
 
 

        

 

Incontri personali imprese/consulente 
 

Incoterms® e pagamenti internazionali 
 

martedì 30 maggio 2017 
 

Sala Verde  

Camera di Commercio di Ravenna  

Entrata: Via Di Roma 89 
 

 

S.I.D.I. – Eurosportello, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network organizza 

una giornata di incontri personalizzati con il Dr. Antonio Di Meo, esperto in pagamenti 

internazionali e crediti documentari (www.studiodimeo.com), per consentire agli operatori di 

sottoporre quesiti su aspetti riguardanti i mezzi di pagamento internazionali, rischi di 

mancato pagamento, valutazione rischio paese e rischio banca, etc. 

 

 

A CHI E' RIVOLTO  

Il servizio è riservato alle imprese partecipanti al seminario ‘Incoterms® e pagamenti 

internazionali’, che si terrà alla Camera di Commercio di Ravenna, il 23 maggio 2017. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Gli incontri, individuali e gratuiti, saranno della durata di circa 40 minuti ognuno e si terranno alla 

Sala Verde della Camera di Commercio di Ravenna (entrata: Via Di Roma, 89); l’orario sarà 

comunicato da S.I.D.I. - Eurosportello.  
 

Le richieste di appuntamento saranno registrate in ordine di arrivo e saranno confermate alle 

prime 11 imprese iscritte al seminario del 23 maggio 2017 che ne faranno richiesta  
 

Al fine di consentire all’esperto di preparare la risposta più adeguata, l’impresa dovrà inviare il 

proprio quesito e la documentazione (quando necessaria) con anticipo. 
 

Si precisa che l'incontro non è finalizzato al rilascio di un parere professionale esaustivo; pertanto, 

sia l'esperto, sia la Camera di commercio non possono essere ritenuti responsabili per l'utilizzo che 

l'azienda farà dei contenuti del colloquio. 

 

RISERVATEZZA 

Ogni singolo incontro ha carattere riservato: tutta la documentazione eventualmente trasmessa 

sarà trattata limitatamente a quanto necessario per l'incontro con l'esperto.  
 



 
 

        

Gli esperti operano osservando il segreto professionale e non possono utilizzare o divulgare le 

informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'incontro.   
 

All’incontro potrà essere presente un funzionario di S.I.D.I. – Eurosportello, tenuto agli obblighi di 

riservatezza in merito alle informazioni oggetto del colloquio.  

 

S.I.D.I. – Eurosportello contatterà successivamente le imprese partecipanti agli incontri per avere 

riscontro sull’efficacia dell’assistenza ricevuta e sull’auspicabile impatto positivo nell’attività 

aziendale. 

 
 

 

PER INFORMAZIONI 

Dr.ssa Cinzia Bolognesi 

Tel. 0544 481415 

cinzia.bolognesi@ra.camcom.it 

 
   
 


