INTERNAZIONALIZZAZIONE E COVID 19
1. CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Facciamo seguito alle note informative inviate nei giorni scorsi per confermare che la Camera di
Commercio (competente per territorio) fornisce ulteriori informazioni alle imprese che operano
nei mercati internazionali, la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, per il rilascio di attestazioni in lingua inglese di sussistenza di cause di forza
maggiore.
Maggiori dettagli e la modulistica relativa possono essere scaricati al seguente link:

http://confcommerciomi.img.musvc2.net/static/445/documenti/12/ListDocuments/circolare%2
0n.12%2013-4.pdf

2. WEBINAR SUI PAGAMENTI INTERNAZIONALI

Webinar gratuito

I pagamenti internazionali e l'impatto del
"COVID-19"
Lunedì 20 Aprile 2020
ore 10.00 - 11.30

I pagamenti e la pandemia
La diffusione del Covid-19 ha dato inizio ad una vera e propria emergenza
economica e finanziaria globale. Il numero delle aziende in difficoltà aumenta
di giorno in giorno e con essa l’impossibilità per le stesse non solo di saldare i

propri debiti ma, altresì, di riscuotere a loro volta i propri crediti.

Obiettivi del Webinar
Partendo dalle “Payment Conditions” dell’International Sale Contract proposto
dalla ICC, il webinar intende illustrare le forme di pagamento attivabili in una
transazione commerciale con l’estero individuandone le relative peculiarità,
con focus sull’impatto del Covid-19 sugli strumenti di pagamento esaminati.

Contenuti
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
- Documentary Collection: Financing Facilities




Il credito documentario:
Il credito documentario: 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 un credito documentario





Focus: URC 522/UCP600/URDG758/ISP98: Force Majeure e l’impatto
del Covid-19

Relatore
Dr. Domenico Del Sorbo - Trade & Export Finance Specialist

ISCRIVITI, E’ GRATIS!

Modalità per il collegamento:
Il giorno del webinar poco prima delle ore 10 potete collegarvi al link indicato
https://global.gotomeeting.com/join/347737709 oppure potete selezionare la
piattaforma gotomeeting e indicare il codice di accesso 347-737-709.

Per accedere dovete indicare il NOME DELL’AZIENDA.
Per seguire il webinar vi consigliamo l’utilizzo delle cuffie per sentire meglio
l’audio.
Per questo webinar è prevista la possibilità per le aziende in streaming di
effettuare domande tramite la chat della piattaforma.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Dr.ssa Raffaella Perino
aice@unione.milano.it

Milano, 14 aprile 2020

