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 PROGRAMMA 

 
▪Valutazione del rischio di credito: rischio “commerciale” e rischio 

“paese” 
 

 Interazione tra gli aspetti commerciali, contrattualistici, logistici e finanziari 

▪Strumenti di tutela per coprirsi dal rischio di mancato pagamento 

 Bonifici bancari anticipati e posticipati assistiti o meno da garanzie 

 Assegno bancario: negoziazione Sbf ed invio al dopo incasso: rischi 

 Incasso documentario (D/P - CAD - D/A): che cosʼè e quali i rischi 
 

▪Credito documentario: definizione, articolazione, caratteristiche, 
vantaggi, rischi e normativa di riferimento (UCP 600 e ISBP) 

 

 Credito documentario senza conferma, con conferma e silent confirmation 

 Utilizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (di pagamento, di accet-

tazione, di negoziazione) 

 Presentazione conforme dei documenti quale condizione per il pagamento 
 

▪Esame dei documenti da parte delle banche: accettazione, rifiuto, 
accettazione con riserva 

 
▪Stand by Letter of Credit e garanzie autonome a prima richiesta: 

quando e come adottarle, differenze, vantaggi, rischi e regole ICC 
(ISP 98 e URDG 758) 

 

 Tipologia di garanzie e loro applicazione: advance payment guarantee, payment-

bond, bid bond, performance bond 

 Obblighi delle banche nei crediti documentari e nelle garanzie internazionali 
 

▪Pagamenti differiti con la tecnica del Forfaiting 
 

▪Suggerimenti per una negoziazione efficace e senza rischi dei paga-
menti con lʼestero 

 

 Formulazione della clausola di pagamento nei contratti internazionali 

 Istruzioni al compratore nel pagamento a mezzo credito documentario 

 Modelli, formulari standard, check list per una efficace gestione operativa dei credi-

ti documentari e delle garanzie internazionali 
 

▪Esame di casi, esercitazioni, modelli  

Mattina ore 10.00 - 13.30 

 Antonio Di Meo 

 Consulente in Tecniche del commercio estero, Giornalista/Pubblicista, referente scientifico Area estero ABI Formazione, docente in Master 
di SDA Bocconi, Università Cattolica Milano, Politecnico Ancona e Università di Padova e Verona. 

Pomeriggio ore 14.30 - 17.30 

Docente 



 

 S    

Seminario  

Crediti Documentari e Pagamenti Internazionali 
Quali adottare, come tutelarsi e come formularli per essere competitivi 

 

Roma, 8 maggio 2014 
ore 10.00 - 17.00 

 

 

NOME……………………………………………………………………………… 

AZIENDA…………………………………………………………………………… 
FUNZIONE………………………………………………………………………… 
PARTITA IVA/ CODICE FISCALE……………………………………………… 
INDIRIZZO……………………………CITTAʼ/ CAP…………………………… 
TEL. ………………………………… 
E-MAIL …………………………………………………………………… 
        

SOCIO ICC ITALIA       

SOCIO AIA  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 350 IVA 22% inclusa 
La quota comprende le Pubblicazioni ICC n. 600 “NUU 600”, Pubblicazione n. 
745 “PBIU - Prassi Bancaria Internazionale Uniforme”, il materiale didat-
tico e il quick lunch. 
Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla 
quota a partire dal secondo partecipante. 
Sconto del 30% sullʼacquisto delle Pubblicazioni ICC n. 590 ISP 98 e n. 
758 URDG. 
 

MODALITAʼ DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare la presente scheda via e-mail agli indirizzi: 
icc@iccitalia.org o eventi@iccitalia.org. 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato: 
Camera di Commercio Internazionale IT 18A 03069 05077 003815410296 
Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono 
essere sostituiti in qualsiasi momento. 
Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC 
Italia al numero di telefono 06 42034320/21. 
 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dellʼevento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 
gg precedenti la data dellʼevento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dellʼevento o in 
caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata. 
 
Informativa ai sensi D.Lgs. Del 30 giugno 2003 n.196 
Ai sensi dellʼart. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati 

nel rispetto delle condizioni e limiti posti dallʼart. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi allʼiscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC 

 
Data ………… Firma ………… 

 

 


