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Temi trattati: 
Le modifiche ai messaggi contenuti negli Standard S.W.I.F.T, 
con particolare attenzione al tema delle Garanzie. Analisi e 
soluzioni applicate.

Introduzione: 
L’entrata in vigore delle nuove norme sulle garanzie 
S.W.I.F.T. ha subito un rinvio, tuttavia non dovrebbero subire 
modifiche. Parecchie banche hanno già avviato progetti 
interni di adeguamento dei sistemi operativi e tanti istituti 
hanno ancora molti dubbi derivanti dall’applicazione della 
nuova messaggistica.

Pertanto, al fine di preparaci per tempo alla data di 
attivazione dei nuovi Standard S.W.I.F.T. che avranno un 
rilevante impatto sull’operatività nelle garanzie, oltre che un 
impatto - seppur minore - in quella dei crediti documentari, 
Marcons Srl ha ritenuto opportuno organizzare in un evento 
formativo chiarificatore. 

Il terzo seminario dell’azienda si pone, infatti, l’obiettivo 
di analizzare le necessità di business e di adeguamento 
operativo rispetto alle URDG 758, che sono state coperte 
con la nuova release, oltre che quello di una razionalizzazione 
dell’operatività.

In particolare, saranno trattate le importanti novità che 
andranno a impattare l’operatività quotidiana. Quindi si 
entrerà nel merito dei Messaggi S.W.I.F.T. che sono stati 
oggetto di modifiche, quali:

MT 700, MT 701, MT 705, MT 707, MT 708, MT 710, MT 
711, MT 720, MT 721, MT 734, MT 740, MT 742, MT 744, 
MT 754, MT 756, MT 759, MT 760, MT 767, MT 768, MT 
769.

Particolare attenzione sarà rivolta ai Messaggi relativi alle 
Garanzie:

MT 761, MT 765, MT 775, MT 785, MT 786, MT 787.

Il Dott. Giovanni Forcati, docente del seminario, ha una 
notevole esperienza nella materia oggetto del seminario, 
essendo stato, tra l’altro, rappresentante per l’Italia nella 
Task Force di Revisione degli Standard & nel Trade Finance 
Maintanance Working Group.
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h 14.30 Apertura lavori Marcons Srl

Le modifiche ai messaggi contenuti negli Standard S.W.I.F.T, con particolare 
attenzione al tema delle Garanzie. Analisi e soluzioni applicate.

Dott. Giovanni Forcati
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I clienti abilitatati possono partecipare al seminario compilando il form di adesione disponibile in fondo alla pagina del seminario, nell’Area Personale 
Seminari. Chiunque fosse interessato ad approfondire i temi trattati potrà accedere all’Area Personale Seminari per visualizzare la documentazione di 
riferimento fornita dai docenti.

Per i nuovi clienti prospect è possibile richiedere senza impegno informazioni sull’adesione al seminario scrivendo a info@marcons.it.


