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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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Blockchain e intelligenza artificiale: bando da 45 milioni di
euro del Ministero dello Sviluppo Economico

E’ stato pubblicato il Decreto, firmato lo scorso 24 giugno dal direttore generale del
Ministero dello sviluppo economico, che rende note modalità e termini di
presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti previsti dal Fondo
istituito presso il Mise.
Le risorse a disposizione
Le risorse complessivamente disponibili, che ricomprendono gli oneri relativi allo
svolgimento delle attività attuative, ammontano a 45 milioni così ripartiti:
▪

25 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo dell’intelligenza
artificiale;

▪

10 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo della tecnologia
Blockchain;

▪

10 milioni di euro per progetti di sviluppo delle tecnologie Internet of things
(IoT).

Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni:
a. le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni
o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
b. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c. le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle
lettere a) e b);
d. Centri di ricerca.
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Le grandi imprese sono ammissibili alle agevolazioni, soltanto nell’ambito di un
progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie.
Tipologia di progetti ammissibili
Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila
euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:
▪

industria e manifatturiero;

▪

sistema educativo;

▪

agroalimentare;

▪

salute;

▪

ambiente ed infrastrutture;

▪

cultura e turismo;

▪

logistica e mobilità;

▪

sicurezza e tecnologie dell’informazione;

▪

aerospazio.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di
“ricerca industriale”, “sviluppo sperimentale”, “innovazione dell’organizzazione” e
“innovazione di processo”, finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e
delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.
Modalità di partecipazione
A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche
in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti
di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma Transizione 4.0.
E’ prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare
l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.
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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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