
 

 

 
 

 
 

WORKSHOP 
L’importanza della gestione dei 
pagamenti internazionali e dei 

rischi di cambio 
 

Martedì 10 Settembre 2019 
Ore 9.30 

  
Unione Confcommercio  

 Sala Turismo  
 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

 

Il contesto economico odierno fa ancor più 
emergere la necessità di un’adeguata 
organizzazione e gestione dei pagamenti 
internazionali.  
 

Le principali criticità dei pagamenti internazionali 
sono rappresentate dal rischio di cambio e dal 
rischio di esigibilità. 
 

Il workshop avrà un taglio estremamente pratico al 
fine di fornire indicazioni fruibili per gli operatori 
aziendali, così da metterli in condizione di: 
1) gestire i pagamenti internazionali; 
2) proteggersi dal rischio di cambio; 
3) stipulare efficaci clausole contrattuali di 

pagamento e di garanzia in conformità al diritto 
internazionale; 

4) dare corso, in caso di mancato pagamento, ad 
una efficace e celere procedura di recupero del 
credito in ambito internazionale. 

 

Nel workshop sarà riservato un ampio spazio per le 
risposte ai quesiti provenienti dai partecipanti. 

 

    RELATORI: 
 

Dott.  Stefano Piras 
AFEX Head of Sales 

 

Avv. Enzo Bacciardi  
Senior Partner – BACCIARDI and 

PARTNERS 
                         

La partecipazione al 
seminario è gratuita 

 
Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento 
dei posti disponibili  

 
Per maggiori informazioni:   

Segreteria Aice  
(tel. 02 7750320/1) 

 

 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 
CLICCA QUI 

 
PROGRAMMA 

 
9.30    Welcome Coffee 
 
9.45    Registrazione dei partecipanti 
 
10.00  Introduzione ai lavori 
  AICE 
 
10.10   Gestione dei pagamenti Internazionali 
 Stefano Piras – AFEX Head of Sales 
 
11.15   Pausa 
 
11.30  Contrattualizzare in sicurezza i pagamenti 

internazionali  
 Enzo Bacciardi – Senior Partner BACCIARDI and 

PARTNERS 
 
12.30   Quesiti e dibattito 

http://www.afex.com/
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1009-19
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1009-19


 

 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli esperti che 
operano nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, 
attraverso la valutazione e validazione delle competenze professionali. L’obiettivo di IMIT è 
chiarire e rendere più efficace in Italia il Sistema di management in commercio con 
l’estero e internazionalizzazione. 
 

 

L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI  
E DEI RISCHI DI CAMBIO 

 

Milano, 10 Settembre 2019 ore 9.30 
Unione Confcommercio – Sala Turismo 

(C.so Venezia 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 
(da rispedire compilata via mail: info@assimit.it o via fax al numero 02/7750329 entro il 6 Settembre) 

 

Cognome__________________________________ Nome________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 

 

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 

 

 

Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 

 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 

 

 

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 ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), 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 IMIT. 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 IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo 

inviando una mail a info@assimit.it  

Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl 

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

Data                                             Firma 

 

___________________                                                                      ____________________ 

mailto:info@assimit.it
mailto:info@assimit.it

