioni operative finalizzate ad assicurare il rispetto delle
disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
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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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