ONLINE

MARTEDÌ, 5 OTTOBRE 2021
ORE 14:00 - 17:00

CREDITI DOCUMENTARI
E INCOTERMS®

La consegna della merce, il pagamento a mezzo Credito
documentario e i documenti di trasporto ad utilizzo dello
stesso presentano strette correlazioni che meritano di
essere esaminate in un’ottica di insieme che favorisca
la scelta dell’Incoterms® più idoneo alla specifica
transazione commerciale, senza rischiare di vanificare gli
elementi di sicurezza del pagamento tipici di un Credito
documentario.
Il Corso si propone, pertanto, di focalizzare le criticità
presenti in un pagamento a mezzo Credito documentario
in base all’Incoterms® adottato fornendo punti di
attenzione per gestire con efficacia il pagamento a
mezzo Credito documentario e la consegna della merce.
Destinatari
Responsabili Area Amministrativa/Legale, Area
Commerciale/Compliance.
Evento realizzato da:

DURATA - 3 ORE

Martedì, 5 ottobre 2021
Ore 14:00 - 17:00
Online su GoToWebinar

DOCENTE
Antonio Di Meo

PUBBLICAZIONI ICC
Ai primi 20 iscritti saranno
consegnate gratuitamente
le pubblicazioni “Incoterms®
2020” e “NUU 600

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è
gratuita.

INFO

CAMERA DI COMMERCIO
DI FIRENZE
estero@fi.camcom.it
In collaborazione con:

REGISTRATI
1

CREDITI DOCUMENTARI
E INCOTERMS®

Martedì, 5 ottobre 2021 - Ore 14:00 - 17:00

Programma
Saluti di apertura
Dott. Giuseppe Salvini
Segretario Generale della CCIAA di Firenze
Prof. Maria Beatrice Deli
Segretario Generale ICC Italia
•

Crediti documentari: che cosa sono, caratteristiche,
articolazione e norme internazionali. Le UCP 600
della ICC

•

Crediti documentari senza conferma e con conferma

•

Incoterms® della ICC: che cosa sono, che cosa non
sono, obblighi delle parti, loro classificazione

•

Incoterms® e pagamento a mezzo credito
documentario: quali le implicazioni

•

Incoterms® EXW e credito documentario: quali i
rischi e come superarli

•

Incoterms® FCA, trasporto containerizzato e Bill of
lading da presentare ad utilizzo di un
credito documentario

•

Consegna della merce negli Incoterms® FOB, CFR,
CIF e FCA, CPT, CIP e documenti di trasporto in un
credito documentario

•

Coperture assicurative negli Incoterms® CIF e CIP e
documento di assicurazione da presentare ad
utilizzo del credito documentario

•

Scelta dell’Incoterms® in base al tipo di merce, alla
modalità di trasporto e al pagamento a mezzo
credito documentario

•

Esempi, casi, discussione e consigli pratici

CREDITI DOCUMENTARI E INCOTERMS® - Martedì, 5 ottobre 2021

Docente
Antonio Di Meo
Consulente in Tecniche
del commercio estero.
Docente in Master di
SDA Bocconi, Università
Cattolica Milano,
Politecnico.
Componente Gruppo di
Revisione Incoterms® di
ICC Italia.
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