Pagamenti internazionali e trade finance
Un nuovo Corso Executive che si concentrerà sulla corretta impostazione di
operazioni finanziarie complesse legate all’esportazione
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso executive “Pagamenti internazionali e trade
finance”, un percorso formativo specialistico che vuole fornire un supporto operativo per strutturare in
modo corretto operazioni complesse quali lettere di credito, garanzie bancarie e forme innovative come
la Bank Payment Obligation (BPO). L’iniziativa è realizzata da Bergamo Sviluppo in collaborazione con
NIBI - Nuovo Istituto di Business Internazionale di Promos Italia.
“Oltre alla tecnica commerciale di vendita e al marketing - precisa Maria Paola Esposito, segretario
generale della Camera di commercio di Bergamo - è importante considerare la parte di garanzia sui
pagamenti e tutti gli strumenti a essa correlati, che rappresentano il cuore del trade finance. Si tratta di
conoscenze indispensabili per un’impresa esportatrice che devono guidare le sue scelte nel breve come
nel medio-lungo periodo.”
“Le esigenze di un mercato sempre più competitivo e incerto, l’approccio a Paesi sempre più complessi
e con rischi elevati o spesso non sostenibili - prosegue il direttore di Bergamo Sviluppo Cristiano
Arrigoni - impongono alle aziende scelte ponderate e supportate da soluzioni finanziarie e di garanzia
sempre più sofisticate.”
Il corso executive permetterà ai partecipanti di analizzare i principali documenti per l’esportazione, le
infrastrutture internazionali sulle quali viaggia il trade finance, le direttive europee relative ai pagamenti
intracomunitari, tutte le forme di pagamento internazionale e la loro applicazione in funzione del rischio
dell’operazione, nonché le garanzie internazionali (URDG 758) e la loro effettiva applicazione in
situazioni reali.
Il percorso avrà una durata di 32 ore e si svolgerà nelle aule formative di Bergamo Sviluppo nei giorni 7,
14, 21 e 28 maggio prossimi. È cofinanziato dalla Camera di commercio di Bergamo e riservato a titolari
d’impresa, soci, amministratori e consiglieri delegati, amministratori unici, coadiuvanti o collaboratori
familiari, dipendenti a tempo indeterminato o determinato, lavoratori somministrati o lavoratori a
chiamata, collaboratori coordinati e continuativi, apprendisti, stagisti o tirocinanti.
È prevista una quota di partecipazione. Requisiti e iscrizioni su www.bergamosviluppo.it entro il 29
aprile prossimo.
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei 24 posti disponibili.
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