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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
  

 

 

  



 4 

Fondo PMI creative  

 MISE 

 

 

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) firmato il 18 novembre 

2021 e inviato alla Corte di Conti per la Registrazione pone le basi per l’operatività 

del Fondo per le piccole e medie imprese creative previsto dalla scorsa Legge di 

Bilancio all’articolo 1, comma 109. 

Beneficiari 

Di seguito i codici ATECO individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico per 

definire il campo di applicazione delle agevolazioni. 
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Contributi a fondo perduto e finanziamenti: mix di aiuti per imprese culturali e 

creative 

Il Fondo per le piccole e medie imprese culturali e creative agisce in più direzioni. 

Prevede agevolazioni per programmi di investimento realizzati da imprese culturali 

e creative, con una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari 

all’80 per cento: 

• 40 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto; 

• 40 per cento nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e 

della durata massima di dieci anni. 

Dall’acquisto di macchinari innovativi ai servizi specialistici, finalizzati anche alla 

valorizzazione di brevetti, dalle opere murarie alle utenze, sono diversi i costi coperti 

dalle agevolazioni del fondo per le PMI culturali e creative. 

Tipologia di interventi ammissibili 

I progetti presentati devono avere le caratteristiche che seguono: 

• un importo non superiore a 500.000 euro al netto di IVA; 

• una durata non superiore a 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del 

provvedimento di concessione; 

• devono essere finalizzate: 

o all’avvio o allo sviluppo dell’impresa creativa nel caso delle imprese 

costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della 

domanda di accesso, 

o l’ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e 

servizi e del proprio mercato di riferimento o l’introduzione di 

innovazioni ed efficientamento del processo produttivo nel caso di 

imprese costituite da più di 5 anni. 

Finanziamenti e contributi a fondo perduto con importi più alti per start up o PMI 

innovative 
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Le start up innovative o PMI innovative beneficiarie, a fronte di investimenti nel 

relativo capitale di rischio possono richiedere la conversione di una quota del 

finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto per un importo pari 

al 50 per cento delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino a un 

massimo del 50 per cento del finanziamento concesso. 

Per poter accedere alle agevolazioni con queste modalità l’investimento attuato da 

investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti 

caratteristiche: 

• essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro; 

• essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni; 

• essere di importo non inferiore a 20.000 euro; 

• non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up 

innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di 

strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; 

• essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni. 

Voucher per le imprese culturali 

Il sostegno alla creatività e alla cultura, infine, non arriva solo con l’azione diretta dei 

finanziamenti e dei contributi a fondo perduto, ma anche con la possibilità offerta 

alle imprese di altri settori di beneficiare di voucher per l’acquisizione di servizi 

specialistici erogati da imprese creative per i seguenti ambiti: 

• azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 

• design e design industriale; 

• incremento del valore identitario del company profile; 

• innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e 

commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e 

creativo. 
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I voucher possono essere impiegati per le prestazioni specialistiche erogate 

da imprese di micro, piccola e media dimensione che svolgono le attività individuate 

nel decreto MISE, ma anche dalle università o dagli enti di ricerca sulla base di un 

contratto specifico. 

Fondi a disposizione 

Le risorse a disposizione ammontano a 40 milioni di euro totali per il 2021 e per il 

2022: la gestione è affidata a Invitalia. 

Modalità di partecipazione 

Le istruzioni su come accedere ai benefici previsti dal Fondo per le piccole e medie 

imprese creative saranno definite con appositi provvedimenti dal MISE. 
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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 

 


