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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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“Investimenti innovativi per le imprese agricole” 

 MISE 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale del 2 

maggio 2022 con cui stabilisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle 

domande di concessione e delle richieste di agevolazioni del Fondo per gli 

investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano 

realizzare investimenti inerenti, esclusivamente ad una, o entrambe, le seguenti 

attività: 

a) trasformazione di prodotti agricoli; 

b) commercializzazione di prodotti agricoli. 

Non possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano 

realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria. 

Le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del 

contributo devono possedere altresì i seguenti requisiti: 

a) risultare iscritte presso INPS o INAIL; 

b) presentare una posizione contributiva regolare; 

c) risultare in regola con gli adempienti fiscali; 

d) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, 

di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente. 

Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli investimenti 

previsti dal decreto, devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di 
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presentazione della richiesta di erogazione. In tal caso, l’impresa agricola deve 

allegare alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro 

delle imprese per l’attivazione del predetto codice ATECO. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione 

di: 

- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 

232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021; 

- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati 

nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura 

del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento 

nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, 

compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. 

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto 

beneficiario. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le imprese agricole interessate dovranno presentare le domande di concessione, 

esclusivamente e a pena di improcedibilità, tramite PEC, inviando il modulo di 

domanda di concessione allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue 

parti, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dal 23 maggio 

2022 ed entro il 23 giugno 2022. 

La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal 

titolare dell’impresa agricola. 

Ciascuna impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del 

contributo, la presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del 

provvedimento di concessione di ed entro i termini di chiusura dello sportello per la 

presentazione delle domande, implica la rinuncia alla precedente domanda. 
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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 

 


