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Torino, 31 marzo e 1° aprile 2020
Ceipiemonte, organizza un corso di due giornate che si pone l'obiettivo di trasferire competenze operative sui
crediti documentari, definendone le caratteristiche e individuandone gli aspetti più peculiari. Ampio spazio sarà
dedicato all’analisi della normativa UCP 600 ICC e alla pubblicazione 745 ICC dedicata alla prassi bancaria
internazionale uniforme. Il modulo prevede inoltre un focus specialistico sulla preparazione dei documenti di
trasporto a corredo di un credito con l’obiettivo di comprenderne le relative problematiche e produrre documenti
conformi.
Saranno presentati casi pratici ed esercitazioni.

Programma:
I giorno:
Strumenti di Risk Mitigation: 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 prestazioni delle banche
Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario
Garantire la banca confermante:
L’Iru: irrevocable reimbursement undertaking
I trade facilitation programs delle Multilateral Development Banks
La Polizza Credoc-online e il ruolo di Sace Spa
Focus: Avviso di rifiuto – Lost in transit documents – Tolerance – Swift Transportation Fields –
Straight vs To order documents – Signing a Transport Document
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Analisi di casi pratici ed esercitazione
Risposta a quesiti
II giorno:
La preparazione dei documenti di trasporto nel rispetto delle UCP 600 ICC e delle indicazioni della ISBP 745
ICC:
Multimodal Transport Document
Bill of Lading
Sea-Way Bill
Charter Party Bill of Lading
Air Transport Document
Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents
Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting
Per ogni documento di trasporto si analizzeranno i seguenti aspetti: emissione, identificazione del vettore,
firma, data di spedizione, descrizione merce, correzioni, shipper e girata, consignee, notify party, trasbordi, il
trattamento delle copie dei documenti di trasporto
Analisi artt. 26 e 27 UCP 600 ICC: “On Deck”, “Shipper’s Load and Count”, “Said by Shipper to Contain” e
“Charges Additional to Freight”, “Clean Transport Document”
Focus: On board notations e relative eccezioni: analisi complete delle possibili opzioni
Analisi di casi pratici ed esercitazione
Risposta a quesiti

Relatore: Dr. Domenico Del Sorbo - Laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari
e diplomato MBA in International Business presso il MIB - School of Management - Trieste MBA Accreditato
ASFOR e AMBA, è esperto degli strumenti di Trade e di Export Finance e, in particolare, dei pagamenti
internazionali con focus specialistico sugli strumenti di risk-mitigation (Lettere di Credito, Standby Letter of Credit
e Demand Guarantees).
Ha conseguito gli ICC Certificates of Achievement on Mentor 600 (UCP 600 and Documentary Credits),
Incoterms® 2010, URC 522 and Collections, URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligations), URDG
Master (Online Training & Instruction in URDG 758 ICC). Nel 2019 ha ottenuto il ”Certificate for Documentary
Credit Specialists (CDCS®)” valido fino al 31/10/2022. E’, inoltre, consulente e formatore presso diverse Camere
di Commercio italiane e loro aziende speciali, fra cui il Centro Estero delle CCIAA Piemontesi, CCIAA di
Alessandria, Valisannio, az. Speciale CCIAA di Benevento, Aspiin Frosinone, az. Speciale CCIAA di Frosinone,
alcuni enti ed associazioni industriali, e per l’Ice-Agenzia.

Sede di svolgimento: Ceipiemonte, Via Nizza, 262 int. 56 - 1° piano
Date e Orario: 31 marzo e 1° aprile 2020 (9.15/17.45)
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Scadenza adesioni: 13 marzo

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 450,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "nuova iscrizione”. A
procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di
adesione compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 15 partecipanti.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 31.03.2020 / 01.04.2020
Orario: 09:15 - 17:45
Luogo: Ciepiemonte, Via Nizza 262 int. 56 - 1° piano
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 15
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Posti disponibili: 14
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 14.02.2020
Data fine iscrizioni: 13.03.2020

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700619
Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org
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