
CORSO  

LETTERE DI CREDITO ALL’IMPORTAZIONE E ALL’ESPORTAZIONE:  
LA CORRETTA GESTIONE DEI CREDITI PER UNA GESTIONE PIU’ EFFICACE DELLE 

AZIENDE CHE OPERANO SUI MERCATI ESTERI 
 
 
 
 

 

La globalizzazione dei mercati impone grande dimestichezza con la 

negoziazione e gli aspetti connessi ai pagamenti internazionali ed in 

particolare alla gestione delle lettere di credito. 

L’obiettivo è quello di fornire un quadro completo di tutti gli 

strumenti finanziari presenti sul mercato, indispensabili all’impresa 

che vuole gestire in modo competitivo le diverse fasi del proprio 

sviluppo sui diversi mercati internazionali. Questo percorso supporta 

lo specialista nella complessità della gestione tecnica delle operazioni 

internazionali e nella gestione degli strumenti finanziari di pagamento 

internazionale, con particolare attenzione alla gestione delle lettere di 

credito. 
 

Durata: 24 ore 
 

Destinatari: responsabili e collaboratori dell’ufficio estero, responsabili finanziari e amministrativi che 

partecipano al processo di import-export. La formazione si rivolge al personale di imprese di MEDIA 

DIMENSIONE. 
 

Contenuti: 

 I crediti documentari: l’intervento bancario nella gestione del rischio di credito 

 Definizione di credito documentario 

 La Lettera di Credito come forma di garanzia del credito export 

 Le norme NNU600 e Le norme di prassi bancaria internazionale PBIU745 

 L’emissione, la conferma e le modalità di pagamento di una lettera di credito 

 La gestione delle Lettere di Credito per una completa tutela del rischio di credito per le imprese 

 Le riserve bancarie 

 Strutturazione di strumenti di gestione per gestire con maggiore efficacia le lettere di credito 

 Analisi della predisposizione dei documenti richiesti dalle lettere di credito 

 Interconnessione tra lettere di credito, documenti di trasporto, documenti assicurativi ed Incoterms nella corretta gestione 

dei crediti 

 Analisi dei costi e strutturazione delle modalità di pagamento 
 

Docente: Dott.ssa Laura Coradeschi – Socia e cofondatrice di IBPARTNERS Srl, società di consulenza 

aziendale per l'internazionalizzazione, con esperienza decennale nel settore. 
 

Calendario e sede di svolgimento: 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, 

presso la sede de Il Sestante Romagna, Via Barbiani, 8/10 – Ravenna 
 

IL CORSO E’ FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Finanziato con Aiuti in Regime De Minimis. I partecipanti dovranno frequentare le lezioni in orario di lavoro. 

 

Per informazioni: Elena Strocchi – estrocchi@confindustriaromagna.it  Tel. 0544-210425 o 

Chiara Vasi - cvasi@confindustriaromagna.it  Tel. 0544 210443 
 

 

PRE-ISCRIZIONE: inviare la scheda compilata a estrocchi@confindustriaromagna.it 

entro il 20.07.2018 
 

Ragione Sociale Impresa______________________________ Referente_______________________________ 
 

     Telefono__________________Email_________________________________________N. partecipanti_____  
 

     Classificazione Istat Ateco 2007 ________   Data_________     Firma__________________________________ 
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