
Panoramica del corso
Il corso analizza le cara�eris�che e l’ar�colazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con par�colare a�enzione 
agli incassi documentari, ai credi� documentari e alle garanzie a domanda. Verranno, inoltre, fornite linee guida e check list per cogliere i pun� di maggiore
cri�cità dei pagamen� internazionali con par�colare riferimento alle Le�ere di credito e alle garanzie a domanda, con “Linee guida” per comprendere il
linguaggio del credito documentario, le regole da seguire per una ges�one e u�lizzo corre�o, per saper cosa fare al ricevimento dello stesso, come
predisporre i documen� per evitare le riserve e, infine, l’impa�o dei nuovi Incoterms® 2020 su tale forma di pagamento.

Obiettivi
Trasferire  ai partecipan� conoscenze e linee guida per la o�mizzazione nella ges�one dei pagamen� internazionali 

Contenuto
- Pagamen� internazionali, Credi� documentari e Garanzie 
- Valutazione del rischio di credito (“Commerciale” e Paese”) e strumen� di tutela 
- Bonifici bancari an�cipa� e pos�cipa� assis�� o meno da garanzie 
- Assegno bancario: negoziazione Sbf ed invio al dopo incasso
- Incasso documentario (D/P - CAD - D/A): che cos’è, quali i rischi e norme della ICC (URC 522) 
- Credito documentario: definizione, ar�colazione, cara�eris�che, vantaggi e norma�va di riferimento (le UCP 600 e le ISBP 745 della ICC) 
- Credito documentario senza conferma, con conferma e silent confirma�on 
- Fasi del credito documentario: dalla negoziazione, alla richiesta di apertura, all’emissione, fino all’incasso 
- U�lizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (di pagamento, di acce�azione, di negoziazione) 
- Presentazione conforme dei documen� quale condizione per il pagamento 
- Esame dei documen� da parte delle banche: acce�azione, rifiuto, acce�azione con riserva 
- Stand by Le�er of Credit e garanzie autonome a prima richiesta: quando e come ado�arle, differenze, vantaggi, rischi e norme della
 ICC (ISP 98 e URDG 758) 
- Tipi di garanzie (dire�e, indire�e, controgaranzie) e loro applicazione: advance payment guarantee, payment bond, bid bond, performance bond 
- Incoterms® 2020 e pagamento a mezzo Le�era di credito: quali le correlazioni e quale l’impa�o 2. Linee guida e Check list nella ges�one degli Incassi
documentari e delle Le�ere di credito 
- Posso sen�rmi rassicurato in un pagamento a mezzo incasso documentario? Cosa comporta acce�are a pagamento delle forniture un assegno bancario? 
- Perché chiedere la conferma di un credito documentario, nonostante i cos�? 
- Cosa fare e come per ricevere il credito documentario nella forma, nei termini e alle condizioni desidera� 
- Regole per evitare il rischio delle riserve bancarie
- Come formulare il pagamento a mezzo Le�era di credito? 

Docente
Dott. Antonio Di Meo
Professore a contratto in Master organizzati da Università Cattolica di Milano e SDA Bocconi, svolge attività di consulenza e formazione per
associazioni imprenditoriali. Professore a contratto in Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali presso le Università di Verona, Macerata, Bergamo.

Pagamen� internazionali e credi� documentari: ges�one e consigli pra�ci

3 e 9 marzo 2021
09.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 145,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 180,00 (IVA esclusa)
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