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Metodologia Didattica 
 
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.  
 
Destinatari 
 
Il percorso formativo è destinato a Export Managers, addetti agli uffici estero, consulenti 
d'impresa, studenti e, in generale, a chiunque interessi sviluppare competenze operative sulla 
gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali con particolare 
riferimento ai crediti documentari e alle garanzie bancarie internazionali. 
 
Materiali Didattici: 
 
Guide, casi pratici, dispense sia in formato cartaceo che digitale. 
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Modulo 1: Export Credit Risk Management: come incassare senza rischi 

Obiettivi: L’obiettivo del modulo è trasferire ai partecipanti, attraverso un approccio innovativo, 
competenze in merito alla corretta gestione del rischio di credito nelle operazioni commerciali con 
l’estero e indicazioni operative sulla gestione di crediti documentari e garanzie bancarie internazionali, 
attraverso l’analisi dei principali articoli delle normativa UCP 600 e URDG 758 ICC e di casistiche 
reali. 

Contenuti: 

 Export Credit Risk Management: come gestire il rischio di credito nelle transazioni 
commerciali con l’estero 

 Le differenze fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari 

 Gli Incoterms® 2010: profili applicativi (cenni) 

 Il credito documentario: 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? 

 Come utilizzare correttamente un credito documentario: produrre documenti conformi in linea 
con le UCP 600 ICC e con la nuova prassi bancaria internazionale uniforme: 

 
o Che cosa è una Draft? 
o Come produrre i documenti di trasporto in linea con la normativa 
o Come firmare i documenti di trasporto nell’ambito di una LC 
o Transhipment prohibited: sicuro? 
o Che significa “blank endorsed”? 
o E se si perdono i documenti? 

 

 Demand Guarantee o Suretyship? 
 

 Le garanzie bancarie: i soggetti, la struttura, garanzie e contro-garanzie, 
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 Le tipologie di garanzie bancarie: 

 
o Tender guarantees 
o Performance guarantees 
o Advance payment guarantees 
o Retention money guarantees 
o Payment guarantees 
o Warranty guarantees 

 

 Analisi di casi pratici relativi ad operazioni realmente avvenute 
 
Relatore:  Dr. Domenico Del Sorbo 
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Modulo 2) Gli aspetti fiscali nel commercio internazionale 
 
Obiettivi 
 
Il modulo intende presentare gli aspetti rilevanti delle operazioni commerciali in ambito comunitario ed 
il loro riflesso sulle fasi amministrative e fiscali delle imprese. Saranno presentati gli adempimenti 
relativi ai regimi doganali più importanti.  
 
Contenuti: 
 

 Le operazioni con l’estero: operazioni extraUE e operazioni intracomunitarie;  

 I riferimenti normativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 331/93; 

 Come fatturare le vendite in ambito comunitario ed extraUe; 

 Cessioni ed acquisti intracomunitari: regole di fatturazione e registrazione 

 La prova dell’avvenuta esportazione e la compilazione dei modelli Intrastat. 
 

Relatore: Dr. Domenico Del Sorbo 

 
 
 


