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Tariffe per la certificazione degli Esperti in International Trade Finance (il presente tariffario si applica a tutti 

i soggetti, persone giuridiche e persone fisiche, indipendentemente dal possesso di partita IVA): 
  

ESAME COMPLETO Istruzione domanda + Prova scritta + 

Orale + Iscrizione nel registro 

€ 400,00 + IVA 

ESAME SEMPLIFICATO Istruzione domanda + Orale + 

Iscrizione nel registro 

€ 300,00 + IVA 

TRASFERIMENTO DA ALTRO ODC 

ACCREDITATO 

Istruzione domanda + Colloquio € 100,00 + IVA 

MANTENIMENTO della certificazione 

e dell’ISCRIZIONE al registro 

 

Nota: a coloro che risultano iscritti in 2 o più 

registri TÜV NORD Italia verrà applicato uno 

sconto del 50% dalla seconda certificazione 

in poi 

Quota annuale € 150,00 + IVA 

RIPETIZIONE ESAME SCRITTO  € 70,00 + IVA 

RIPETIZIONE ESAME ORALE  € 150,00 + IVA 

CERTIFICATO File PDF protetto Gratuito 

TESSERINO File PDF protetto  

(opzionale, su richiesta) 

€ 30,00 + IVA 

 

 Il pagamento dell’importo relativo all’esame è dovuto al momento in cui il candidato è ammesso 
all’esame. Tale ammissione viene comunicata al candidato per iscritto. 

 

 Condizioni di pagamento: gli importi sopra indicati sono fatturati tramite bonifico bancario a vista.  
 

 La quota annuale per il mantenimento della certificazione e dell’iscrizione al registro viene fatturata nel 
mese di GIUGNO di ogni anno successivo a quello di prima certificazione. 

 

 Possono essere applicati sconti sul tariffario per Enti/Associazioni o dipendenti di aziende con i quali TÜV 
NORD Italia ha stipulato convenzioni o emesso specifica offerta. 

 

 Possono essere organizzate sessioni di esame ad hoc per gruppi omogenei di candidati e la tariffa sarà 
determinata con un’offerta specifica, formalizzata sulla base dei costi direttamente imputabili alla 
sessione stessa. 

 

INVIO DOMANDA Inviare la documentazione in formato digitale all’indirizzo: info@tuev-nord.it  

PAGAMENTI Bonifico bancario intestato a: TÜV NORD ITALIA S.r.l. 

Coordinate bancarie: ABI 01005 CAB 36670 CIN C 

CODICE IBAN: IT40 C 01005 36670 000000000261 

Causale: Nominativo Candidato – Esame ITFS 
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