PAGAMENTI INTERNAZIONALI VERSO
I FORNITORI.
Mercoledì 19 giugno 2019 | Ore 09:00 – 17:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
La gestione dei pagamenti è senz’altro uno dei principali problemi che gli operatori
economici si trovano a dover fronteggiare. Il “braccio di ferro” che si crea tra il
venditore che vuole garantirsi la certezza dell’incasso e il compratore che tende a
posticipare il pagamento dà luogo ad incertezze e contrasti tra le due parti.
Questa #trainingexperience intende quindi fornire adeguate competenze riguardo alla
gestione dei pagamenti in acquisti verso i fornitori, con particolare attenzione verso gli
strumenti di tutela, contrattuale e non, al fine di ricevere le forniture nel rispetto delle
condizioni concordate e/o di collegare il pagamento, in tutto o in parte, al buon esito
della fornitura. Questa giornata è per te, per avere una visione chiara ed aggiornata
sulla gestione dei pagamenti verso i fornitori italiani ed esteri.

PROGRAMMA








La funzione import e la gestione dei pagamenti verso i fornitori esteri;
La gestione dei pagamenti a seconda dei rapporti con i fornitori;
Cautele da adottare per evitare forniture non conformi;
Lo strumento del credito documentario negli acquisti;
Le richieste documentali nel credito documentario a tutela dell'adempimento
del fornitore;
Come ottenere dilazioni di pagamenti;
La richiesta di garanzie bancarie in caso di pagamenti anticipati.

QUANTO COSTA
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante della stessa
azienda.
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa
azienda.
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della stessa
azienda.

LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- light lunch;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.

COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

