FINANZIAMENTI IMPORT - EXPORT
E SMOBILIZZO DEGLI IMPEGNI
DERIVANTI DA CREDITI DOCUMENTARI
Roma, 3 luglio 2018 - ore 9.30 - 17.30
L’ampia gamma delle operazioni di finanziamento import, di anticipo export e delle operazioni di
smobilizzo degli impegni derivanti dall’utilizzo di crediti documentari, da attuarsi con caratteristiche
diverse a seconda dello stato di avanzamento delle sottostanti operazioni di credito documentario
e di incasso documentario, rappresenta una quota di attività bancaria per l’import-export non
utilizzata correntemente dalla clientela, specie quella medio - piccola, nonostante i vantaggi che
essa offre in termini di costi e, in alcuni casi, di utilizzo dei fidi.

Obiettivo
Il presente Seminario si propone di individuare ed analizzare gli aspetti tecnici, operativi e legali
di tali operazioni di assistenza finanziaria alla clientela. Saranno anche illustrati gli interventi
assicurativi dei crediti relativi a tali operazioni offerti da SACE.
In considerazione degli argomenti trattati, il seminario rappresenta anche un naturale “follow-up”
per i partecipanti al “Master breve ICC Italia in Operazioni Documentarie”.

DURATA

DOCENTI

3 luglio 2018
Ore 9.30 - 17.30

Roberto DI NISIO

DOVE
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
Roma

Luigi PEDRETTI

DESTINATARI
Banche, Aziende, Avvocati
Professionisti e Consulenti

Roberto RUFFINI
Ernesto GALIMBERTI

E’ richiesta una conoscenza base delle operazioni di Incasso documentario, di Credito documentario e delle
Norme ICC che le regolano: “Norme Uniformi della ICC relative agli incassi – NUI” e “Norme ed Usi Uniformi della
ICC relativi ai Crediti Documentari - NUU 600”
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PROGRAMMA
ore 9.30 - 13.30
> Finanziamenti per il ritiro di documenti import ricevuti per l’incasso
> Anticipi su documenti export inviati all’incasso
> Individuazione degli impegni delle banche derivanti dagli utilizzi di credito documentario
> Negoziazione “S.B.F” o “Senza ricorso” di tratta e/o documenti in utilizzo del credito
> Estinzione anticipata dell’impegno di pagamento differito assunto dalla Banca designata
> “Sconto” della tratta accettata dalla Banca designata
> Smobilizzo di impegno di pagamento differito della Banca emittente o di altra banca designata
> Sconto di tratta accettata dalla Banca emittente o da altra banca designata
> Individuazione e valutazione dei rischi creditizi nelle operazioni di smobilizzo
Pausa pranzo 13,30 – 14,30

ore 14.30 - 17.30
> I rapporti giuridici tra le parti alla luce delle Norme ed Usi uniformi ICC sui Crediti Documentari
e dei contratti di finanziamento
> I profili di diritto internazionale (Legge applicabile, Foro competente)
> Intervento programmato SACE

DOCENTI
Roberto DI NISIO - Componente della Commissione Bancaria ICC Italia, già Responsabile della
Consulenza tecnica della BNL Direzione Generale
Luigi PEDRETTI - Studio legale Pedretti, Roma, Componente della Commissione Diritto e Pratiche
del Commercio internazionale ICC Italia
Roberto RUFFINI - Corporate Estero e Trade Finance BANCO BPM, Componente della Commissione
Bancaria ICC e ICC Italia
Ernesto GALIMBERTI - Trade Finance Senior Specialist SACE
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REGISTRAZIONE

>

DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ........................................................................................................
Posizione......................................................................................................................................................................................................
Azienda .......................................................................................................................................................................................................
e-mail.............................................................................................................................................................................................................

>

DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome...............................................................................................................................................................................
Ragione Sociale.......................................................................................................................................................................................
P. Iva/C.F. ................................................................Indirizzo.................................................................................................................
Cap/Città.................................................................Prov..........................................................................................................................
Tel...................................................Fax..........................................e-mail .................................................................................................
Socio ICC Italia
Attraverso quale canale ICC è venuta/o a conoscenza del Corso?
Email		

>

Social media		

Sito web

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 250,00 + IVA Soci ICC Italia
€ 350,00 + IVA Non Soci
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire
dal secondo partecipante.
La quota comprende la documentazione predisposta dai docenti
Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: icc@iccitalia.org
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

Altro ..........................................................................

>

POLITICA DI CANCELLAZIONE

>

PRIVACY

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al
100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg
precedenti la data dell’evento o in caso di mancata
partecipazione la quota non sarà rimborsata.
Ai sensi dell’art. 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 dall’art. 11 del
decreto citato per tutti gli adempimenti connessi
all’iscrizione al seminario e future comunicazioni
inerenti eventi formativi ICC

Data…...................…...................….....................
Firma….............………………………......................
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