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Al CREDIT SUISSE (Svizzera) SA Trade Finance Service Center:         Zürich        Genève        Lugano 
 
Vi chiediamo di voler emettere d'ordine e per nostro conto il seguente Credito Documentario Irrevocabile come da istruzioni indicate 
qui di seguito. Questo credito deve essere soggetto alle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" pubblicati dalla 
Camera di Commercio Internazionale attualmente in vigore. 
 

Nome ed indirizzo 
dell'ordinante 

da indicare sul credito 

 Noi stessi 
 Altro 
 (specificare) 

Persona di contatto               Numero telefono                        Indirizzo e-mail 

Nostro riferimento  
  

          Banca corrispondente 
 

      
  SWIFT CODE:  
 

40A: Tipo di credito documentario  Irrevocabile Irrevocabile e trasferibile          Irrevocabile Standby 

31D: Data di scadenza 
  (GG-MM-AAAA) 

31D: Luogo di scadenza 

 Credit Suisse     Banca corrispondente 
                                       Qualsiasi banca  
                                       Qualsiasi banca in:  

59: Beneficiario 

 
 
 
 
 

32B: Moneta ed importo 
 

39: Specifiche dell'importo del 
credito 

 Esatto 
 Importo massimo del credito Circa (+/- 10 %) 
 Tolleranza di  +        /-         %    specificare:  

41A: Utilizzabile presso 
          (Luogo di presentazione dei 

documenti) 

 Credit Suisse  Banca corrispondente 
       Qualsiasi banca  
                                       Qualsiasi banca in:  

41A: Utiizzabile per 

 Pagamento a vista Pagamento differito (specificare sotto) Accettazione (spec. sotto)
 Negoziazione (specificare sotto)  Pagamento misto (specificare sotto)  
 A         giorni dopo  Data di spedizione Data fattura  Vista     
    (definire): 
 

42A: Trassato 

 

42C: Tratte a …       Giorni dal  

43P: Spedizioni parziali 
 Ammesse Non ammesse autorizzate in          lotti  
 Altro  (specificare):  

43T: Trasbordo  Autorizzato Non autorizzato 
44A: Luogo di presa in carico/ Sped-

izione da…/Luogo di ricezione 
 

44E: Porto di carico/ Aeroporto di 
partenza 

 

44F: Porto di scarico/ Aeroporto di 
destinazione 

  

44B: Luogo di consegna finale/ Per 
trasporto a/ Luogo di consegna 

 

44C: Ultima data di spedizione   (GG-MM-AAAA) 
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44D: Periodo di spedizione 

 

 Termini di resa e luogo 

 EXW  (Franco fabbrica)   CFR  (Costo e nolo) FOB   (Franco a bordo)  
 FCA   (Franco vettore)   CIP  (Trasporto e assicurazione pagati fino a)  
 CPT (Trasporto pagato fino a)   CIF  (Costo, assicurazione e nolo)  Altro  
A   come da ICC-Incoterms 

45A:  Descrizione merce e/o servizi 
(solo breve descrizione) 

 
 
 
 
 
 Tolleranza nella quantità di +           % / -           % è autorizzata 

46A:  Documenti richiesti     Originale(i) Copie 
  Fattura commerciale   
  Distinta colli / imballo   

 

 Certificato di Origine emesso/vistato dalla   
  Camera di Commercio   Beneficiario 
  evidenziante merce di origine  

 
 Certificato di  Origine Form A (GSP)   
  evidenziante merce di origine 

Con Trasporto multimodale  Gioco completo di Documento di trasporto multimodale Altro 
Per trasporto marittimo  Gioco completo di  Polizza di carico marittima   

  Emessa all'ordine e girata in bianco  
  Emessa all'ordine di  
     consegnata 
 Notify          
 Con indicazione     Nolo da pagare       Nolo prepagato 
 Emessa da 

Per trasporto aereo  Lettera di trasporto aereo  (Original for shipper) 
Per trasporto terrestre  Certificato di presa in consegna dello spedizioniere(FCR)  Lettera di trasporto stradale (CMR)

 Duplicato della lettera di vettura (treno)              Ricevuta Corriere 
 All'ordine di:  
 Notify          
 Con indicazione     Nolo da pagare   Nolo prepagato

                                    Emesso da    

 
 Assicurazione coperta dall'ordinante 
 Polizza di assicurazione o certificato coprente          % del valore della merce ed i seguenti rischi
 

Altri documenti 
(forse supplemento) 

 
 

47A: Altre condizioni 

 
 
 
 

71B: Spese  Tutte le commissioni e spese sono a nostro carico 
  Tutte le commissioni e spese sono a carico del beneficiario   

 
 Le vostre (Credit Suisse) commissioni e spese sono a nostro carico,  
 quelle estere a carico del beneficiario 

48: Periodo di presentazione  I documenti devono essere presentati entro      21 giorni                           Altro:  
                           Dopo la data del:         Documento di trasporto     Altro: 
49:  Istruzioni di conferma La banca corripondente             Aggiunge la loro conferma Non aggiunge la loro conferma 
 Altre condizioni / osservazioni 

(supplemento) 
 
 

72: Informazioni al destinatario 
I documenti devono essere spediti al Credit Suisse come segue:  
 Per corriere speciale in      1 lotto      2 lotti    Per posta raccomandata in      1 lotto      2 lotti 

          
        Siete autorizzati ad addebitare direttamente il_nostro conto 
 
 
Luogo e data:       Timbro  e firma dell'ordinante 
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