
Convenzione 
 
CNDCEC – Ati (Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa) 

Procedura guidata per richiesta preventivo per polizza RC 
Professionale Commercialisti



1. Link 

 

2. Registrazione 

- Se non è un utente registrato 
cliccare su «REGISTRA NUOVO 
UTENTE»  
 

- Se è già registrato, iniziare la 
consultazione dal punto 3. 

 
 

Nella fase di registrazione, dopo 
aver inserito l’indirizzo mail e 
aver scelto una password, 
cliccare su «RC Professionale con  
Visto Conformità» come motivo 
della registrazione 

Collegarsi al sito www.convenzionecommercialisti.it

http://www.cndcec.biverbroker.it/


3. Accesso  

Accedere inserendo Indirizzo 
mail e Password, selezionate 
nella fase di registrazione 

4. Richiesta nuovo Preventivo 

Dopo aver effettuato il primo 
accesso: cliccare sul tasto 
«NUOVO» per richiedere un 
nuovo preventivo 



5. Richiesta Preventivo : Privacy e Conferimento incarico 



5. Richiesta Preventivo : Anagrafica 

Compilare l’anagrafica, inserendo i dati: 
 

- Del professionista o dello studio 
Associato 
 

- Degli eventuali Soci 
 

- Dell’Eventuale Società di Servizi o del 
Centro di Elaborazione Dati 
 

- Degli eventuali consulenti o 
collaboratori di cui si avvale lo studio. 

 
 
Quindi cliccare su «Avanti» 



6. Richiesta Preventivo : Fatturati 

- Inserire i dati del Fatturato 
dell’ultimo esercizio fiscale 
chiuso, suddiviso per le varie 
attività 
 
 
 

- Cliccare sul tasto «Aggiorna» 
 

- Quindi cliccare su «Avanti» 
 
NB: se si desidera attivare la garanzia per il 
visto di conformità, bisognerà inserire un 
fatturato in corrispondenza della relativa 
voce «Assistenza fiscale – Visto di 
Conformità» e indicare i nominativi dei 
professionisti abilitati alla compensazione. 
 
 

 
 



7. Richiesta Preventivo : Retroattività 

Indicare l’eventuale presenza  di una 
polizza in essere  o scaduta da meno di 4 
mesi.compilando i relativi campi. 
 
 
 
 
In caso di risposta affermativa: 
 
Retroattività illimitata Gratuita 
 
 
 
 
 
In caso di risposta negativa: 
 
Selezionare la retroattività: 
- 2 anni gratuita 
- 5 anni a pagamento 
- Illimitata a pagamento 

 
 
Quindi cliccare su «Avanti» 



8. Richiesta Preventivo : Sinistri, Richieste di Risarcimento, Circostanze e Procedure 
Concorsuali 

Rispondere alle domande relative ai 
Sinistri/ Richieste di risarcimento e 
Circostanze/ Procedure Concorsuali. 

 
NB:In caso di risposta affermativa, 
bisognerà rispondere alle domande 
richieste da AonProf. 

 
Quindi cliccare sul tasto «Avanti» 
 
 
 
 
Selezionare: 
- Il massimale 
- La decorrenza 
- Le garanzie aggiuntive 
- L’eventuale massimale per la polizza 

Tutela Legale ( polizza facoltativa) 
- Inserire eventuali note 

 
 

Quindi cliccare sul tasto «Avanti» 

 
 
 

9. Richiesta Preventivo : Scelta delle Garanzie 



10. Richiesta Preventivo : Dichiarazioni sull’adeguatezza dell’Assicurazione 

Visualizzare la sezione 
sull’Adeguatezza dell’Assicurazione, 
quindi cliccare sul tasto «Avanti» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualizzare la sezione sulle 
Dichiarazioni, quindi cliccare su 
«Termina» 
 
 
 
 
 
 
 

11. Richiesta Preventivo : Dichiarazioni  



Al termine della richiesta visualizzerà un messaggio di conferma e se il suo profilo 
di rischio sarà in linea con i parametri assuntivi della convenzione,  riceverà 
IMMEDIATAMENTE una mail con il preventivo e tutte le indicazioni per attivare 
la polizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso contrario riceverà una mail che le comunicherà che sarà ricontattato a 
breve dai nostri consulenti che le forniranno la quotazione solo dopo aver 
chiarito i punti critici della sua richiesta. 

12. Fine della richiesta e IMMEDIATA RICEZIONE DEL PREVENTIVO  




