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Melillo & Partners è un network professionale fondato e coordinato da:
-

Studio Melillo – Consulenza Tributaria Specialistica Nazionale e Internazionale

ed opera in collaborazione con:
-

Ce.S.E.D. – Centro Studi di Economia e Diritto
ECONOMIAeDIRITTO.it – Periodico di approfondimento economico-giuridico
Network M&P – Consulenza Multidisciplinare Integrata (rete di professionisti)
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno
Studio AGFM – Commercialisti associati con sede in Parma e Milano

Domicilio fiscale (per la fatturazione):
Claudio Melillo, Via Padova, 5 - 20025 LEGNANO (MI) – ITALIA

Sede operativa:
Via Andrea Massena, 2/A – 20145 Milano
Per i meetings e i corsi utilizziamo le strutture di Regus:
IN ITALIA
Uffici e meeting rooms
Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO
(altre sedi disponibili: Roma, Napoli, Torino, Padova, Benevento)
ALL’ESTERO
Uffici e meeting rooms in 120 PAESI, 900 CITTA’, per un totale di 3.000 SEDI

Partita IVA: 06712490967
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1. Il Fondatore e Managing Partner

Prof. Dott. Claudio Melillo
(+39 335 7660876)

Profilo professionale:

In sintesi
-

Dottore Commercialista e Tributarista iscritto all’ODCEC di Milano,

-

Owner presso Studio Melillo di Milano, Legnano e Benevento,

-

Founder & Managing Partner del Network M&P,

-

Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM (Commercialisti) di Parma e Milano,

-

Docente del Master di II livello in “Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale”
coordinato dalla Prof.ssa Avv. Livia Salvini e diretto dal Prof. Avv. Giuseppe Melis, presso
la LUISS Business School di Roma,

-

Docente di “Pianificazione Fiscale Internazionale” nell’ambito del corso di “Planning e
Consulenza Fiscale e Societaria”, della Prof.ssa Anna De Toni, coordinato dal Prof. Alberto
Nobolo, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi
di Milano Bicocca,

-

Professore a contratto presso l’Università L.U.de.S. H.E.I. di Lugano (Svizzera), nel Corso di
Laurea in “Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza”,

-

Cultore della materia “Diritto Tributario” presso l’Università degli Studi del Sannio
(Cattedra del Professore Ordinario, Avv. Paolo Puri),

-

Dottore di Ricerca in “Diritto Tributario” presso la II Università degli Studi di Napoli (SUN),

-

Presidente del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. e Responsabile scientifico
della formazione continua accreditata dalle Istituzioni competenti (es.,Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano, Guardia di Finanza di Milano, ecc.),

-

Coordinatore del progetto di ricerca sulle tecniche di valutazione degli intangible assets ai
fini del Patent Box, nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Ce.S.E.D e il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno (Referente: Prof. Ing. Antonio Nesticò),
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-

Membro del Gruppo di Studio sul Patent Box istituito presso la Commissione “Diritto
Tributario” dell’ODCEC di Milano,

-

Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR) di Milano,

-

Membro delle Commissioni consultive “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC
di Milano,

-

Docente e pubblicista presso Euroconference S.p.A.,

-

Direttore Editoriale della Rivista digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it,

-

CTU presso il Tribunale di Milano,

-

Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria, societaria e criminologica per le più
prestigiose case editrici (es., Cedam, Wolters Kluwer, Giuffrè, Ipsoa, ecc.),

-

Già Docente e Relatore (in corsi, seminari e convegni) presso: Seconda Università degli
Studi di Napoli, Università Link Campus di Malta, Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze, Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Unione Industriale di
Treviso, ANDAF Academy, IPSOA Scuola di Formazione, Università LIUC di Castellanza.

-

Già Ufficiale di Polizia Tributaria e Giudiziaria della Guardia di Finanza, con 15 anni di
servizio permanente effettivo e operativo nel settore delle verifiche fiscali e delle indagini
penal-tributarie e penal-societarie.
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In dettaglio:
Dottore Commercialista e Tributarista, è iscritto al nr. 9260 dell’Albo (Sez. A) presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. Si è
formato presso le più prestigiose Università italiane (Federico II di Napoli, LIUC di
Castellanza, Statale di Torino, SUN di Napoli, Bocconi di Milano) e negli Istituti di
istruzione superiore della Guardia di Finanza. Ha conseguito una prima laurea a pieni
voti in Economia Aziendale (vecchio ordinamento quadriennale), una seconda laurea
magistrale a pieni voti in Scienze dell’Amministrazione specialistica e un Dottorato di
Ricerca (Ph.D.) in Diritto Tributario presso la Seconda Università di Napoli, con un
progetto svolto come Visiting Scholar presso il Ce.R.T.I. dell’Università Bocconi di
Milano. Tra i suoi obiettivi futuri c’è una terza laurea in Ingegneria Gestionale per la
quale ha già sostenuto 12 esami (120 CFU) presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università Federico II di Napoli. È membro delle Commissioni consultive di
“Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” nonché del Gruppo di Studio sul Patent Box
istituito presso la Commissione “Diritto Tributario Nazionale” dell’ODCEC di Milano. È
specializzato in Diritto Tributario e, in particolare, in Planning e Fiscalità dei Rapporti
Nazionali e Internazionali, Tax Risk Management e Gestione delle Controversie
Tributarie. Ha maturato una significativa esperienza come Ufficiale di Polizia
Tributaria e Giudiziaria della Guardia di Finanza, nella quale ha prestato servizio per
15 anni nei settori delle verifiche fiscali e delle indagini complesse sulla criminalità
economica e finanziaria. Nel corso della sua carriera si è sempre distinto per
competenza, professionalità, altissimo senso del dovere e profondo senso di
appartenenza, tanto da essere insignito – addirittura dopo il congedo – di un encomio
solenne del Comandante Generale, uno dei più prestigiosi riconoscimenti morali
previsti dal Corpo, per aver contribuito a recuperare 3,6 miliardi di euro nell’ambito di
complesse indagini bancarie e finanziarie coordinate dall’Autorità Giudiziaria di
Milano. Dimissionario (per scelta) dalla Guardia di Finanza, dopo il conseguimento
delle idoneità in diversi concorsi pubblici per l’accesso alla carriera direttiva e
dirigenziale nel Corpo militare nonché presso il Dipartimento dell’Economia e delle
Finanze, ha deciso di intraprendere la libera professione nel momento di maggior
prestigio della sua carriera, impegnandosi allo stesso modo e con il medesimo spirito
di servizio e mettendo le proprie competenze a disposizione dei Contribuenti e delle
Imprese nazionali ed estere. Dopo aver ricevuto importanti proposte di collaborazione,
ha scelto di dedicarsi alla consulenza fiscale specialistica associandosi, con la qualifica
di Senior Tax Manager, ad un primario Studio Legale Tributario internazionale con
sede a Milano e Torino, ove in soli due anni ha assunto il ruolo di Tax Director ed è
divenuto responsabile di importanti e complessi progetti di consulenza fiscale in favore
delle più note imprese nazionali e multinazionali (anche quotate). Nel frattempo, ha
continuato a coltivare la sua passione per la pubblicistica, svolgendo un’intensa attività
per Euroconference S.p.A., IPSOA (i.e., manualistica di fiscalità internazionale, transfer
pricing, residenza ed esterovestizione, governance fiscale, ecc.,), Cedam, Il fisco, Diritto e
pratica tributaria, Diritto e pratica tributaria internazionale, Diritto ed economia delle
assicurazioni, Quotidiano Eutekne, Rassegna Tributaria, ecc. e un’altrettanto costante
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attività convegnistica presso LUISS Business School, Università degli Studi di MilanoBicocca, Euroconference S.p.A., LUdeS HEI di Malta e Lugano, Business School Sole 24
Ore, Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, SDA Bocconi, Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze, IPSOA, Unindustria, CUOA, Università
LIUC, ANDAF, Seconda Università di Napoli, Link Campus Università of Malta, Centro
Studi Internazionali, Business International Gruppo Fiera Milano, Centro Studi di
Economia e Diritto, ecc., in materia di fiscalità internazionale, fiscalità d'impresa,
verifiche fiscali, accertamenti, tax governance, tax risk management, modelli 231 e
organismi di vigilanza, ecc.. A settembre 2013, esattamente dopo 5 anni di
collaborazione con il noto Studio legale tributario milanese e con un patrimonio di
conoscenze e competenze unico nel suo genere, acquisito a partire dagli anni Ottanta,
decide ancora una volta di investire su sé stesso fondando a Legnano (MI), il proprio
Studio di Consulenza Economico-Giuridica e Tributaria. Grazie agli ingenti
investimenti in innovazione e alla costante ricerca di nuovi e ambiziosi obiettivi
professionali, a febbraio 2015, dopo circa un anno e mezzo dall’avvio del progetto, lo
Claudio Melillo fonda l’attuale network Melillo & Partners – Studio Legale
Tributario1, diverso dagli altri Studi professionali e operante come un vero e proprio
Laboratorio Economico-Giuridico e Tributario dove le problematiche vengono
affrontate in maniera concreta e pragmatica, nell’interesse esclusivo del Cliente. Forte
della propria esperienza pluriennale nel settore fiscale e delle sue eccellenti doti
organizzative e manageriali comincia a coinvolgere nelle attività (formative, editoriali,
ecc.) autorevoli interlocutori del mondo professionale, accademico e istituzionale,
ponendo le basi per la realizzazione di un progetto molto ambizioso e trasversale,
ispirato alla qualità, all’etica e al rigore scientifico e articolato in 4 entità aventi
l’obiettivo di interagire tra loro e/o con soggetti terzi, coniugando la “Ricerca” in campo
economico-giuridico e tributario con lo “Sviluppo e Applicazione” concreta ai problemi
delle imprese, delle persone fisiche e di tutte le organizzazioni in genere (sia pubbliche
che private). Le entità in parola sono le seguenti:
1. Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D., associazione scientifico-culturale
senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di sviluppare l’attività di ricerca e studio in
campo economico-giuridico e tributario a supporto degli associati (es., imprese,
enti pubblici e privati, professionisti, funzionari, laureati, studenti, ecc.), nonché di
promuovere e/o organizzare eventi formativi e/o progetti editoriali e/o iniziative
culturali in favore dei predetti soggetti.
2. Rivista digitale ECONOMIAeDIRITTO.it (www.economiaediritto.it), strumento
editoriale di diffusione della cultura economico-giuridica e tributaria, nonché
spazio virtuale per la promozione di iniziative, eventi e progetti.

Studio Melillo è una boutique tributaria che fornisce consulenza e assistenza fiscale e societaria a imprese
nazionali e internazionali di ogni dimensione e di qualsiasi settore. A tal fine si avvale della collaborazione di
un network estremamente selezionato di professionisti terzi di fiducia.
1
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3. Studio Melillo – Consulenza Economico-Giuridica e Tributaria, entità preposta
alla consulenza specialistica e all’applicazione sul campo delle soluzioni
economico-giuridiche e tributarie elaborate dal suo fondatore, personalmente o con
il supporto di altri professionisti indipendenti del Network M&P, ed ha l’obiettivo
di approfondire tutte le tematiche che attengono alla gestione d’impresa, con
particolare riguardo ai rapporti commerciali, legali e contrattuali con l’estero e alla
fiscalità nazionale, comunitaria e internazionale.
4. Network M&P, rete di professionisti italiani ed esteri, specializzati nelle principali
aree economico-giuridiche, che collaborano con Studio Melillo, nell’ambito del
progetto Melillo & Partners – Studio Legale Tributario, garantendo adeguato e
qualificato supporto alla Clientela in tutte le materie che richiedono una consulenza
multidisciplinare integrata (CMI). I professionisti del Network M&P operano in
piena autonomia e indipendenza su incarico diretto da parte del Cliente ovvero su
mandato specifico del Dott. Claudio Melillo e sono tenuti a garantire elevatissimi
standard qualitativi delle prestazioni oltre che il rispetto di rigorosi principi di etica
e deontologia professionale, in virtù della sottoscrizione di un codice etico e di una
policy di comportamento in sede di ammissione al Network.
Grazie all’approccio virtuoso e proattivo del suo fondatore, nonostante la non
favorevole congiuntura economica, Melillo & Partners – Studio Legale Tributario ha
conquistato rapidamente la fiducia di numerosi Clienti (PMI, multinazionali e persone
fisiche con ingenti patrimoni) e di prestigiosi studi professionali (commercialisti,
avvocati, consulenti aziendali, ecc.) che, sempre più spesso, richiedono il suo
intervento, in particolare, per la risoluzione di problematiche di fiscalità nazionale e
internazionale, ma anche per consulenza specialistica continuativa come Of Counsel.
Il vantaggio di un’esperienza unica
Grazie all’esperienza pluriennale maturata a partire dalla fine degli anni Ottanta –
prima come verificatore della Guardia di Finanza e poi come consulente tributario di
importanti imprese multinazionali, quotate e non – il Dott. Claudio Melillo ha
acquisito una competenza specialistica completa in materia di verifiche fiscali,
accertamenti tributari, indagini penal-tributarie, risoluzione delle controversie e
difesa tributaria, con particolare riguardo ai seguenti temi: transfer pricing,
esterovestizione, stabile organizzazione, paradisi fiscali, CFC, elusione, abuso del
diritto, reati tributari, modelli di Tax Compliance, prove legali, Tax Control Frameworks,
gestione e controllo dei rischi fiscali, difesa tributaria e contenzioso, ecc.. La Sua
assistenza come Tax Advisor ha consentito a Clienti di svariati settori, già in sede di
verifica fiscale, di dimostrare la regolarità delle operazioni oggetto di controllo, con
conseguente annullamento o significativo abbattimento dei rilievi contestati. In
numerose occasioni, l’assistenza del Dott. Melillo ha comportato l’archiviazione dei
procedimenti penali in capo agli amministratori. Grazie alla sua estrema disponibilità e
grande capacità di trasferire know-how ha altresì contribuito a formare le giovani leve
dell’Amministrazione finanziaria oltre che di rinomate società e studi professionali.
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2. Lo Studio Melillo
Lo Studio Melillo è una boutique professionale, gestita in prima persona da Claudio
Melillo, che fornisce consulenza e assistenza fiscale nazionale, comunitaria e
internazionale, con particolare focus in tema di:
-

pianificazione fiscale nazionale e internazionale,

-

fiscalità e internazionalizzazione d’impresa,

-

tax saving e legittimo risparmio d’imposta,

-

tax risk management & tax compliance,

-

ruling e interpelli presso l’Amministrazione finanziaria,

-

gestione delle controversie tributarie.

La consulenza tributaria specialistica alle imprese, ai professionisti e alle persone
fisiche, costituisce, dunque, l’attività “core” dello Studio. Ad essa si affianca un’ampia
gamma di servizi di assistenza legale e societaria che lo Studio è in grado di garantire
alla propria clientela sia in ambito nazionale che internazionale grazie alla
collaborazione con avvocati (civilisti, penalisti, tributaristi, fallimentaristi, ecc.),
selezionati in base a requisiti estremamente rigorosi in termini di qualità,
professionalità, competenze e autorevolezza.
Per qualunque ulteriore esigenza di natura organizzativa, contabile e finanziaria della
clientela, lo Studio Melillo è in grado di garantire assistenza completa e qualificata
grazie al supporto dei professionisti aderenti al Network M&P, di cui è fondatore e
membro, i quali forniscono servizi di Consulenza Multidisciplinare Integrata (CMI) in
tutti gli ambiti economico-giuridici diversi da quello fiscale e legale, sia in Italia che
all’Estero.
La partecipazione del Dott. Claudio Melillo e dei professionisti del Network M&P in
qualità di relatori a convegni e corsi di Alta Formazione universitari e parauniversitari,
in Italia e all’Estero, oltre all’intensa attività pubblicistica riguardante le principali aree
economico-giuridiche e tributarie in cui lo Studio opera, è garanzia di elevata
competenza ed estrema qualità dei servizi offerti.
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3. Il Network M&P
A causa (o in virtù) della globalizzazione e dei processi di internazionalizzazione,
oggi le imprese (piccole, medie e grandi) e gli studi professionali tradizionali che le
assistono si trovano ad affrontare problematiche, fino a qualche anno fa impensabili,
che richiedono un approccio di tipo specialistico, multidisciplinare e integrato. La
soluzione migliore in questo caso non è certo quella di ampliare la propria struttura
assumendo nuovo personale (contribuendo così ad incrementare i costi fissi) ma, al
contrario, nell’individuare un partner esterno serio ed affidabile, oltre che customer
oriented, cui affidare la risoluzione in outsourcing delle questioni complesse. In questo
scenario lo specialista non viene più visto come un competitor bensì come un valido
supporto esterno – una risorse preziosa – per risolvere i problemi. Problemi che, data la
complessità del sistema economico attuale e la difficoltà crescente nell’interpretare le
norme nazionali, sempre più influenzate dalle direttive comunitarie e internazionali,
richiedono sempre più spesso l’intervento di un team di specialisti estremamente
competenti ed esperti nelle rispettive materie. Oggi le imprese e gli studi professionali
tradizionali che intendano restare sul mercato non possono più permettersi inefficienze
e sprechi; di conseguenza, in un sistema professionale virtuoso e sostenibile i Clienti
saranno sempre più esigenti ed orientati verso strutture multidisciplinari e integrate
alle quali richiederanno soluzioni concrete ai loro problemi. In questo contesto, la
risposta migliore verrà dai professionisti che sapranno ispirarsi ai seguenti principi:
“etica“, “onesta’”, “professionalità“, “qualità”, “efficienza“, “rispetto“, “condivisione“,
“innovazione”, “sostenibilità”, “team building”. Per rispondere alle esigenze del nuovo
mercato della consulenza abbiamo valorizzato le solide ed affidabili relazioni
sviluppate a partire dagli anni ’80 dando vita al Network M&P per la Consulenza
Multidisciplinare Integrata (CMI) in ambito economico-giuridico e tributario.
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4. Il nostro team
Lo Studio Melillo, con il supporto del Network M&P, si ispira ad un modello
multidisciplinare e integrato in cui il team professionale è costituito da specialisti
indipendenti altamente qualificati e specializzati che hanno maturato sul campo una
pluriennale esperienza nelle rispettive aree di riferimento e che intervengono nei
progetti sulla base di specifici incarichi. Alcuni di essi collaborano con il Centro Studi
di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. e con la Rivista digitale ECONOMIAeDIRITTO.it
e/o sono docenti presso prestigiose università italiane. Di seguito si riporta l’elenco
completo:
PROJECT LEADER (FOUNDER & MANAGING PARTNER)
•

Claudio Melillo (Dottore Commercialista Tributarista).

PROJECT MANAGER
•

si veda www.claudiomelillo.it e www.melilloandpartners.it.

PROJECT EXECUTIVE
•

si veda www.claudiomelillo.it e www.melilloandpartners.it.

RELATIONSHIP MANAGER
•

si veda www.claudiomelillo.it e www.melilloandpartners.it.

OF COUNSEL
•

si veda www.claudiomelillo.it e www.melilloandpartners.it.
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5. I nostri servizi
I servizi dello Studio Melillo si rivolgono a tutti i tipi di clientela (persone fisiche e
imprese piccole, medie e grandi, operanti nei settori industriale, commerciale,
finanziario, immobiliare, ecc.) e consistono principalmente nell’assistenza e consulenza
economico-giuridica e tributaria, con riferimento a tutti gli aspetti ordinari e
straordinari dell’attività d’impresa (es., start-up, crisi d’impresa, ristrutturazioni
aziendali, passaggio generazionale, gestione dei rischi, internazionalizzazione, ecc.).
Nel settore dei servizi internazionali e dell’internazionalizzazione d’impresa, le
partnership con soggetti pubblici e privati (es., camere di commercio, ICE, società di
consulenza, studi professionali, ecc.) dislocati in territorio estero consentono allo
Studio Melillo di assistere le imprese non solo nell’attività puramente corporate, ma
anche in tutte le questioni fiscali e legali dell’internazionalizzazione (transfer pricing,
residenza, convenzioni contro le doppie imposizioni, exit tax, paradisi fiscali,
contrattualistica intercompany, ecc.) nonché nel supporto consulenziale per la creazione
e lo sviluppo di attività imprenditoriali all’estero, ivi comprese le sensibili operazioni
di management control, elaborazione di due diligence e merger & acquisition.
Lo Studio Melillo è strutturato secondo un modello innovativo, flessibile e
multidisciplinare che garantisce alla clientela una assistenza completa e specialistica
nelle aree TAX & LEGAL, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione digitale, e
che, con il supporto del Network M&P e di altri autorevoli partner è in grado di
operare anche nell’area ORGANIZATION.
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5.1AREA “TAX”
 Assistenza tecnico-giuridica in materia di:
o

Fiscalità nazionale, comunitaria e internazionale;

o

Transfer pricing e benchmark analysis:

o

o
o

o
o

o



per le subsidiaries e/o branches italiane di Gruppi esteri e



per i Gruppi italiani con subsidiaries e/o branches estere;

Tax Saving (Agevolazioni Fiscali, Patent Box, Credito d’Imposta, Bonus
Fiscali, Oneri deducibili, Imposte detraibili, ecc.);
Ruling e Interpelli presso l’Amministrazione finanziaria;
Regime di adempimento collaborativo e sviluppo dei modelli di gestione e
controllo del rischio fiscale previsti dal D.Lgs. n. 128/2015;
Tax Risk Management (Tax Audit, Check-Up, Tax Risk Analysis, ecc.);
Tax Compliance e Tax Control Frameworks (policy transfer pricing, policy
residenza, policy governance societaria, policy anti-abuso e anti-elusione,
ecc.);
Verifiche e accertamenti tributari (da Guardia di Finanza e/o Agenzia delle
Entrate); Vgs. SOS Fisco su www.economiaediritto.it;

o

Indagini penal-tributarie e penal-societarie;

o

Pre-contenzioso, reclamo, mediazione

o

Contenzioso tributario nazionale ed eventuale rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell’UE;

o

Fiscalità dell’economia digitale;

o

Fiscalità dei beni immateriali (intangible assets);

o

Fiscalità ambientale;

o

Fiscalità delle operazioni straordinarie;

o

Fiscalità immobiliare;

o

Fiscalità delle start-up;

o

Fiscalità finanziaria;

o

Fiscalità dei liberi professionisti;

o

Fiscalità dei patrimoni e degli investimenti delle persone fisiche;

o

Diritto doganale e IVA (nazionale e internazionale);

o

Fatturazione elettronica;
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o

Contabilità, bilancio e dichiarazioni fiscali e previdenziali;

o

Pareristica;

o

Formazione specialistica.

Su richiesta, il Dott. Claudio Melillo esegue pre-analisi GRATUITE in materia di:
1. Patent box, per le imprese che possiedono beni immateriali (marchi, brevetti,
software, disegni e modelli, know-how, ecc.);
2. Idoneità della policy del Transfer pricing e/o della Benchmark Analysis;
3. Prevenzione dei rischi fiscali derivanti da operazioni nazionali e/o internazionali;
4. Processi verbali (PVC, PVG, PVV, ecc.) della Guardia di Finanza e/o dell’Agenzia
delle Entrate;
5. Avvisi di accertamento e altri atti dell’Agenzia delle Entrate;
6. Avvisi bonari e cartelle esattoriali;
7. Altre attività di analisi preliminare.
Per informazioni e richieste di ASSISTENZA TRIBUTARIA E FISCALE telefonare
al numero:

(+39) 335 7660876
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5.2AREA “LEGAL”
 Assistenza tecnico-giuridica in materia di:
o

diritto penale;

o

diritto penal-tributario;

o

diritto penal-societario;

o

diritto societario;

o

diritto del lavoro;

o

diritto fallimentare;

o

diritto immobiliare;

o

diritto bancario;

o

diritto civile;

o

diritto della proprietà intellettuale;

o

diritto del web;

o

diritto dell’arte;

o

diritto dei trasporti;

o

responsabilità amministrativa degli enti;

o

antiriciclaggio;

o

anticorruzione;

o

privacy;

o

sicurezza;

o

recupero crediti;

 Pareristica;
 Formazione specialistica.

Per informazioni e richieste di ASSISTENZA LEGALE telefonare al numero:

(+39) 335 7660876
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5.3AREA “MANAGEMENT”
 Assistenza specialistica in materia di:
o
o

Valutazione economica dei progetti e delle imprese;
Stima di beni immobiliari (fabbricati urbani, aree edificabili, impianti e
capannoni industriali);

o

Internazionalizzazione d’impresa e ricerca di partner esteri;

o

Risk management;

o

Marketing e relazioni internazionali;

o

Interim management;

o

Gestione della crisi d’impresa;

o

Certificazioni di Qualità;

o

Finanza agevolata e progettazione europea (es., Horizon 2020, COSME,
ecc.);

o

(Ri)Organizzazione aziendale;

o

(Ri)Progettazione dei servizi;

o

Information & Communication Technology;

o

Finanza aziendale e servizi di tesoreria;

o

Reti di imprese;

o

Business Plan;

 Pareristica;
 Formazione specialistica.

Per informazioni e richieste di ASSISTENZA MANAGERIALE telefonare al
numero:

(+39) 335 7660876
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5.4SERVIZI ACCESSORI
 Formazione specialistica on demand in tutte le materie economico-giuridiche e

tributarie, sia in aula che on line;
 Merchandising, comunicazione e pubblicità;
 Progettazione siti web aziendali, professionali e personali;
 Web management & Online reputation;
 Traduzione e interpretariato (inglese, francese, tedesco, arabo, cinese, polacco,

russo, ecc.).

Per informazioni e richieste di ASSISTENZA ACCESSORIA telefonare al numero:

(+39) 335 7660876
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NOTA INFORMATIVA
I servizi elencati nel presente documento devono intendersi solo come esemplificativi
(e non esaustivi) in quanto lo Studio e i soggetti che vi collaborano sono in grado di
soddisfare qualunque tipo di esigenza, anche la più complessa e ambiziosa, nonché di
progettare e realizzare qualsiasi tipo di evento formativo on demand.

Per informazioni:

Mobile: +39 335 7660876
Consulenza & Formazione
La sede di Melillo & Partners è ubicata in una zona molto nota e prestigiosa di Milano,
a pochi passi dall’Arco della Pace e dalla RAI di Corso Sempione, a pochi passi dal
centro, al seguente indirizzo:
VIA ANDREA MASSENA, 2/A – 20145 MILANO
Mobile: (+39) 335 7660876
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I MEETINGS ED I CORSI SI SVOLGONO PRESSO IL REGUS CENTER DI VIA SANTA MARIA VALLE, 3 – 20123 MILANO

La reception

Regus Center garantisce la disponibilità di ampie sale riunioni (fino a 65 posti) dove si
svolgono i meeting dello Studio Melillo e gli eventi formativi e culturali del Centro
Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D..
Le sale riunioni

A disposizione dello Studio Melillo e degli ospiti vi è altresì un’accattivante “Zona
Lounge” dotata di connessione wireless, postazione pc e comoda area per il coffee break e
gli incontri informali.
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I Clienti dello Studio Melillo ed i membri del Ce.S.E.D. possono contare su una rete di
circa 900 sedi in tutto il mondo e, in particolare, su ben 11 strutture solo a Milano e
molte altre dislocate a Bologna, Brescia, Napoli, Padova, Roma e Torino.
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Come raggiungerci in Via Andrea Massena, 2/A – 20145:

In auto:
•

uscire a Viale Certosa e proseguire verso Fiera Milanocity;

•

proseguire fino al terzo semaforo e poi girare a sinistra, passando sotto la Fiera;

•

superare la prima rotonda e proseguire fino a Corso Sempione;

•

girare a destra nel controviale;

•

proseguire diritto fino al Comando Zona della Guardia di Finanza nonché
all’antenna della RAI Radio Televisione Italiana;

•

girare a destra in Via Massena, 2/A;

•

per parcheggiare, girare nella traversa a destra, verso la sede RAI e cercare il posto
in zona.

Dall’aeroporto di Linate:
•

imboccare la strada provinciale 15B e prosegui diritto per tutta via Forlanini, viale
Corsica, corso Ventidue Marzo, piazza Cinque Giornate, corso di Porta Vittoria, via
Cesare Battisti e Largo Augusto;

•

svoltare a destra in via Larga;

•

proseguire fino a Corso Sempione;

•

girare in Via Massena, 2/A.

Con i mezzi pubblici:
•

prendere la metropolitana lilla;

•

scendere alla fermata Domodossola.
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