
IMPRESACOMUNE
LO SPORTELLO CREATO 
PER LA TUA 
IMPRESA A
VILLARICCA.

Offerta e contatti dello Sportello Impresa

SEMPLICE COME UN CLICK

90 MINUTI TUTTI PER TE

SERVIZIO TOTALMENTE GRATUITO

DIRETTAMENTE AL COMUNE

TEAM DI PROFESSIONISTI

Collegandoti alla pagina
www.comune.villaricca.na.it 
potrai accedere nell’area 
dedicata alla compilazione 
del form elettronico ed 
alla prenotazione del tuo 
colloquio con un esperto del 
settore.

90 minuti per capire i primi 
passi da muovere per mettere 
assieme delle basi solide alle 
tue idee.

IMPRESACOMUNE è un 
servizio pensato dal Comune 
di Villaricca totalmente 
gratuito per chi ha voglia 
di sviluppare business sul 
territorio.

Possibilità di prenotare un 
colloquio direttamente al 
comune dove troverai il 
calendario con tutte le date 
e gli orari. Il nostro sportello 
è all’interno del comune di 
Villaricca. Per visualizzare gli 
orari consulta la pagina 
www.comune.villaricca.na.it

A tua disposizione una serie 
di professionisti esperti del 
settore che sapranno darti 
il miglior orientamento nelle 
scelte che ti porteranno a 
creare o migliorare la tua 
impresa a Villaricca.

COMUNE DI VILLARICCA

COMUNE DI VILLARICCA

ASSESSORATO 
ALLE ATTIVITÁ
PRODUTTIVE

ASSESSORE

SINDACO

MARIO MOLINO

WWW.COMUNE.VILLARICCA.NA.IT

AVV.FRANCESCO GAUDIERI

PARTNER PROGETTUALE

UO
VO

 M
UL

TIM
ED

IA 
LA

B

Consulting Research Service



Promosso dall’Assessorato alle Attività 
Produttive del Comune di Villaricca 
IMPRESACOMUNE si rivolge a chiunque 
voglia intraprendere o sviluppare il proprio 
progetto imprenditoriale confrontandosi 
liberamente con professionisti esperti.

L’iniziativa nasce dal coinvolgimento 
di professionisti diversi che, a titolo 
gratuito, mettono a disposizione le proprie 
competenze e la propria esperienza per 
orientare o informare i cittadini sui temi 
principali del mondo dell’impresa.

Creazione d’impresa e Formazione 
aziendale sono alcune delle tematiche per le 
quali i cittadini potranno confrontarsi con i 
professionisti.
Lo sportello IMPRESACOMUNE è il frutto di 
un accordo di partenariato pubblico-privato 
per condividere risorse e realizzare un 
servizio dedicato allo sviluppo locale.

IMPRESACOMUNE   |   Sportello Impresa
Comune di Villaricca 
C.so Vittorio Emanuele, 38  
C.A.P. 80010 Villaricca (NA)
TELEFONO   |   0818191248
www.comune.villaricca.na.it

PARTNERS DEL PROGETTOI NOSTRI SERVIZI

Gennaro Aletta
Consulente Aziendale

Tommaso Di Nardo
Dottore Commercialista / Revisore Contabile

Rosa Visconti
Architetto

Valentina Varriale
Consulente del Lavoro

Valentina Cavallo
Consulente Fiscale

Marco Migliaccio
Dottore Commercialista

Enzo Cacciapuoti
Architetto

Carmine Cicala
Dottore Commercialista / Revisore Contabile

Rossella D’Avino
Consulente Aziendale

Francesco Palumbo
Consulente Informatico


