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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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BANDO VOUCHER DIGITALE I4.0 AVANZATO 

UNIONCAMERE LOMBARDIA 2022  

 

L’obiettivo del Bando è sostenere le MPMI lombarde nell’adozione/introduzione in 

azienda di tecnologie digitali 4.0. La versione “Voucher Avanzato” è finalizzata a 

sostenere progetti di elevato livello di complessità e importi di spesa medio-alti.  

Dotazione finanziaria 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari 

ammontano a € 1.118.000 a carico di alcune CCIAA della Lombardia. 

Lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato 

alle imprese con sede oggetto dell’intervento nel territorio di 

riferimento della corrispondente Camera di Commercio. 

Lo stanziamento messo a disposizione delle imprese viene quindi così ripartito: 
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Beneficiari 

Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Essere micro, piccola o media impresa; 

• Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di 

commercio della Lombardia; 

• Non risultare tra le imprese assegnatarie di un contributo per il Bando 

“Voucher digitale I4.0 Lombardia 2021”; 

• Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

• Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

• Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, 

n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 

di sospensione previste dal codice delle leggi antimafia; 

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal 

DURC on line; 

• Non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza; 

• Non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili del 

presente bando. 
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Attività ammissibili 

Sono ammissibili progetti di adozione/introduzione in azienda di tecnologie digitali 

4.0, intese come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 con l’obiettivo 

di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde tramite la 

digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti. 

I progetti premiati prioritariamente sono quelli che prevedono esternalità positive in 

termini di ecosostenibilità e risparmio energetico (soluzioni di economia circolare, 

utilizzo di fonti di energia rinnovabili, logiche di sharing, diminuzione del consumo di 

acqua e/o rifiuti…) oppure favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Contributi 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle 

spese sostenute (al netto di IVA): 

Investimento 

minimo (*) 

Investimento massimo 

agevolabile (**) 

Intensità del 

contributo 

Importo 

contributo 

massimo 

€ 15.000 € 50.000 50% delle spese 

ammissibili 

€ 25.000 

(*) Sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di 

decadenza dal contributo. 

(**) Importo di spesa al di sopra del quale il contributo riconoscibile resta invariato. È 

comunque possibile effettuare una spesa maggiore.  

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica, dalle ore 11.00 del 17 maggio 2022 alle ore 17.00 del 4 luglio 2022. 
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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 

 


