MEZZI DI PAGAMENTO, GARANZIE BANCARIE
INTERNAZIONALI E RECUPERO DEL CREDITO ALL’ESTERO
NOVARA

Mercoledì 9 novembre 2016, ore 9.00-13.30 14.30-18.00
Camera di Commercio - Via degli Avogadro, 4
Il seminario si propone di fornire all’azienda che opera sui mercati internazionali una guida pratica che vada ad
incidere sull’approccio ai mercati esteri, a partire dall’importanza della prevenzione del mancato pagamento,
passando per la gestione concreta del pagamento stesso.
Tra le indubbie difficoltà che le aziende si trovano ad affrontare ogni giorno nel commercio con l’estero, un
ruolo principale è rivestito dai pagamenti e, per le aziende che vendono all’estero, il mancato pagamento dei
propri crediti . Purtroppo per l’imprenditore, nonostante l’attenzione posta in fase di negoziazione del rapporto
commerciale, può comunque succedere che il partner estero si dimostri insolvente e sorga, quindi, la necessità
di procedere al recupero del proprio credito. Il corso si occuperà di fornire le linee guida relativamente al loro
recupero e di illustrare le possibilità percorribili una volta che l’insolvenza del debitore si sia manifestata.

PROGRAMMA
9.00 - Registrazione partecipanti
9.15 - Apertura dei lavori

Cristina D’Ercole, Direttore E.V.A.E.T.

9.30 / 13.30 - Intervento Avv. Francesca Falbo

Studio Legale Falbo&Manara, Member of “International Practice Group”

13.30 / 14.30 - Pausa
14.30 / 18.00 - Ripresa dei lavori

CONTENUTI
• Pagamenti e garanzie nel testo contrattuale: l’importanza del contratto. La negoziazione delle
clausole contrattuali e gli errori da evitare.
• Mezzi di pagamento garantiti dalla banca e loro corretto utilizzo:
- lettera di credito: confermata e non confermata; responsabilità delle banche; utilizzo corretto;
- gli effetti avallati da banca;
- il punto di vista della banca e il punto di vista del legale: una collaborazione nell’interesse del
business.
• Mezzi di pagamento non garantiti da banca: bonifico bancario, cash on delivery (COD), CAD cash against documents.
• Garanzie bancarie: payment guarantee bond, standby letter of credit, performance bond, bid
bond.
• Forme di assicurazione del credito.
• Clausola di riserva della proprietà.
• Recupero del credito all’estero a seconda del mezzo di pagamento.
• Overview sul recupero crediti in alcuni Paesi particolarmente complessi (Middle East e Far East).
La partecipazione è gratuita ma per esigenze organizzative, connesse
alla limitata disponibilità dei posti in sala, è richiesta l’iscrizione al
seguente link https://goo.gl/forms/DTPxk5zjJ5Pvf7rh2
entro venerdì 4 novembre, con priorità alle imprese novaresi.
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine
degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Segreteria organizzativa E.V.A.E.T.:
tel. 0321/338.260 - evaet@no.camcom.it

E.V.A.E.T.
Azienda Speciale
Camera di Commercio Novara

