
 

 
 
 

 
 
 
 
Le informazioni complete sulle convenzioni realizzate dall’Associazione Nazionale 
Commercialisti, con la relativa modulistica di adesione, sono disponibili sul sito ANC nella 
sezione “Convenzioni” http://www.ancnazionale.it/convenzioni/  
 

CONVENZIONE ALAVIE  
E’ stata rinnovata la convenzione che riserva agli associati condizioni economiche 
agevolate per usufruire dei servizi Antiriciclaggio, sviluppati dalla società Alavie attraverso 
metodologie innovative, per rispondere alle esigenze dei professionisti.  
 

CONVENZIONE AEQUOR SICUREZZA 

La convenzione nazionale offre servizi relativi alla semplificazione e alla gestione degli 

adempimenti obbligatori per la sicurezza negli studi professionali e nelle aziende loro 
clienti, proponendo soluzioni in grado di ottimizzare risorse e costi, e che permettono di 

monitorare in tempo reale ed in autonomia i processi e le scadenze della formazione. 
Nell’ambito della convenzione nazionale sono stati individuati 9 principali obblighi, a cui gli 

studi professionali sono tenuti ad adempiere, e la gestione di tutti questi adempimenti è 
stata racchiusa in un'unica soluzione, supportata da un innovativo portale informatico: la 

gestione Paracadute.  
La convenzione realizzata dall’ANC è aperta a tutti i professionisti iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e alle aziende loro clienti. Agli associati 
ANC l’agevolazione sulle tariffe standard dei servizi proposti è riconosciuta in misura 

superiore. Alle aziende clienti viene riservato uno sconto del 15% sul prezzo di listino dei 
servizi AEQUOR.   
 
CONVENZIONE CAF CNDL  
La convenzione con il Caf Nazionale del Lavoro, Centro di Assistenza Fiscale che opera su 
tutto il territorio nazionale, permette, con l’adesione, di ricevere gratuitamente la 
piattaforma telematica con la quale è possibile scegliere l’attivazione dei servizi all’interno 
della vasta gamma proposta dal Caf.  
Nell’ambito dell’accordo realizzato, relativamente al servizio di posta elettronica certificata, 
l’ANC è centro di erogazione di questo servizio, pertanto, è possibile richiedere alla 
segreteria nazionale l’attivazione di caselle pec aventi il dominio ancnazionalepec.it     
 

CONVENZIONE CAF CNDL/NAMIRIAL  
La convenzione riguarda il servizio di fatturazione elettronica, che viene offerto dal CAF 
CNDL in collaborazione con la società NAMIRIAL. Tre le soluzioni di acquisto proposte:  

o FULL OUTSOURCING - PENSA A TUTTO NAMIRIAL  - Servizio PAY-PER-USE (si 
pagano solo le pratiche che si intendono fare).  

o PERSONAL  Una sola PARTITA IVA – Pacchetto FATTURE COMPLETE 
o MULTIUSER - Più PARTITE IVA – Pacchetto FATTURE COMPLETE 

 
CONVENZIONE CITTA’ DEL SAPERE – POLO DIDATTICO UNITELMA SAPIENZA 

L'accordo tra  l’Associazione Nazionale Commercialisti e il Campus Città del Sapere nasce 

con l’obiettivo di offrire agli associati dell'ANC percorsi di studio 
professionalizzanti nell'area economica e giuridica, anche progettando percorsi pertinenti 

adattati alle esigenze di accrescimento culturale. 
In particolare, si propongono Corsi di alta formazione e Master propedeutici all'iscrizione ai 

corsi di Laurea triennale e magistrale in Economia, per i quali è riconosciuta la facoltà di 
acquisire crediti universitari CFU ai fini dell'iscrizione al corso di Laurea prescelto. 
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La convenzione nazionale, riservata agli associati ANC, permette loro di usufruire di 
condizioni economiche agevolate. L'adesione alla convenzione è possibile anche per i 

familiari, dipendenti nonché clienti dei professionisti associati.   
 
CONVENZIONE CREDITPMI – GE.RI. 

La convenzione è stata realizzata con l’obiettivo di fornire a prezzi agevolati il Servizio 
CreditPMI, servizio di Ge.Ri. dedicato alla Piccola e Media Impresa e ai Liberi Professionisti. 

Il sito della società permette di caricare direttamente on-line le fatture da recuperare o di 
acquistare rintracci, visure e certificati su clienti attivi o potenziali, in modo da verificare il 

loro grado di affidabilità nei pagamenti. 
Nell’ambito della convenzione ANC sono stati riservati da Ge.Ri.  due codici promozionali: 

uno per i Professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
e per le aziende loro clienti, l’altro per gli Associati ANC. Il codice permette di usufruire di 

uno sconto sull’apertura di una pratica di Recupero Crediti o sull’acquisto di pacchetti di 
Informazioni Investigate e Rintracci. 

 
CONVENZIONE DEMARTINI&PARTNERS  

L’accordo realizzato riguarda un progetto operativo relativo al  mercato dei Mini Bond per 
le PMI, quale forma di accesso a fonti di finanziamento integrativo ed alternativo a quello 

bancario, a sostegno dei propri progetti di sviluppo. 
Dal punto di vista operativo, l’accordo prevede che i professionisti associati ANC 

individuino – tra le PMI già loro clienti e/o tra le più importanti e dinamiche della propria 
zona territoriale – le aziende interessate e le assistano, in qualità di Advisor e con il 

supporto di DEMEP, allo scopo di giungere rapidamente ad un primo esito. Questo 
progetto potrà consentire ai commercialisti associati ANC di rafforzare il legame 

professionale con le proprie imprese clienti, nonché di sviluppare nuovi proficui rapporti 
professionali con altre imprese interessate al reperimento di nuove fonti finanziarie. 

Ai professionisti associati, che decideranno di aderire al progetto, per l’attività condotta 
nell’ambito dello stesso è riservato un riconoscimento economico determinato sulla base 

dei ricavi generati da ciascuna operazione, le cui condizioni saranno illustrate nel dettaglio 
agli interessati dalla società DEMEP.   

 
CONVENZIONE EUROINTERIM 
Con l’accordo di convenzione realizzato con la società EUROINTERIM SPA – Agenzia per il 
Lavoro i professionisti associati hanno la possibilità di proporre direttamente i servizi tipici 
delle agenzie per il lavoro (Somministrazione, Selezione e Outplacement). L'accordo nasce 
con l'intento di implementare la gamma di servizi che i professionisti possono offrire a 
vantaggio delle proprie Aziende Clienti. 
Nell'ambito della convenzione, i professionisti associati potranno avvalersi dello staff 
EUROINTERIM dedicato ai diversi servizi, in particolare potranno fruire di: 
� Incontri formativi finalizzati ad una maggiore e completa comprensione dei Servizi 

delle Agenzie per il Lavoro, in modo da poter proporre direttamente la Soluzione 
migliore al proprio Cliente. Le modifiche normative intervenute nell’ambito dei contratti 
a termine e della somministrazione sommate alle opportunità concesse dallo staff 
leasing consentono di costruire, per il Cliente, architetture organizzative flessibili e 
sicure; 

� Condizioni agevolate per accedere ai servizi realizzati da altre realtà del “Gruppo 
Eurointerim”. 

� Accordi con EUROINTERIM per la consulenza amministrativa, legale e normativa su 
Clienti di volta in volta definiti dalle parti. 

 

CONVENZIONE EUTEKNE  
La convenzione con la società Eutekne, che opera nel settore dell’editoria e 
dell’aggiornamento professionale, riserva agli associati agevolazioni per l’acquisto e 
l’utilizzo del prodotto Sistema Integrato Eutekne, che si compone di una serie di servizi 
relativi all’aggiornamento quotidiano e all’approfondimento.   



 

CONVENZIONE EXTRA SPAZIO 

La convenzione realizzata con la società EXTRASPAZIO SRLU riguarda servizi di 

consulenza e analisi riguardanti l'applicazione della Legge n. 3 del 2012 ("Legge salva 
suicidi"), e in materia di cessione del quinto. Nell'ambito dell'accordo nazionale è riservata 

agli associati ANC la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione diretta con la 
società EXTRASPAZIO, la quale, per conto di Libera Debito, società specializzata 

nell'analisi e nella gestione dei rapporti debitori di privati ed aziende, svolge attività 
di back office e la realizzazione di relazioni tecniche.  

    
CONVENZIONE GIUFFRE’ 

La convenzione realizzata con Giuffrè Editore riserva agli iscritti all'Associazione Nazionale 
Commercialisti la possibilità di acquistare soluzioni  per l'aggiornamento e 

l'approfondimento professionale a condizioni agevolate. 
 

CONVENZIONE IMPARAORA   

• Progetto Firma Digitale  

La convenzione con la società Imparaora, che si occupa di formazione professionale, 

riguarda il progetto Firma Digitale per l’emissione in tempo reale, direttamente dal proprio 
studio, senza tempi di attesa, di smart card con certificato di firma digitale e di Carta 

Nazionale dei Servizi, e viene proposto alle Associazioni locali e ai singoli professionisti sul 
territorio. I professionisti interessati possono chiedere l’abilitazione ad Operatori di 

Registrazione e procedere, quindi, autonomamente all’emissione e al rilascio dei dispositivi 
di firma digitale e di CNS per i propri clienti.  Alla Segreteria ANC, il cui personale è 

abilitato ad essere Operatore di Registrazione per l’emissione di dispositivi per la firma 
digitale, è possibile rivolgersi per la richiesta di emissione in tempo reale di smart card con 

certificato di firma digitale.  
• Progetto ComunicaOra  

L’accordo di convenzione riguarda la trasmissione delle pratiche al Registro delle Imprese. 
La convenzione intende proporre servizi professionali in grado di facilitare i professionisti 
nell’attività quotidiana dello studio, attraverso soluzioni efficienti sul piano operativo e 
competitive sotto il profilo delle condizioni economiche. 
 

CONVENZIONE ITALIA OGGI  
La convenzione riserva agli associati la possibilità di acquistare l’abbonamento al 
quotidiano Italia Oggi a condizioni agevolate, scegliendo tra le diverse tipologie di 
abbonamento proposte (cartaceo, digitale, cartaceo+digitale).    
Agli associati è inoltre riservato l’acquisto a condizioni agevolate dell’abbonamento alla 
rivista quindicinale, nel formato elettronico, Il Nuovo Diritto delle Società. 
 

CONVENZIONE SMAF BROKER  
E’ stato rinnovata la convenzione con la società Smaf Broker che propone servizi di 
assicurazione riservati ai commercialisti. Tra i prodotti assicurativi in convenzione: la 
polizza Responsabilità Civile del Professionista (con la possibilità di richiedere online un 
preventivo gratuito) e la Polizza Visto Leggero. Per il tramite di Smaf Broker, inoltre, stata 
realizzata una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie.   
 
CONVENZIONE S.B. EUROPE CONSULTING  
La convenzione realizzata con la società S.B. Europe Consulting, network nazionale 
specializzato in finanza agevolata ed internazionalizzazione delle imprese, si propone di 
fornire un servizio professionale qualificato ed affidabile, oltre che aggiornato in tempo 
reale, sulla panoramica dei finanziamenti agevolati e dei contributi a fondo perduto per 
imprese, neo-imprese, professionisti, Enti ed Associazioni. 
I professionisti interessati hanno la possibilità, anche per i loro clienti, di chiedere 
assistenza e consulenza, usufruendo di condizioni riservate, riguardo a: Strumenti di 
Finanza agevolata - Fonti ed attività per l’internazionalizzazione delle imprese - Creazione 
e Assistenza Reti in Franchising. 



 

CONVENZIONE O.S. ORGANIZZAZIONE E SERVIZI   
La convenzione con la società O. S. Organizzazione e servizi, che cura la creazione e la 
distribuzione di software, tutti indipendenti dalla contabilità fiscale, ideati e realizzati 
tenendo conto delle esigenze operative e gestionali delle piccole e medie imprese,  riserva 
agli associati la possibilità di acquistare software extracontabili a condizioni 
particolarmente vantaggiose rispetto a quelle di listino.  
 
CONVENZIONE VISURA 

La convenzione realizzata con la società Visura SpA prevede la consultazione online delle 
Banche Dati della P.A.  Attraverso il portale  dedicato è possibile utilizzare i diversi servizi 

proposti. Per attivare i servizi della convenzione, riservata agli associati, gli interessati 
potranno iscriversi gratuitamente al portale dedicato ed effettuare un versamento per 

creare il proprio conto ricaricabile a scalare, scegliendo tra 4 modalità di pagamento (carta 
di credito, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno bancario non trasferibile). La 

filosofia di Visura è unire alla qualità l’attenzione per il risparmio: si paga solo quello che 
viene utilizzato realmente. 
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