
 
 

CORSO 
 L’INCASSO DOCUMENTARIO: 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Giovedì 17 Ottobre 2019 
(ore 9.30/17.00) 

 
Unione Confcommercio  

 Sala Turismo  
 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire competenze operative 
sulle c.d. “Documentary Collections”, definendone le 
caratteristiche e individuandone gli aspetti più peculiari.  
 
In particolare, si analizzeranno le problematiche relative al 
mancato ritiro dei documenti a destino e alle dinamiche 
relative allo smobilizzo del credito sottostante nelle vendita 
D/A.  
 
Ampio spazio, inoltre, sarà dedicato all’analisi della 
normativa URC 522 ICC e alla nuova normativa eURC 1.0 in 
vigore dall’1.07.2019 per la gestione delle c.d. e-collections. 
 
Si analizzeranno, infine, un paio di casi pratici per meglio 
comprendere l’operatività dello strumento.  

 

 

 

RELATORE 
Domenico Del Sorbo 

Trade & Export Finance Specialist 
 
 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 
dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite 
 e-mail 3 giorni prima dell’evento 

 
 
 

Per maggiori informazioni:   
Segreteria Aice  

(D.ssa Raffaella Perino  
tel. 027750320/1) 

 
 

PROGRAMMA 
 
9.15 Registrazione partecipanti 
 

9.30 Apertura lavori  

• I documenti di trasporto nel commercio internazionale: 
   CIM, CMR, AWB, MTD e Bill of Lading;  
• Le forme di regolamento nel commercio internazionale;  
• L’incasso documentario: definizioni, soggetti, normativa e  
   funzionamento operativo;  
• Le fasi dell’incasso documentario ( “collection cycle”);  
• Documents against Payment (D/P) vs Documents against Acceptance 
   (D/A);  
• “Clean”, “Documentary” e “Direct” Collections: quali differenze?  
• Quando usare l’incasso documentario: vantaggi e svantaggi dello 
    strumento;  
 
12.30 – 13.30 Pausa 
 

13.30   
• Ruoli e responsabilità delle banche coinvolte;  
• When collection is dishonoured: azioni, avvisi e procedure;  
• Documents against Acceptance: come smobilizzare il credito  
   sottostante;  
• Come strutturare la Bill of Exchange (tratta);  
• La gestione degli interessi, delle spese e delle commissioni bancarie;  
• Documentary Collection: “Creation of Documents”, “payment in local  
   and in foreign currency”, “partial payments”, “protest” e “case-of- 
   need”;  
• Come definire correttamente le “collection instructions” alla banca;  
• Analisi di casi pratici;  
• URC 522 ICC: analisi dei principali articoli;  
• Focus: le nuove eURC 1.0: come gestire le c.d. e-collections; 
• Assessment Test;  
• Decision making case-study;  
 

17.00 Quesiti 



 
 

 
 

Aice è un'Associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 70 anni rappresenta 
gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e le assiste sulle 
problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui documenti di trasporto e sui 
pagamenti internazionali. 
 

 

CORSO 
 L’INCASSO DOCUMENTARIO: ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Giovedì 17 Ottobre 2019 
(ore 9.30-17.00) 

Unione Confcommercio – Sala Turismo 
(C.so Venezia, 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 

(da rispedire compilata via fax al numero 027750329  o via mail: aice@unione.milano.it  entro il 14/10/2019) 

 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________ 
 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono _____________________Fax ___________________E-mail ____________________________________________ 
 

C. F. ___________________________________P. IVA ________________________________________________________ 
 

Persona partecipante all’incontro: 
Cognome e nome   Posizione in azienda                                                    e-mail 
 

______________________  ________________________     __________________________ 
Cognome e nome   Posizione in azienda                                                    e-mail 
 

______________________  ________________________     __________________________ 
 
 

Associazione di appartenenza   ___________________________________________________________________________ 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: 
 

Agricoltura   Artigianato   Commercio     Industria        Servizi       Trading       Trasporti  
 
 
La quota di partecipazione, comprensiva di adesione ad Aice per l’anno 2019 e 2020, è di Euro 500,00.  
L’azienda si impegna a perfezionare l’adesione, attraverso il versamento della quota e la compilazione della relativa 
modulistica, nei tempi e nei modi concordati con la Segreteria Aice (rif. Valentina Mocchi, Tel. 027750320/1 - e-mail: 
aice@unione.milano.it).   
 

 
Data         Firma  
_____________________________     ________________________  
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno 

forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi  informatici, nel pieno 

rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni 

relative ai progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  

Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.it  

Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns  

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 
 

Data                                               Firma 
 
_________________                                                                                           _______________________________________________________ 

mailto:aice@unione.milano.it
../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q14B6T0L/aice@unione.milano.it
../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q14B6T0L/www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns

