
                                                

 

 

La nuova codifica della prassi bancaria internazionale uniforme e la 

gestione operativa delle lettere di credito: le novità della Pubb.ne n. 745 
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Programma 
 

 

 

1° giornata – 4 giugno 2015 

 

Parte 1: Gli Incoterms@2010: profili applicativi  

 

� Definizione e ambiti operativi di applicazione 
� L’evoluzione degli Incoterms® dal 1936 al 2010 

� Gli Incoterms® e la containerizzazione delle merci 

� Principi Generali 

� Incoterms® e Crediti Documentari 

� I termini marittimi e i termini multimodali 

� Le sezioni della normativa ufficiale 

� Dall’EXW al DDP: analisi di ogni singolo termine 

� Analisi e Commento Wall Chart Incoterms@2010 

� Analisi casi pratici 

� Q&A Session 

 

Parte II: I Crediti Documentari  

 

� Export Credit Risk Management: come gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali 

con l’estero 

� Le differenze fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari 

� Il credito documentario: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, 

operatività, normativa di riferimento 

� Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferred payment, by acceptance, by 

negotiation e le relative prestazioni delle banche 

� Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario, la silent 

confirmation e lo star del credere 

� Il ruolo delle banche: come determinarlo? 

� Cosa si intende per “negotiation”? 

� Banca designata: quale prestazione? 

� La gestione operativa di un credito documentario: come produrre documenti conformi in linea con 

le UCP 600 ICC e la nuova prassi bancaria internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC) 

� Analisi di numerosi casi pratici 

� Q&A Session 

 

 



                                                

 

 

 

 

2° giornata: 5 giugno 2015  

 

Parte I: La nuova codifica della prassi bancaria internazionale uniforme e la gestione operativa 

della lettera di credito: le novità della Pubb.ne no. 745 ICC  

� La preparazione dei documenti nel rispetto delle nuove indicazioni della ISBP 745 ICC: 

• Come preparare la “draft” 

• Come preparare la fattura 

• Multimodal Transport Document vs Bill of Lading 

• On board notations 

• Bill of Lading vs Non-negotiable Bill of Lading 

• Come preparare l’AWB e il CMR 

• Come preparare il certificato assicurativo 

• Come preparare il certificato di origine 

• Come preparare il Packing List e il Weight List 

• Come preparare i Certificati del beneficiario 

• Come preparare i Certificati di analisi, di ispezione, sanitario, fitosanitario, di 

quantità e qualità, ecc. 

� Analisi di casi pratici con documenti a corredo 

� Q&A Session 

 

Parte II: Workshop: Gestione operativa di una lettera di credito 

 

I partecipanti, suddivisi in gruppo, dovranno preparare i documenti a corredo di un credito documentario. 

Al termine, sessione di analisi e confronto. 

 


