
Brescia, 26 settembre 2017
Prot. AMB/ct nr 123

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  attraverso  l'Azienda  speciale Pro  Brixia,  prosegue nel  corso  del  2017
l'organizzazione - in collaborazione con Unioncamere Lombardia - di seminari di formazione all’export. Il prossimo
evento svolgerà presso la sede della Camera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano,
come segue:

LETTERE DI CREDITO ED ANALISI DEI DOCUMENTI NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DILETTERE DI CREDITO ED ANALISI DEI DOCUMENTI NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI
VENDITA E DI APPALTOVENDITA E DI APPALTO

11 ottobre 201711 ottobre 2017 orario orario 9.30 - 13.309.30 - 13.30
Obiettivo
Fornire le informazioni pratiche per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche relative alle Lettere di Credito alla luce della
nuova normativa. E' prevista una breve analisi dei principali rischi connessi alle operazioni commerciali internazionali, e delle più
comuni modalità di pagamento. Sarà quindi illustrata la disciplina dei crediti documentari e delle lettere di credito stand by con
riferimento alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (UCP 600) della Camera di Commercio Internazionale.
Un breve cenno sarà effettuato anche in riferimento alle Norme Uniformi sulle Obbligazioni Bancarie di Pagamento - “B.P.O.” che
consentono alle banche di ridurre il rischio delle operazioni commerciali con l’estero ed alla nuova Prassi Bancaria Internazionale
Uniforme (PBIU), utile strumento per l’interpretazione delle Norme ed Usi Uniformi della ICC relativi ai Crediti Documentari.
Nel  corso del seminario saranno esaminate, in dettaglio,  alcune previsioni  contrattuali  che disciplinano l’emissione di  lettere di
credito e sarà reso conto di specifici casi aziendali, con particolare riferimento alla gestione dei documenti nell’operazione di credito
documentario.

Contenuti
• I principali rischi dei pagamenti internazionali: commerciali, finanziari, politici, giuridici
• L'obbligazione di pagamento del prezzo e le problematiche legate al rischio di credito nelle vendite internazionali
• Le principali forme ed i mezzi di pagamento nel commercio internazionale: in particolare il credito documentario
• L’obbligazione di consegna delle merci ed i legami con le forme e modalità di pagamento (in particolare termini di resa Incoterms
CCI)
• Le lettere di credito: nozione, funzione ed inquadramento giuridico 
• Il credito documentario e le lettere di credito stand-by (differenze ed analogie)
• Analisi delle principali previsioni delle Norme Uniformi CCI sui crediti documentari (pubbl. UCP 600)
•  Cenni  alle  nuove  pubblicazioni  CCI:  “Norme Uniformi  per  le  Obbligazioni  Bancarie  di  Pagamento  (BPO)  e  Prassi  Bancaria
Internazionale Uniforme (PBIU). 
• Principali tipologie di credito documentario nella prassi
• I rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti nell’operazione di credito documentario
• Le principali fasi della procedura dell’operazione di credito documentario
• L’istituto della conferma e figure simili (silent confirmation, star del credere)
• La scelta e la gestione dei documenti da presentare nel credito documentario secondo le UCP 600; la verifica dei documenti da
parte della banca ed i relativi criteri: la c.d. riserva
• Casi pratici e discussione

Docente: Avv. Antonella VERSACI

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 5 Ottobre 2017

Il costo di partecipazione per impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.

Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10
imprese partecipanti. In tal caso la quota versata per l'evento sarà rimborsata.

L’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia
di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83. Si ricorda di
allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato.

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

Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 5 ottobre   2017

Si ricorda di effettuare contestualmente il relativo bonifico, inviandone copia a Pro Brixia al fax 030/3725330 o per email 
fiere@probrixia.camcom.it

Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento. 

□   LETTERE DI CREDITO ED ANALISI DEI DOCUMENTI - 11/10/2017

    Il seminario si terrà presso Il seminario si terrà presso la la Camera di Commercio di Brescia Camera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23,in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano Sale B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________

Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________

C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________

Attività _____________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

E' possibile sostituire il  partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta  entro quattro giorni  antecedenti  l'evento. In caso di

disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla  BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di

Brescia,  Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83  relativo al pagamento della quota di

adesione del seminario.

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_____________________________________________________
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