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Introduzione:

I Crediti Documentari e Garanzie Stand-By sono argomenti che suscitano sempre profondo interesse da parte degli operatori bancari, i 
quali si trovano a dover affrontare, di volta in volta, una serie di casistiche differenti e complesse.
In un periodo poi denso di tensioni geo-politiche come quello contemporaneo,  lo strumento del credito documentario sta riprendendo 
vigore. Potrebbe rivelarsi infatti molto utile in vista di probabili crisi o disaccordi tra le parti, le quali potrebbero poi giungere a dei 
compromessi, ad esempio tramite la concessione di qualche dilazione o sconto sull’importo.
Marcons Srl ritiene necessario riprendere alcuni concetti fondamentali e mettere a fuoco varie fasi operative che riguardano gli operatori 
del settore. Per questo motivo ha organizzato un seminario apposito, il quale, data la vastità e complessità della materia, si divide in due 
sessioni infra-annuali: una a dicembre 2022 e l’altra a febbraio 2023.

Martedì 07 Febbraio 2023 / h 14.30 - 17.15

 • Riflessioni di alcuni punti della Bill of Lading 
 • La correlazione tra Incoterms® 2022 e il credito documentario: analisi di alcune “rese” particolari. 
 • La funzione della Banca Confermante 
 • Le Stand-by Letter of credit: storia, motivazioni ed uso

Il  relatore, che si ringrazia per la sua disponibilità e professionalità, è il prof. Alfonso Santilli, presidente di Credimpex Italia.

prof. Alfonso Santilli

Seminario 1 / 2023
Programma Formativo SUS – SdP

Per partecipare al seminario è necessario accedere all’area riservata e compilare il form di adesione che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero 
e i nominativi dei partecipanti. All’indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l’invito per partecipare all’evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di 
Microsoft Teams, e cliccando ancora una volta su ‘Partecipa sul Web’ ci si potrà collegare al seminario. 

Una settimana prima dell’incontro, nell’area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i 
temi trattati.

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

Martedì 07 Febbraio 2023
h 14.30 apertura lavori Marcons Srl

Seconda sessione
prof. Alfredo Santilli

Crediti Documentari e Garanzie Stand-By

h 17.15 chiusura lavori Marcons Srl
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