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Tutti di Corso

Seminario  
La gestione operativa della  

Lettera di Credito 
alla luce della nuova codifica della prassi  

bancaria internazionale uniforme

Ia Parte 

✓ 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; 

✓ Il ruolo delle banche: come determinarlo? 

✓ Analisi casi pratici 

IIa Parte 

✓ I partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno preparare i documenti a corredo di due crediti 
documentari, con livello di difficoltà crescente. Al termine, sessione di analisi e confronto

Perché partecipare

A chi si rivolge

Programmama

✓ Addetti uffici estero 

✓ Export manager 

✓ Bancari 

✓ Operatori commercio internazionale  

✓ Consulenti d’impresa

L'attività didattica si avvale di metodologie finalizzate a rendere il partecipante protagonista 
del processo di apprendimento. La formazione in aula prevede, quindi, l’utilizzo di casi aziendali 
reali, role playing, business game ed altri metodi didattici che favoriscono l’analisi di situazioni  
concrete, la ricostruzione di problemi aziendali e l’elaborazione di schemi di riferimento utili  
all’azione. In particolare, ai partecipanti vengono offerte specifiche situazioni didattiche per  
mettere in atto le competenze acquisite.



Tutti di Corso

Dott. Domenico Del Sorbo 
Laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari e diplomato MBA in International 
Business presso il MIB - School of Management - Trieste MBA Accreditato ASFOR e AMBA, è esperto nei  
processi di internazionalizzazione d’impresa e nella gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali 
internazionali. In particolare è esperto degli strumenti di Trade & Export Finance. Ha conseguito gli ICC  
Certificates of Achievement on Mentor 600 (UCP 600 and Documentary Credits) -  Incoterms® 2010 – URC 
522 and Collections – URBPO  - URDG Master (Online Training & Instruction in URDG 758 ICC) - ISBP On line 
(ISBP 745 ICC) – DC Master (Advanced Online Training & Instruction in Documentary Credits) – ISP Master 
(Online Training Programme in Standby Credits and ISP98) - Introduction to Trade Finance  (Online Training in 
Trade Finance) - Going Global - ICC training on trading internationally (EN) (EBRD Certificate). È consulente 
presso Unioncamere Lombardia, Sistema Camerale Servizi S.r.l., Unioncamere Campania, Unioncamere Puglia, 
CCIAA di Ferrara, CCIAA di Chieti, CCIAA di Forlì-Cesena, CCIAA di Pescara. 

Docente

1 giornata in aula: 
workshop interattivo, dal taglio molto operativo, con esempi, casi pratici e risposte ai quesiti dei  
partecipanti

Struttura del percorso

Location

Seminario  
La gestione operativa della  

Lettera di Credito 
alla luce della nuova codifica della prassi  

bancaria internazionale uniforme

1 giornata € 450 + IVA

PrezzoDurata

Risultati dell’apprendimento

• Preparare in maniera corretta, in autonomia, i documenti a corredo dei crediti documentari 
• Ottimizzare i rapporti con le banche ed evitare contestazioni

Penta Formazione - Vicenza 
Via Ponte Storto, 16- 36051 Creazzo (VI) 
Penta Formazione - Verona 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (Verona)



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it   Cellulare 328.15.58.327
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