
 

 
 
 

 
 
 
 
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  
La convenzione 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 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 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 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 di smart card con 
certificato di firma digitale. In forza dell’accordo realizzato, è possibile abilitarsi ad 
Operatori di Registrazione per l’emissione di dispositivi per la firma digitale, avendo anche 
l’opportunità di ottenere un riconoscimento economico per ogni smart card emessa, che 
sarà erogato sotto forma di prodotti e servizi.  
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. 
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CONVENZIONE ITALIA OGGI  
La convenzione riserva agli associati la possibilità di acquistare l’abbonamento al 
quotidiano Italia Oggi a condizioni agevolate, scegliendo tra le due tipologie di 
abbonamento proposte (cartaceo oppure 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 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE MARCONI 
La convenzione con SAF Marconi ha come oggetto l’offerta formativa finalizzata ad 
agevolare il conseguimento della laurea triennale e/o magistrale. La convenzione riserva 
agli iscritti e ai loro familiari condizioni agevolate e la possibilità di usufruire di una 
completa assistenza per tutte le pratiche, compresa la prenotazione agli esami.  

 

CONVENZIONE SDL CENTRO STUDI   
La convenzione con la società SDL Centro Studi riserva agli associati la possibilità di 
usufruire, anche per le aziende loro clienti, di un servizio finalizzato a verificare la 
presenza di eventuali anomalie bancarie nei conti correnti, come l’anatocismo e l’usura.  
Nell’ambito della convenzione gli interessati possono fare richiesta di una pre-analisi 
gratuita del conto corrente per la verifica di irregolarità bancarie.  

 
CONVENZIONE SICURETE  
La convenzione realizzata con Sicurete, network nazionale specializzato in sicurezza 
nell’ambiente di lavoro, prevede per gli studi professionali l’utilizzo della piattaforma online 
Teseo che permette la redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) e relativi 
aggiornamenti, unitamente alla gestione di scadenze e adempimenti. E’ possibile inoltre 
per gli studi professionali proporre l’adesione alla convenzione anche alle imprese 
assistite.    
 
CONVENZIONE SMAF BROKER  
La convenzione con la società Smaf Broker 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.   

 
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.  
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