Gestire il credito di insolvenza:
assicurazioni, crediti e strumenti di pagamento
Seminario mercoledì 6 marzo 2019, ore 9:00 – 13.00
Sala Mosaico - Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
Via Petrarca, 10 – Bergamo
Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI, la Camera di Commercio
di Bergamo organizza un incontro per far conoscere gli strumenti messi a disposizione da SACE,
società attiva nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie
finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring e nel recupero dei crediti all’estero.
Saranno inoltre analizzati i principali strumenti per gestire efficacemente i crediti commerciali con
l’estero.
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione on line entro lunedì 4 marzo 2019
ore 15.00.
Nel pomeriggio, dalle 14:00 sino alle 18:30, si terranno gli incontri con i relatori, riservati alle
sole imprese partecipanti al seminario. I B2B sono ad iscrizione on line obbligatoria. La durata del
singolo incontro è di 30 minuti. Sono previsti al massimo 9 incontri per relatore.
Per maggiori informazioni lombardipoint.bergamo@bg.camcom.it
Allegati:
programma del seminario
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Seminario
Gestire il credito di insolvenza:
assicurazioni, crediti e strumenti di pagamento
Mercoledì 6 marzo 2019, ore 9:00 – 18.30
Sala Mosaico - Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
Via Petrarca, 10 – Bergamo
Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI, la Camera di
Commercio di Bergamo organizza un incontro per far conoscere gli strumenti messi a
disposizione da SACE, società attiva nell’assicurazione del credito, nella protezione degli
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring e nel recupero dei
crediti all’estero.
Saranno inoltre analizzati i principali strumenti per gestire efficacemente i crediti
commerciali con l’estero.
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione on line entro lunedì 4 marzo
2019 ore 15.00.
Programma
Ore 08:45

Registrazione partecipanti

Ore 9.00 – 10:30

Il supporto di SACE nel percorso dell’internazionalizzazione
Fabio Guglieri, referente Mid Corporate Lombardia Est
Luca Labanca, referente Small Business Lombardia.

Ore 10:30 – 12:45 Pagamenti internazionail:
 I crediti esteri non assicurabili: criteri di gestione e strumenti
di pagamento internazionali;
 Operazioni documentarie (C.A.D. e crediti documentari):
differenze
 I rischi delle operazioni CAD
 Struttura e articolazione del credito documentario
 Lettere di credito e stand- By L/C
Alessandro Russo - Studio Tupponi
Ore 13:00

Chiusura lavori

Moderatore: Silvia Ceraolo - Responsabile Ufficio promozione e certificazione estera.
INCONTRI B2B: iscrizione on line obbligatoria
Dalle 14:00 sino ore 18:30 si terranno gli incontri con i relatori riservati alle sole imprese
partecipanti al seminario. La durata del singolo incontro è di 30 minuti. Sono previsti al
massimo 9 incontri per relatore. Iscrizioni on line entro lunedì 4 marzo 2019 ore
15.00.
Per maggiori informazioni lombardipoint.bergamo@bg.camcom.it
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