Melli s.r.l

Recuperiamo la vostra
serenità
___

CHI SIAMO
Melli srl leader nel settore tra le società di recupero crediti a Roma si propone
con la volontà di offrire la massima professionalità nella gestione del credito in
out-sourcing.
Per il raggiungimento dello scopo utilizza l’esperienza di una struttura
formata da risorse umane di primo livello unitamente ad un sistema
informatico all’avanguardia.
Melli s.r.l. mette a disposizione una serie di servizi rivolti a chi opera nel ramo
finanziario, bancario, nel mondo delle utilities e della Pubblica
Amministrazione. Tutto ciò mirato ad assistere le varie fasi del credito
dall’emissione dei titoli di pagamento sino al recupero dei crediti non
incassati.
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Descrizione sintetica dei
nostri servizi:
Gestione e Recupero Crediti
- Permette alle aziende e/o privati di recuperare e/o gestire i propri crediti senza alcun esborso
di denaro.
La società è in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Questura di Roma.

Certificazione Insussistenza del Credito
- Permette alle aziende, qualora il credito sia inesigibile, senza dover ricorrere alla fase
giudiziale, di recuperare tutte le imposte versate con riferimento al credito certificato
inesigibile.

Consulenza Legale, Amministrative
- Ci avvaliamo di uno staff altamente qualificato che permette ai nostri clienti di risolvere
qualsiasi problematica inerente controversie legali e amministrative.

Sicurezza sul lavoro
- Il nostro partner è la prima azienda in Italia ad offrire tutti i servizi riguardanti la sicurezza sul
lavoro, con 200 point in tutto il territorio nazionale. Dà una copertura a 360 gradi per le
esigenze dei nostri clienti.
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Finanziamenti Start Up garantiti da Medio Credito Centrale
- Permette ai nostri clienti di accedere a finanziamenti – mutui – leasing
- Per i finanziamenti Start Up i nostri clienti possono accedere al finanziamento per un importo
pari a quattro volte il capitale sociale interamente versato senza alcuna garanzia personale.

Certificazioni Qualità
- Il nostro partner è un ente accreditato presso ESYD e NAB, dunque può rilasciare qualsiasi
tipo di certificazione di qualità.

Gestione progetto L.190 4.0 – Formazione 4.0 Credito di Imposta
- Permette ai nostri clienti in base ad uno specifico studio di poter generare credito di imposta
certificato e asseverato detto credito potrà essere utilizzato per il pagamento degli F24 mensili
e/o per tutte le imposte pagabili con F24.

Credito d’imposta – CIM – Mezzogiorno
- Permette ai nostri clienti nelle aree del mezzogiorno di poter generare credito di imposta in
relazione agli investimenti.

Ricorsi Agenzia delle Entrate / Riscossione
- Lo studio con il quale collaboriamo è “Principe” nelle attività volta a tutelare gli interessi dei
nostri clienti contro Agenzia delle Entrate e Agenzia di Riscossione.

Consulenza Assicurativa- Emissione polizze – Fideiussioni
- Il nostro partner è lider nella consulenza assicurativa per l’ emissione di polizze e fideiussioni.
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Vendita di crediti verso la P.A. e IVA
- Tramite un nostro partner abbiamo la possibilità di vendere crediti generati verso la Pubblica
Amministrazione e crediti di imposta IVA.

