
L’IRFI 
IstItuto Romano peR la FoRmazIone ImpRendItoRIale

pResenta un cIclo dI FoRmazIone 
e consulenza gRatuIta su:
RECUPERO DEL CREDITO ESTERO 



l’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, in collaborazione con Unioncamere Lazio e il sistema della 
rappresentanza associativa del territorio, organizza una serie di seminari che abbracciano tutte le criticità 
connesse alla gestione del credito per le imprese che operano oltre frontiera. La finalità è quella di sostenere 
– teoricamente e praticamente – le PMI del Lazio nel difficile processo di recupero delle insolvenze da parte dei 
debitori esteri.

L’InIzIaTIva PREvEDE: 

•	 Formazione: un ciclo di seminari rivolti alle Imprese interessate al commercio internazionale;

•	 Consulenza online*: un forum di discussione, animato da un esperto, che offre un servizio di consulenza e 
facilita lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i partecipanti;  

•	 Consulenze in azienda*: una serie di incontri, riservati alle imprese che ne faranno richiesta, per l’assistenza 
diretta sui temi della gestione del credito nelle transazioni internazionali.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Roma.

*servizio offerto alle imprese che parteciperanno ai seminari. 

Il recupero del credito estero



IL CICLO DI SEMInaRI

Il percorso formativo ha la duplice finalità di fornire alle imprese un supporto pratico per la gestione dei crediti e 
delle sofferenze e di identificare strumenti operativi per la prevenzione del rischio di insolvenza da parte dei clienti.  
Il percorso è suddiviso in sette seminari ognuno relativo ad un aspetto particolare della gestione del credito. 

In virtù della gratuità del progetto, per l’iscrizione a ciascun seminario si seguirà l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande, fino ad un numero massimo di 25 partecipanti.



Seminario 1 – La gestione del credito in azienda

Data di svolgimento: 17 aprile 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Analisi degli strumenti per la gestione dei rischi di credito nelle 
transazioni commerciali internazionali.
Contenuti:
•	 Il	processo	di	affidamento	del	cliente:	le	informazioni	commerciali	e	

le	assicurazioni	sul	credito;
•	 Come	finanziare	i	crediti:	strumenti	e	modalità	di	smobilizzo	del	

credito	commerciale;
•	 Strumenti	di	incasso	e	canalizzazione	dei	crediti	per	una	corretta	

gestione	finanziaria;
•	 La	gestione	dei	crediti	in	sofferenza.
Relatore: Dr. Andrea Aguiari 

Seminario 2 – Il recupero del credito: normativa nazionale e internazionale 

Data di svolgimento: 8 maggio 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Approfondire le normative e gli strumenti giuridici necessari al 
recupero del credito.
Contenuti:
•	 Accertamento	giudiziario	del	credito	e	statuizioni	di	condanna;
•	 Giudizi	ordinari	e	giudizi	abbreviati;
•	 Procedimenti	cc.dd.	monitori	e	ingiuntivi;	
•	 Recupero	coattivo	del	credito:	esecuzioni	mobiliari	e	immobiliari.
Relatore: Avv. Saverio Uva

Seminario 3 – Modalità e termini di pagamento a garanzia del credito

Data di svolgimento: 5 giugno 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Offrire una panoramica dei mezzi di pagamento utilizzabili nei 
contratti internazionali in diversi paesi target.
Contenuti:
•	 I	metodi	di	pagamento	che	permettono	di	evitare	il	rischio	di	

insolvenza;
•	 Metodi	di	pagamento	nazionale	ed	internazionale:	focus	sui	maggiori	

paesi	target;
•	 Costi	e	rischi	connessi	ai	metodi	di	pagamento	internazionali;
•	 Normativa	comunitaria	sugli	assegni	e	sulle	lettere	di	credito.
Relatore: Dr. Antonio Olivieri 

Seminario 4 – La gestione bonaria del credito: tecniche di negoziazione

Data di svolgimento: 26 giugno (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Conoscere le strategie e le tecniche per una negoziazione 
efficace nel recupero crediti internazionali.
Contenuti:
•	 Strategie	per	la	risoluzione	bonaria	nel	recupero	del	credito;
•	 Il	negoziato	come	processo	decisionale;
•	 Tecniche	di	negoziazione	applicata.
Relatore: Dr. Matthew van Huyssteen



Seminario 5 – Il recupero coatto del credito: le vie giudiziali e le Camere 
Arbitrali

Data di svolgimento: 8 ottobre 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Fornire strumenti operativi per individuare gli strumenti più 
idonei per la risoluzione delle controversie sul credito.
Contenuti:
•	 Il	procedimento	europeo	per	le	controversie	di	modesta	entità	

(regolamento	(CE)	n.	861/2007);
•	 Il	procedimento	europeo	d’ingiunzione	di	pagamento	(regolamento	

(CE)	n.	1896/2006);
•	 Il	titolo	esecutivo	europeo	per	i	crediti	non	contestati	(regolamento	

(CE)	n.	805/2004)	e	gli	altri	strumenti	europei	esistenti;
•	 Le	Camere	Arbitrali	internazionali.
Relatore: Dr. Saverio Uva

 
Seminario 7 – Tecniche di Risanamento aziendale 

Data di svolgimento: 20 novembre 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Conoscere ed applicare tecniche di analisi e di intervento per il 
risanamento finanziario dell’azienda.
Contenuti:
•	 Tecniche	di	Risanamento	aziendale;
•	 Strumenti	giuridici	per	gestire	la	Crisi	d’impresa;
•	 Strumenti	operativi.
Relatore: Dr. Andrea Aguiari

Seminario 6 – Crisi finanziaria e recupero del credito: gestire l’impresa 
durante la transizione

Data di svolgimento: 30 ottobre 2013 (ore 9.00 – 14.00)
Obiettivi: Fornire aggiornamenti operativi sulle modalità di gestione della 
crisi finanziaria nell’impresa.
Contenuti:
•	 Il	bilancio	come	strumento	di	diagnosi	delle	cause	di	crisi;
•	 Strumenti	di	allerta	e	di	prevenzione;
•	 La	gestione	dell’impresa	durante	la	crisi	aziendale.
Relatore: Dr. Andrea Aguiari 

CONSULENTI E RELATORI 

Dott. ANDREA AgUIARI
Commercialista e consulente fiscale, esperto in controllo di gestione e 
processi di internazionalizzazione, docente ICE, Sviluppo Lazio, Filas.
Dott. ANTONIO OLIvIERI
Esperto in tecniche di pagamento internazionali e marketing strategico, 
docente ICE, SPEGEA.
Dott. MATThEw vAN hUySSTEEN
Esperto di comunicazione, docente all’Università di Roma 
“La Sapienza” e madrelingua inglese.
Avv. SAvERIO UvA
Avvocato specializzato nel diritto societario ed internazionale, membro 
della Camera Arbitrale internazionale.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito internet 
www.irfi.it ed inviarla al n. di fax 06.5779102 o all’indirizzo e-mail 
e.marini@irfi.it almeno 7 giorni prima dell’inizio del seminario 
prescelto.
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SEDE DI SvOLgIMENTO
IRFI – Istituto Romano per la 
Formazione Imprenditoriale 
Via Capitan Bavastro, 116 Roma

INFORMAZIONI E ASSISTENZA
IRFI - Elga Marini
[t] 06.5711727 
[e] e.marini@irfi.it 
[w] www.irfi.it
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