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Temi trattati:
prassi internazionale sulle garanzie a prima richiesta, gestione dei 
crediti documentari, opinion della ICC, operazioni di T&EF e casi 
operativi.

Introduzione:
In seguito alla quarta stesura della Prassi Internazionale Uniforme 
delle Garanzie a prima Richiesta (ISDGP), Marcons Srl ha pensato 
di dedicarvi il suo secondo seminario del 2021 coinvolgendo il 
prof. Alfonso Santilli: uno dei suoi docenti, nonché presidente 
di Credimpex Italia e massimo esperto in materia di commercio 
internazionale. 
Al mondo bancario è richiesto un ulteriore aggiornamento dalle 
innovazioni nel settore dei Crediti documentari, un cantiere in 
continua evoluzione di cui il prof. Santilli illustrerà anche dei casi 
operativi. 

Prima sessione 
Martedì 23 marzo h 14.30 - 17.00

Presentazione della quarta ‘draft’ della Prassi Internazionale 
Uniforme delle Garanzie a prima Richiesta - International Standard 
Demand Guarantee Practices (ISDGP) - la cui pubblicazione avverrà 
presumibilmente nel mese di giugno 2021.

Seconda sessione 
Giovedì 25 marzo h 14.30 - 17.00

Approfondimenti su questioni relative alla gestione dei Crediti 
documentari con un focus sulle ultime Opinion della ICC e dei casi 
operativi proposti dai partecipanti. 
Verranno anche discusse le situazioni di controlli da effettuare nelle 
operazioni di T&EF, approfondendo particolari situazioni di rischio.

Agenda
Prof. Alfonso Santilli

Seminario 2 / 2021
Programma Formativo SUS – SdP

Programma del seminario

Martedì 23 marzo Giovedì 25 marzo

h 14.30 Apertura lavori Marcons Srl

Prima Sessione

La quarta “draft” della International 
Standard Demand Guarantee Practi-
ces (ISDGP)

Seconda Sessione

Gestione dei Crediti documentari, 
opinion della ICC, operazioni di T&EF e 
vari casi operativi

Prof. Alfonso Santilli

h 17.00 Chiusura lavori Marcons srl

Una settimana prima dell’incontro, sarà pubblicata nell’area riservata la documentazione di riferimento fornita dai docenti, in cui vengono approfonditi i 
temi trattati.

Per partecipare al seminario i clienti dovranno indicare il numero e i nominativi dei partecipanti, compilando il form di adesione che comparirà in basso alla 
pagina dopo aver effettuato il login all’area riservata.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl: 
info@marcons.it – g.martelli@marcons.it – f.lucente@marcons.it


