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Sercam Advisory

Il Team è formato 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.



Il team di Sercam Advisory

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.



I nostri settori di intervento

 Consulenza alle imprese

 Finanza agevolata e fiscalità 
agevolata

 Internazionalizzazione d’impresa

 Assistenza tecnica per bandi 
pubblici del PNRR

 Supporto nella fase di 
rendicontazione e di sviluppo dei 
Business Plan

 Management&Governance

 Formazione universitaria e post-
universitaria

 Cooperazione internazionale



La finanza agevolata e i 

fondi europei 

La finanza agevolata ha l'obiettivo di promuovere lo

sviluppo dell'economia nazionale, aumentando la

competitività delle imprese esistenti e lo sviluppo di nuove

realtà.

Supportiamo imprese, persone fisiche, comuni ed

associazioni no-profit nella partecipazioni a bandi di

finanza agevolata promossi a livello regionale, nazionale ed

europeo.



Finanza agevolata- il nostro 

supporto nello sviluppo 

progettuale

Seguiamo tutto il ciclo di vita del progetto, portando avanti
queste attività:

- Identificazione degli avvisi pubblici di maggiore
interesse per la progettualità del beneficiario;

- Analisi di fattibilità;

- Analisi economico-finanziaria del progetto;

- Redazione di Business Plan;

- Supporto nella fase di presentazione della domanda;

- Supporto nella fase di rendicontazione e di
interlocuzione con l’Ente erogatore.



Alcuni esempi di progetti 

portati avanti con successo

 ENI CBC MED - In collaborazione con l'Università del Cairo;

 Linee del PNRR per con beneficiari Enti pubblici;

 Progetti di digitalizzazione promossi da Regione

Lombardia, Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo

Economico e Centri di Competenza per l'Innovazione 4.0;

 Progetti di internazionalizzazione delle imprese e nuova

imprenditoria giovanile - INVITALIA (Agenzia italiana per lo

sviluppo d'impresa);

 Progetti di innovazione aziendale – INNOVATION MANAGER;

 Progetti per la protezione della proprietà industriale delle

imprese a livello nazionale ed europeo – Bando EUIPO e

Voucher 3I.



Lo studio virtuale di Sercam 

Advisory

Crediamo fortemente in un nuovo modo di lavorare nel

campo della consulenza aziendale. Durante il periodo di

lockdown, abbiamo progettato lo studio virtuale come

luogo di incontro tra professionisti e clienti. Lo studio

virtuale consente di ridurre l'inquinamento ambientale e di

migliorare la vita dei dipendenti di Sercam Advisory.

Lo studio virtuale permette con semplici procedure di

connettersi con i nostri partner e clienti stranieri, fornendo

maggiore visibilità all’impresa e permettendo di ampliare

la nostra linea di azione.



Lo studio virtuale di Sercam 

Advisory

Lo studio virtuale è online dalla primavera 2022.

E’ possibile accedere al nostro studio virtuale a questo link:

https://lostudiovirtuale.sercamadvisory.com/



Alcune immagini dello 

studio virtuale



I nostri 

obiettivi

Rapporto diretto
con il cliente

Affidabilità nella 
gestione delle 
varie attività 
finanziarie e di 
progetto

Far diventare una 
buona idea un 
progetto 
finanziato 



Contatti

www.sercamadvisory.com

https://lostudiovirtuale.sercamadvisory.com/

Mail: info@sercamadvisory.com

Via Panama, 52 - 00198 Roma - Italy

Phone: +39 068414520
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