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PIACENZA 
22 marzo

PARMA
22 settembre

REGGIO EMILIA
27 aprile

CESENA
6 luglio

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

250,00 € + IVA
aziende associate

300,00 € + IVA
aziende non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità
alle pagine 4 e 5

SEDI E DATE

N. 46

OBIETTIVI
Il modulo si pone l’obiettivo di trasferire competenze operative sui crediti documentari, definendone le caratteristiche e indi-
viduandone gli aspetti più peculiari. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi della normativa UCP 600 ICC e alla nuova pubblica-
zione 745 ICC dedicata alla prassi bancaria internazionale uniforme. Si analizzeranno, infine, numerosi casi pratici per meglio 
comprendere l’operatività dello strumento.

DESTINATARI
Addetti uffici estero, export manager, bancari, operatori commercio internazionale e consulenti d’impresa.

CONTENUTI
•  Export Credit Risk Management: come gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali con l’estero
•  Le differenze fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari
•  Il credito documentario: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, normativa di riferimento
•  Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation e le relative presta-

zioni delle banche
•  Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario, la silent confirmation e lo star del 

credere
•  Il ruolo delle banche: come determinarlo?
•  Cosa si intende per “negotiation”?
•  Banca designata: quale prestazione?
•  Che cosa è una Draft? Cosa si intende per “certified”, “visaed”, “legalized”?
•  Transhipment prohibited: sicuro?
•  Che significa “blank endorsed”?
•  E se si perdono i documenti?
•  La gestione operativa di un credito documentario: come produrre documenti conformi in linea con le UCP 600 ICC e la nuo-

va prassi bancaria internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC)
•  Analisi di numerosi casi pratici
•  Q&A Session

DOCENTE
Saverio Aprile – Socio di Credimpex Italia, è formatore e consulente per l’internazionalizzazione delle imprese per il marketing 
internazionale, pagamenti internazionali, Incoterms, trasporti e spedizione e organizzazione degli uffici esteri delle aziende.

Per la sede di Parma: Gabriella Gennari – Doganalista, socia di CredimpexItalia. Attualmente collabora con Studi professionali 
ed è consulente UPI PARMA per i pagamenti internazionali.

DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

LETTERE DI CREDITO NELLE OPERAZIONI IMPORT/EXPORT


