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di Credito” e la “Commercial Invoice” può causare problemi, confusione e frustrazione in modo particolare quando non si riesce a
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do il potenziale rischio di mancato incasso dell’importo della lettera di credito.
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• I meccanicismi, i processi, le fasi, le indicazioni e l’operatività della lettera di credito
Per
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la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili
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di
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E ORARI
DOCENTE
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30
Saverio Aprile – International trade consultant – Socio di CredimpexItalia, formatore e consulente per l’internazionalizzazione delle
imprese per il marketing internazionale, pagamenti internazionali, Incoterms, trasporti e spedizione e organizzazione degli uffici
esteri delle aziende.
DURATA E ORARI
7 ore

SEDI E DATE
REGGIO EMILIA, 27 marzo
RAVENNA, 26 settembre
CESENA, 11 ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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