SEMINARIO

PAGAMENTI INTERNAZIONALI E
INCOTERMS®:
LE NOVITÀ NORMATIVE DI ICC
A CURA DEL DR. DOMENICO DEL SORBO
TRADE FINANCE SPECIALIST
ICC ACADEMY INCOTERMS®2020 CERTIFICATE (INCO)

Via G. Cesare, 229 - 80070 – Bacoli (Na) | Tel. 081 853 53 65 | Email: info@studiodelsorbo.it

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: Lezione frontale con proiezione di diapositive,
proiezione di video e utilizzo di lavagna a fogli mobili, interazione con i partecipanti per
contestualizzare i concetti alle realtà aziendali. 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. A corredo di ogni modulo, sono previste
esercitazioni e assessment tests.

MATERIALI DIDATTICI: Casi pratici e materiale descrittivo (slides e articoli) forniti in formato
elettronico;

ASSESSMENT TESTS: Gli Assessment Tests saranno gestiti in modalità BYOD (bring your own device),
che consiste nella lettura di codici Qr direttamente dai dispositivi dei partecipanti;

LINGUA DI LAVORO: Italiano/Inglese
PROFILO DEL RELATORE: Il Dr. 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), score of 98% in the
Assessment - Incoterms® 2010, score of 100% in the Assessment – URC 522 and Collections, score
of 100% in the Assessment – URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligations), score of 97% in
the Assessment - URDG Master (Online Training & Instruction in URDG 758 ICC), score of 85% in the
Assessment - ISBP On line (ISBP 745 ICC), score of 98% in the Assessment – DC Master (Advanced
Online Training & Instruction in Documentary Credits), score of 85% in the Assessment) – ISP Master
(Online Training Programme in Standby Credits and ISP98, score of 65% in the Assessment) Introduction to Trade Finance (Online Training in Trade Finance, score of 100% in the Assessment)
- Going Global - ICC training on trading internationally (EN) (EBRD Certificate - score of 95% in the
Assessment) - ICC Academy Incoterms®2020 Certificate (INCO) (score 85% in the Assessment) E’,
inoltre, consulente e formatore presso diverse Camere di Commercio italiane e loro aziende speciali,
fra cui il Centro Estero delle CCIAA Piemontesi, CCIAA di Alessandria, Valisannio, az. Speciale CCIAA di
Benevento, Aspiin Frosinone, az. Speciale CCIAA di Frosinone, alcuni enti ed associazioni industriali, e
per l’Ice-Agenzia. Collabora con la Business School de Il Sole 24 Ore, con il NIBI - Nuovo Istituto di
Business Internazionale e con Aice Milano. Svolge attività di assistenza e consulenza per la gestione di
crediti documentari e garanzie bancarie per diverse PMI. Collabora, infine, come formatore, per la Banca
D’Alba e il Credito Fiorentino. Contributing Editor per la newsletter TRADE SERVICES UPDATE,
Covering practical aspects of payment instructions in international trade by Kim Sindberg, Editor in
Chief and internationally recognized Trade Finance expert.
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Modulo 1: Pagamenti Internazionali e Incoterms®: le novita normative di ICC
2019 studiodelsorbo srl – Riproduzione riservata
DESTINATARI: Addetti uffici estero, export managers, operatori del trasporto, bancari, operatori
commercio internazionale.

LIVELLO: intermediate
DURATA: 1 giornata
OBIETTIVI: Il seminario si pone l’obiettivo di esaminare le novità normative della International
Chamber of Commerce (ICC) di Parigi in tema di Incassi Documentari, di Lettere di Credito e di
Incoterms®. Partendo dalle Payment Conditions in un International Sale Contract, si esamineranno le
forme di pagamento attivabili in una operazione commerciale internazionale. In particolare, si
focalizzerà l’attenzione sugli Incassi documentari e sull’impatto della nuova normativa eURC, 1.0 sulle
Lettere di Credito e sull’impatto della nuova normativa eUCP 2.0. Ampio spazio sarà, infine, dedicato ai
nuovi Incoterms® 2020 e al loro rilevantissimo impatto su tutte le operazioni di compravendita
internazionale.

CONTENUTI I PARTE:
Le Payment Conditions in un International Sale Contract




Il pagamento in Open Account;
Open account assistito da demand guarantee o standby letter of credit;
Pagamento anticipato assistito da advance payment guarantee;

L’incasso documentario (Documentary Collection):





D/P: Documents against Payment;
D/A: Documents against Acceptance; o Documentary Collection: Financing Facilities;
Documentary Collection: Financing Facilities;
Focus: le nuove eURC 1.0: come gestire le c.d. e-collections;

La Lettera di Credito:





Definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, normativa di
riferimento;
Le settlment options: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation e le
relative prestazioni delle banche;
La conferma di una lettera di credito;
Focus: le nuove eUCP 2.0: come gestire presentazioni elettroniche dei documenti.
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CONTENUTI II PARTE:
I nuovi Incoterms® 2020: profili applicativi








Definizione e ambiti operativi di applicazione;
Come utilizzare correttamente gli Incoterms®;
L’evoluzione degli Incoterms® dal 1936 al 2020;
Principi Generali;
Le principali obbligazioni del venditore e del compratore;
Analisi di ogni singolo termine;
Focus: i principali cambiamenti rispetto alla precedente normativa:
o
o
o
o
o
o
o





FCA e Bills of Lading;
Costi, dove sono elencati;
Differenti livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF;
Organizzazione del trasporto con mezzi propri del venditore o dell'acquirente nei
termini FCA, DAP, DPU e DDP;
Modifica nelle “three-letter initials”: dal DAT al DPU;
Inserimento delle c.d. “security-related requirements” within carriage obligations and
costs;
Explanatory Notes for Users

Analisi e Commento Wall Chart Incoterms® 2020;
Incoterms® e Crediti Documentari: quali relazioni?
Case Studies, Assessment Tests, Q&A Session.

Relatore: Dr. Domenico Del Sorbo
Trade Finance Specialist
ICC Academy Incoterms®2020 Certificate (INCO)
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