
Brescia, 21 aprile 2017
Prot. AV/AMB/ct/nr. 739

Pro  Brixia,  Azienda  speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia, propone  -  in  collaborazione  con
Unioncamere Lombardia - un  ulteriore strumento per favorire la crescita delle  imprese bresciane sui mercati esteri,
vale a dire una serie di incontri personalizzati gratuiti con esperti di internazionalizzazione, focalizzati su tematiche
specifiche. L'obiettivo di tali  incontri  è fornire strumenti adeguati  alle imprese per migliorare procedure e strategie,
fornendo un servizio di assistenza personalizzata per prevenire problematiche e rischi.

Il  servizio  è  destinato unicamente alle imprese con  sede legale e/o unità operativa nella provincia di
Brescia; non sono ammessi consulenti e liberi professionisti (anche costituiti in società di servizi alle imprese).

Il primo evento, programmato presso questa Camera (Via Einaudi 23, Sala A - 1° piano) il  9 maggio 2017,
verterà sulla CHECK LIST SUL CREDITO DOCUMENTARIO. Nella seconda pagina è dettagliato il servizio offerto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le  imprese  partecipanti  incontreranno  individualmente,  nell'ambito  di  un  appuntamento  della  durata  di  40
minuti, l'esperto Dr.ssa Giovanna Bongiovanni, secondo un'agenda di appuntamenti che verrà comunicata in seguito.
Successivamente  all'iscrizione,  Pro  Brixia  invierà  alle  imprese  partecipanti  una  check  list  (questionario)  che  dovrà
essere compilata  e restituita tassativamente  entro e non oltre   il    3 maggio   2017,  in  modo tale che l'esperto  possa
esaminarla prima dell'incontro.

Scheda di adesione da restituire compilata entro il 27 aprile 2017

Poiché i posti sono limitati, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 imprese partecipanti e l'iniziativa è gratuita,
si procederà all'accettazione delle adesioni (con il modulo correttamente compilato) in ordine cronologico entro la data
stabilita e fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni: Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

CHECK LIST SUL CREDITO DOCUMENTARIO - 9 Maggio 2017CHECK LIST SUL CREDITO DOCUMENTARIO - 9 Maggio 2017

Scheda di adesione da restituire compilata entro il 27 aprile 2017

Ragione sociale dell’impresa _________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ Cap ___________ Città________________________________________

Tel _________________________________  C.F. Impresa _________________________________________________________________

Attività ___________________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _______________________________________

e-mail persona partecipante __________________________________________________________________________________________

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela della privacy.

Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi.

Data:_______________________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione____________________________________________________________

Sul sito di Pro Brixia - www.probrixia.it nella sezione Internazionalizzazione, Seminari Paese e di Formazione
all'Export – è disponibile il programma completo delle iniziative di formazione pianificate per il 2017.

mailto:fiere@probrixia.camcom.it
http://www.probrixia.it/


I NUOVI SERVIZI 2017 DI LOMBARDIAPOINT.IT

Check list 
sul Credito Documentario

I rischi tipici del commercio internazionale vengono molto spesso fronteggiati dagli operatori 
commerciali con il ricorso, quale mezzo di pagamento, al credito documentario in quanto 
ritenuto lo strumento più capace di salvaguardare simultaneamente le esigenze del compratore 
e del venditore. 

Tuttavia le attese dei soggetti che, come controparti, operano in transazioni internazionali, 
sono spesso frustrate dalla complessità della gestione documentale mentre l’esperienza 
ha dimostrato che i maggiori problemi incontrati nell’utilizzo delle operazioni di credito 
documentario sono riconducibili a crediti male impostati, a loro volta derivati da istruzioni per 
l’emissione carenti o sbagliate.

La check list in questione rappresenta appunto uno strumento sussidiario che si propone di 
supportare le parti commerciali con una serie di indicazioni pratiche ed utilizzabili durante la 
trattativa al fine di definire gli elementi indispensabili, controllati e accettati dalle controparti 
contrattuali e costituenti il futuro testo della apertura di credito.

ESPERTO: Giovanna Bongiovanni
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