
Professional Services Team 



Professional Services Team – chi siamo 

Aon dispone di una struttura interamente dedicata allo sviluppo e alla gestione 
in materia di RC Professionale. Tale struttura, che può avvalersi anche delle 
precedenti esperienze dei nostri colleghi in Europa, è presente presso gli  uffici 
Aon di Genova, Roma e Milano, e ha corrispondenti nelle 30 sedi di Aon sul 
territorio nazionale. 

Il Professional Services Team di Aon è formato da persone di altissima 
professionalità, specializzate nell’analisi dei rischi, nell’individuazione degli 
assicuratori e dei mercati di riferimento, nel piazzamento e nella gestione dei 
programmi specifici con risorse dedicate alla RC professionale nella gestione dei 
sinistri. 

 

 

Il Professional Services Team di Aon gestisce i programmi assicurativi a 
favore degli iscritti  di molte associazioni di Professionisti ed Ordini 
Professionali tra i quali sei Consigli Nazionali per i quali sta curando la 
delicata fase di passaggio all’obbligo Assicurativo. 

 



Professional Services Team - Il posizionamento 

Aon è il broker di :   

 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori  
 Agronomi e dei Dottori Forestali   
(CONAF) 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili  
(CNDCEC) 

Consiglio Nazionale del Notariato 
(CNN) 

Consiglio Nazionale Forense (CNF) 

incarico ottenuto a seguito di gara pubblica 



Professional Services Team - Il posizionamento 

Collegio  Nazionale dei Periti Agrari 

Aon è il broker di:  

Ordine dei Giornalisti 

Ordine degli Psicologi 

Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali 

Incarico fiduciario  



Professional Services Team - Il posizionamento 

Aon gestisce anche convenzioni con Ordini Locali e Associazioni 
Nazionali: 

Associazione italiana Dottori 
Commercialisti (AIDC) 

Asso 231 – stakeholders a confronto  

Federprofessional  

Associazione Studi Legali Associati 
(ASLA) 

Associazione nazionale degli urbanisti e  
dei pianificatori   territoriali e ambientali 

http://www.urbanisti.it/


Professional Services Team - altri clienti 

 Federazione italiana dei Piloti dei Porti  
 

 AAROI – Associazione Medici Anestesisti rianimatori 
medici d’emergenza ospedalieri italiani 
 

 AURO – Associazione Urologi ospedalieri 
 

 PROMESA – Infermieri Professionali 



 
 

Professional Services Team 
per O.D.C.E.C. CREMONA                   

–                                 
Convenzione C.N.D.C.E.C. 



 
 
 
 
     
 

    - Consulente tecnico dedicato   

 
 
 
 

- Condizioni di Assicurazione ampie,  

uniche non reperibili  
sul mercato tradizionale 
 
 
 
 

    - Certezza di un testo di polizza 

                                                               unico conforme ai requisiti di  
    legge 
 

 
- DUE DILIGENCE gratuita con il testo di polizza attuale  

 

Professional Services per i Commercialisti 

Consulenza in materia di Responsabilità Civile Professionale 

Sportello dedicato a tutti gli iscritti dell’ ODCEC di Cremona 

Servizio 
Assistenza               

ante acquisto 

Servizio 
Assistenza         

post vendita 



Professional Services per i commercialisti:  AonProf 

Aon mette a disposizione la piattaforma di 
preventivazione AonProf che consente agli 
iscritti di richiedere un preventivo gratuito. 
Per accedere alla Piattaforma cliccare sul link  

 

 www.convenzionecommercialisti.it 
 
 
 
Successivamente è necessario registrare la 
propria utenza cliccando su: 
 Nuovo utente? clicca qui 

 
La registrazione della propria utenza, fornisce username e password per i futuri 
accessi  all’area personale e per l’elaborazione e la consultazione dei preventivi. 
 

Inoltre è a disposizione degli Utenti AonProf la 
procedura guidata per richiedere un 
preventivo polizza RC Professionale 

All’interno della piattaforma in seguito alla 
registrazione nella sezione personale dedicata 
al professionista  sono disponibili: 

 Fascicolo informativo  polizza RC 
Professionale (convenzione cndcec) 

 Fascicolo informativo polizza tutela legale 
(convenzione cndcec)  

 Condizioni di polizza  

 Modulo denuncia sinistro  

 Informazioni sui diritti del contraente 

 Informativa sulla privacy 

http://www.convenzionecommercialisti.it/
http://www.convenzionecommercialisti.it/

