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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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Finanziamento a tasso agevolato per la nascita, sviluppo e 

consolidamento delle società cooperative di piccola e 

media dimensione (Nuova Marcora)  

MISE 

 

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel 

Paese è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita 

e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative operanti in tutti i settori 

produttivi. 

Tipologia di interventi ammissibili 

I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio 

nazionale e in tutti i settori produttivi la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di 

società cooperative di produzione e lavoro e sociali. 

L’investimento in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei 

seguenti obiettivi: 

a) la creazione di una nuova unità produttiva; 

b) l’ampliamento di una unità produttiva esistente; 

c) la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante 

prodotti nuovi aggiuntivi; 

d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità 

produttiva esistente; 

e) l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in 

cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata 
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acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non 

hanno relazioni con l’acquirente. 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 

a) relative a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, 

le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in 

mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative 

a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; 

b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di 

consumo; 

c) per beni relativi all’attività di rappresentanza; 

d) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari 

all’attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità 

dell’automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e 

dimensionale rispetto all’attività d’impresa ; 

e) relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni 

antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta 

eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti 

medesimi da parte delle autorità competenti; 

f) relative a commesse interne; 

g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà 

dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni. 

Entità e forma dell'agevolazione 

I finanziamenti agevolati:  

• hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi 

di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni; 

• sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti 

posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; 
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• sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; 

• nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire 

l’intero importo del programma di investimento; 

• sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della 

partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa 

beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad 

euro 2.000.000,00. 

Scadenza 

LE richieste di finanziamento agevolato potranno essere presentate a partire dal 23 

aprile 2021. 
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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. 

 

 
 

 
i Via Panama ,52 Roma  

 
  


