
Consulenza strategica per 
imprese ed enti locali, fi-
nanza agevolata, proce-

dure concorsuali, contenzioso 
societario e tributario, ristruttura-
zione e pianificazione aziendale: 
con un approccio multidisciplina-
re lo Studio Sica & Partners è un 
punto di riferimento sul territo-
rio per un’ampia gamma di servi-
zi al mondo produttivo e istituzio-
nale. Fondato a Torre Annunziata 
da Ettore Sica nel 1970, dal 1982 
è guidato dal figlio Vincenzo, com-
mercialista di lunga esperienza, 
che porta nell’attività professio-
nale la competenza maturata nel-
la Pubblica amministrazione co-
me city manager. “Questo - dice 
Sica - mi ha consentito una visio-
ne più ampia degli aspetti di na-
tura consulenziale. Oggi lo Studio 
può contare su una rete di part-
ners, soprattutto in ambito lega-
le, con linee strategiche nel settore 
della crisi di impresa, che purtrop-
po continua a caratterizzare il no-
stro tessuto imprenditoriale”. Le 
diverse competenze di Sica & Par-
tners consentono di mettere a di-
sposizione dell’utenza gli strumen-
ti predisposti dal legislatore per il 
risanamento aziendale. Tra i setto-
ri di riferimento c’è la filiera turi-
stico ricettiva, che vede lo Studio 

protagonista di un accordo di svi-
luppo tra imprese, alcuni Comuni 
della Campania e Invitalia, per la 
costituzione di un contratto di rete. 
“L’idea nasce da alcuni professio-
nisti per spingere gli investimen-
ti in questo settore - prosegue Si-
ca - Abbiamo sempre posto molta 
attenzione alle potenzialità di svi-
luppo dell’area costiera vesuviana 
e sorrentina seguendo,  ad esem-
pio, l’evoluzione del Grande Pro-
getto Pompei e iniziative quali il 
Maximall che sta sorgendo ai con-
fini con Torre Annunziata”. Non 
solo grandi aziende e Pubbliche 
amministrazioni, ma anche picco-
le e medie imprese si rivolgono a 
Sica & Partners per il risanamento 
aziendale: “Interveniamo nella ri-

soluzione stragiudiziale della crisi 
lavorando sulla ristrutturazione del 
debito attraverso concordati pre-
ventivi in continuità diretta, garan-
tendo la prosecuzione dell’impre-
sa, con il mantenimento dei livelli 
occupazionali e la capacità stessa di 
stare sul mercato”. Recentemente, 
grazie alla presenza dell’architet-
to Raffaella Celone, lo Studio offre 
prestazioni anche di carattere tec-
nico. “Credo fortemente nell’orga-
nizzazione polispecialistica degli 
studi di consulenza - conclude Vin-
cenzo Sica - attraverso un network 
di professionisti in grado di rispon-
dere, con un approccio integrato, 
in maniera sempre più esaustiva ed 
efficace alle diverse esigenze di svi-
luppo delle impresa”.  
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