
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

PAGAMENTI INTERNAZIONALI: COME METTERE “IN 
SICUREZZA” I PROPRI CREDITI 

31 maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 24 maggio p.v.  
 
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 
 

 ASSOCIATI       € 100,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 130,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: 
Favorire l’individuazione e la valutazione del rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l’estero 
attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci al fine di mettere “in 
sicurezza” i propri crediti. Saranno analizzate caratteristiche e articolazione delle forme di pagamento 
e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con particolare attenzione agli incassi documentari, ai 
crediti documentari e alle garanzie a domanda. 
 

PROGRAMMA: 
✓ Valutazione del rischio di credito (“Commerciale” e Paese”) e strumenti di tutela 
✓ Interazione con gli aspetti commerciali, contrattualistici, logistici e finanziari 
✓ 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 cos’è, quali i rischi e norme della ICC (URC 522) 
✓ Credito documentario: definizione, articolazione, caratteristiche, vantaggi e normativa di riferimento (le 

UCP 600 e le ISBP 745 della ICC) 
✓ Credito documentario senza conferma, con conferma e silent confirmation 
✓ Fasi del credito documentario: dalla negoziazione, alla richiesta di apertura, all’emissione, fino all’incasso 
✓ Utilizzo del credito documentario: data/luogo/modalità (di pagamento, di accettazione, di negoziazione) 
✓ Presentazione conforme dei documenti quale condizione per il pagamento 
✓ Criteri generali per l’esame dei documenti da parte delle banche 
✓ Stand by Letter of Credit (le garanzie statunitensi) e garanzie autonome a prima richiesta: quando e come 

adottarle, differenze, vantaggi, rischi e norme della ICC 
✓ Tipi di garanzie (dirette, indirette, controgaranzie) e loro applicazione: advance payment guarantee, 

payment bond, bid bond, performance bond 
 

DOCENTI: Antonio Di Meo, Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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