
 

 
 

 

 

 

 
 

  
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA COERENTE AL CONTESTO E 

RISPETTOSA DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI. 
 

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO, MEZZI DI 

PAGAMENTO INTERNAZIONALI, RAPPORTI CON LE BANCHE 

E PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE. 
 

 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire le competenze necessarie a gestire il rischio di credito nel contesto 
internazionale, attraverso un’analisi delle variabili di rischio, dell’esigenze delle imprese e delle abitudini 
commerciali e bancarie derivanti dalle consuetudini locali a seconda del mercato di riferimento. In 
particolare verranno trattati i criteri di scelta e la gestione operativa degli strumenti di pagamento 
internazionali tra i quali il credito documentario e le garanzie bancarie internazionali. 
 
L’obiettivo del corso è fornire competenze di gestione sia tecniche che commerciali utili alla gestione dei 
diversi strumenti di pagamento e alla negoziazione delle condizioni di pagamento. 

 

CONTENUTI 

- L’organizzazione 
- I Team di lavoro 
- Le variabili di rischio nel contesto internazionale 
- L’analisi e gestione del rischio di credito come strumento di prevenzione degli insoluti 
- Le consuetudini locali a seconda del mercato di riferimento (Ue, Far East, Middle East, Americhe) 
- La gestione del rapporto banca impresa 
- La prassi Bancarie locali: differenze di approccio 
- Le condizioni di pagamento all’estero: criteri di scelta e gestione 
- I mezzi di pagamento internazionali: dagli strumenti classici alle operazioni documentarie 
- Il bonifico bancario internazionale 
- La disciplina dei titoli di credito all’estero 
- Le operazioni documentarie: prassi consuetudinarie e norme della Camera di Commercio 

internazionale:  
o Le operazioni di incasso C.A.D.: criticità ed ottimizzazione della procedura 
o Termini di resa e C.A.D., quali implicazioni 
o Caratteristiche giuridiche e struttura del credito documentario 
o Il ruolo delle Banche nelle operazioni di credito documentario 
o La prestazione di pagamento delle Banche 
o La conferma al credito 
o L’esame dei Documenti e le norme ICC (Ucp600 e Prassi Bancaria internazionale 

Uniforme) tipologie di credito documentario (lettera di credito trasferibile, revolving e 
Stand-by Letter of creit) 

- Le Garanzie Bancarie internazionali 
- Il Sistema a Garanzia della Qualità 

 

 



 

 

DOCENTE 
 

Avv. Alessandro Russo 
 
Avvocato internazionalista, senior partner dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. 
Specializzato in Diritto commerciale internazionale, si occupa di contenzioso, sistemi di pagamento, 
recupero crediti all’estero e diritto societario nazionale ed internazionale. 
Conciliatore in materia civile e societaria; Consulente accreditato presso Unioncamere Lombardia; 
associato a Credimpex Italia e membro di Commercioestero Network. Professore a contratto di Lingua 
giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna sede di Ravenna. Cultore di Diritto 
del Commercio Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata e di Diritto 
dell’Impresa avanzato presso la facoltà di Economia di Forlì.  
 

DURATA 
 

16 ore di aula 
 
 

DESTINATARI 
 

Imprenditori-manager e figure chiave aziendali di imprese di piccola e media dimensione aventi sede 
legale o unità operativa in Regione Emilia Romagna appartenenti al settore della Meccanica e filiera. 
 
 

CALENDARIO 
 

25 Ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
08 Novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
 
La frequenza è obbligatoria. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da parte 
dell’azienda per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
L’attività formativa si potrà attivare solo dopo l’atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da 
parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna. Le aziende interessate dovranno 
pertanto inviare a Sviluppo PMI la Dichiarazione De Minimis entro e non oltre il 4 ottobre 2017 per 
consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro nazionale. 

  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Leopoldo Lucchi 235 Cesena (FC) Zona Montefiore 

 

 

INFO  
 

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per iscriversi contattare Tiziana Coppi Pieri 
tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280. 
 
Il corso è riservato a 12 partecipanti, in caso di un numero di adesioni superiori verranno accettate le 
iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo dell’anagrafica partecipante. 
 

RIFERIMENTI 

Operazione Rif. P.A. 2016-5514/RER – CUP E99D16002280009 approvato con DGR n. 1450/2016 del 
12/09/2016 dalla Regione Emilia Romagna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione 
Emilia Romagna. 
 
 


