
SCALA DI VALUTAZIONE

1 - Ha completamente tradito le attese

2 - Deludente, avevo aspettative superiori

3 - Sufficiente, ma speravo di meglio

4 - Ha corrisposto alle mie aspettative

5 - Veramente eccellente: difficile trovare di meglio

       La gestione professionale ed efficiente dei crediti in sofferenza:

anche le procedure concorsuali e le PMI se la possono permettere. Modelli e casistica.
                         27/04/2016

                    Media voti: 7,93
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