
         

             
valore professionale 

2° MODULO   
08 giugno 2023 ore 10:00 – 12:00 

 
MODULO FORMATIVO: CREDITI DOCUMENTARI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA E 

STANDBY LETTER OF CREDIT 
 

Docente: Antonio Di Meo, consulente in Pagamenti internazionali, Crediti documentari, Incoterms® e Contrattualistica commerciale 

per l’estero è Professore a contratto presso Università Bocconi e Cattolica Milano. 

Obiettivi: Favorire una conoscenza migliore dell’operazione attraverso la comprensione delle sue caratteristiche, della sua 

articolazione, del suo linguaggio, del significato dei termini, delle obbligazioni delle banche e delle Norme dell’ICC che regolano la 

materia. Verranno fornite “Linee guida” per rendere sicura ed efficace questa forma di pagamento, attraverso una presentazione 

conforme dei documenti, senza riserve, con una riduzione dei ritardi nell’incasso e dei costi aggiuntivi. 

A chi si rivolge: Credit and Export Credit Manager, Credit Control, Responsabili Area Finanza, Controllo, Amministrazione, 

Responsabili gestione del credito, Customer service, Back office, Export manager. 

N. 4 moduli:  

07 giugno 14:30 – 16:30 Contrattualistica commerciale internazionale; 

08 giugno 10:00 12:00 Crediti documentari Garanzie a Prima Richiesta e Standby letter of credit; 

18 settembre 10:00 12:00 Linee Guida per i Pagamenti internazionali;  

19 settembre 14:30 16:30  IncotermsR e trasporti internazionali. 

 

Modalità: on-line 

Durata: 120minuti 

Costi: (1 modulo 150€ + iva) (2 moduli 250€ + iva) (intero percorso di 4 moduli 450€ + iva) 

Si può partecipare ad un singolo modulo o più moduli. Per l’iscrizione a più moduli scrivi a: segreteria@acmi.it 

 

Ogni modulo dà diritto a N. 2 crediti formativo Legge 4/2013 - prassi di riferimento UNI/PdR 44:2018 

 

mailto:segreteria@acmi.it
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Programma del Corso: 

• Che cos’è un Credito documentario e quali le sue caratteristiche: autonomia, astrattezza, formalismo/documentarietà 

• Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti documentari (UCP 600 della ICC) e Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP 745 

ICC) 

• Emissione del Credito documentario senza conferma, con conferma 

• Obblighi della banca emittente, designata, confermante 

• Fasi, articolazione e protagonisti del Credito documentario 

• Presentazione dei documenti ad utilizzo del Credito documentario: data, luogo, modalità (per pagamento, accettazione o 

per negoziazione) 

• Documenti “conformi” quale condizione per la loro accettazione e regolamento 

• Criteri generali per l’esame dei documenti da parte delle banche 

• Elementi fondamentali del Credito documentario e suo linguaggio 

• Garanzie bancarie a prima richiesta 

• Caratteristiche, differenze con le fideiussioni e norme di riferimento: le URDG 758 della ICC 

 

 

• Tipi di garanzie (dirette, indirette) e loro applicazione: advance, payment, performance bond 

• Standby Letter of credit: caratteristiche e applicazioni 

• Suggerimenti e consigli pratici per una gestione efficace e sicura 

Conclusioni 


