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Comunicato Faq400 e Sercam Advisory 
 

Perseguendo l’intento di ampliare le rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazione e confronto, 

Faq400 e Sercam Advisory sono liete di annunciare la nascita di una collaborazione tra le rispettive realtà 

aziendali.  

Ci siamo conosciuti nel corso del 2020, in pieno lockdown, per la presentazione relativa al progetto della 

nostra fiera virtuale, con il quale abbiamo partecipato al “BANDO SI 4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative 

I4.0 di Regione Lombardia e UnionCamere Lombardia”. 

La pandemia ha accelerato questo processo di avvicinamento delle nostre realtà, fino a farlo convergere in 

due progetti comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS, e 

2) i servizi di Sercam Advisory, ora a disposizione anche di tutti CIO della Community di Faq400. 

1) Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di un “ICT Village”, al cui interno si svolgeranno due Fiere 

parallele di Faq400 ed ERPSelection.it; coinvolgendo anche Sercam Advisory in una comune 

sinergia, che prevede una postazione dedicata in un padiglione, sarà possibile portare maggiore 

pubblico e interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è necessità di conoscere le forme di 

finanziamento disponibili per il rilancio dell’economia e restare in contatto, anche se virtuale, con il 

mercato. La Fiera durerà fino al 31/12/2021, con: 

• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;  

• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-

speech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori, 

testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato; 

• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei 

padiglioni fino al termine della Fiera. 

2) Ai visitatori della Fiera:“ICT Village”, Sercam Advisory mette a disposizione la propria esperienza 

per: 

• L’accesso ai Finanziamenti Europei, che garantiscono il reperimento di nuove risorse 

economiche per lo sviluppo di progettualità che rientrano nei filoni per i quali tali fondi 

vengono predisposti.  

• Oltre la validità del progetto, è necessaria un’opportuna strutturazione dello stesso, anche 

attraverso la ricerca di partner e la costruzione della domanda per la quale forniamo tutta 

l’assistenza tecnica necessaria. 

• Lo screening e reporting su finanziamenti europei e regionali con attività di monitoraggio e 

di reporting circa l’esistenza di specifici finanziamento a carattere europeo o regionale. 

Grazie alla collaborazione tra Faq400 e Sercam Advisory, Operatori del settore ICT e Clienti Finali potranno 

trovare due interlocutori molto attivi con numerose nuove iniziative e partnership. 
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Profili aziendali 
 

Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400 

• Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi 
rivolti alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.  

• L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per 

tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si 

è così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.  

• Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa: 

aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero 

Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.). 

• Sito web: https://www.faq400.com/ 

 

Sercam Advisory – Business Consultant 

• Gli ambiti di attività della Sercam Advisory sono quelli della consulenza aziendale, 

dell’internazionalizzazione, della cooperazione internazionale, della finanza agevolata e della 

progettazione oltre che dei 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 opera per: euro progettazione, screening dei Finanziamenti Europei e Regionali, 

ricerca dei partner, finanziamenti agli enti locali e finanziamenti agli enti no profit. 

• Sito web: https://www.sercamadvisory.com/ 

 

Dichiarazioni 
 

Guglielmo Maffeis – AD di Faq400  

“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che 

ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità 

di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario coinvolgendo 

anche Sercam Advisory: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.” 

 

Dott. Marco Ginanneschi – AD di Sercam Advisory 

“Il nostro intento è quello di assistere i nostri clienti e partners nell’accesso alle svariate forme di 

finanziamento messe a disposizione da organismi regionali, nazionali ed europei, grazie alla nostra 

consolidata esperienza e conoscenza sulla redazione delle proposte e la gestione dei progetti.  

Grazie a Faq400 che ci ospiterà nella Fiera:”ICT Village” avremo l’opportunità di tenere aggiornato un 

ecosistema (quello ICT) che assorbirà una fetta importante dei fondi in arrivo con il Recovery Plan.” 
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