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Temi trattati:
Le nuove modifiche agli Standard SWIFT nell’edizione del 2021:
Crediti documentari e Garanzie.

revisione degli Standard. Nel corso del seminario, il dott. Forcati
affronterà nel dettaglio i contenuti dei singoli messaggi revisionati e
di quelli introdotti ex novo.

Introduzione:
Dopo più di dieci anni, il sistema di messaggistica internazionale
SWIFT ha apportato delle modifiche rilevanti agli Standard MT,
rettificando e introducendo nuovi messaggi.
La Categoria interessata è soprattutto la n. 7, ovvero quella
dei messaggi della serie 7xx, concernenti in particolare Crediti
Documentari e Garanzie.
Teoricamente, la revisione dei Crediti Documentari (nonché dei
messaggi comuni) sarebbe dovuta uscire con l’edizione degli
Standard di novembre 2018, mentre quella riguardante le Garanzie
a novembre 2019. Tuttavia, a causa della pandemia in corso
entrambe le pubblicazioni sono slittate al mese di novembre 2021.
È in questa edizione degli Standard, dunque, che troviamo il corpus
delle modifiche SWIFT corrispondenti ai tre anni precedenti. Tale
edizione sarà presa in esame dal dott. Giovanni Forcati, il quale
è stato tra l’altro rappresentate per l’Italia nella Task Force di

Vista la mole del materiale oggetto del seminario, Marcons valuta
l’ipotesi di aggiungere una terza data all’incontro - il 7 maggio a
partire dalle ore 14.30 ad orario da definirsi in base alle necessità.
Si invitano quindi gli utenti che parteciperanno al seminario a
volerci indicare via mail, esclusivamente alla fine della seconda
sessione del 5 maggio, l’eventuale esigenza di ulteriori chiarimenti
e approfondimenti sui contenuti già illustrati. Solo in questo caso
Marcons organizzerà un’apposita terza sessione.
Prima sessione
Giovedì 29 aprile h 14.30 - 17.15
Seconda sessione
Mercoledì 5 maggio h 14.30 - 17.15

Programma del seminario
Giovedì 29 aprile
h 14.30

Mercoledì 5 maggio
Apertura lavori

Prima Sessione

Seconda Sessione

Standard SWIFT 2021

Standard SWIFT 2021

h 17.15

Chiusura lavori

Marcons Srl

Dott. Giovanni Forcati

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
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