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Roma 24 luglio 2015 

COMUNICATO 

  

La Convenzione RC professionale per gli Spedizionieri Doganali:  
confermata l’intesa AON/AIG anche per il biennio 2015-2016 

 
Nel corso della riunione del Consiglio Nazionale tenutasi lo scorso 24 marzo 2015 è stato formalizzato l’affidamento  

della Convenzione RC Professionale alla compagnia assicuratrice AIG EUROPE LIMITED, gestita per il tramite del 

Broker AON S.p.A.. 

 

Rispetto al passato le variazioni più significative sono le seguenti: 

- È stato differenziato il costo tra chi svolge attività solamente in rappresentanza Diretta e chi utilizza anche il 

regime della rappresentanza Indiretta; 

 

- È stato creato un portale AONPROF, sul quale ci si potrà registrare direttamente o con l’ausilio del broker 

AON, che consentirà di eseguire il pagamento con Carta di Credito, oltre che con il tradizionale bonifico, 

direttamente ad AIG per il tramite del broker (abbiamo chiesto e ottenuto di semplificare la procedura: tutti i 

pagamenti saranno fatti direttamente al broker AON).  

 

- Tramite accesso al portale, con username e password dedicate, sarà possibile accedere a tutta la 

documentazione contrattuale in ogni momento, stamparla o salvarla sul proprio PC. 

 

- La scadenza annuale delle polizze è stata portata al 31 luglio. 

 
 

Per i rinnovi la Compagnia ha concesso trenta giorni di proroga, per cui chi è già assicurato in convenzione, una volta 

ottenuti i termini di rinnovo potrà perfezionare la copertura entro il 14 settembre senza incorrere in nessuna sospensione 

della garanzia; 

 

Per le nuove adesioni nulla è cambiato: per quelle pervenute nei giorni precedenti la scadenza annuale, la copertura 

decorrerà dalle ore 24.00 del 14.08.2015; per le adesioni successive a tale termine, la copertura decorrerà dalle ore 24.00 

del giorno di pagamento.  

 

In ogni caso, la scadenza della copertura sarà fissata alle ore 24.00 del 31 luglio 2016. 

 

Come già nel precedente rinnovo, anche quest’anno l’obiettivo è rendere la Convenzione il più rispondente possibile 

alle necessità della categoria, calandola nella realtà e nella gestione quotidiana del rischio. 

La massiccia adesione alla convenzione, che auspichiamo si incrementi anche quest’anno, ci ha dato la possibilità di:  

- conoscere la sinistrosità della polizza, per cui grazie agli accordi presi con AON e AIG abbiamo piena 

conoscenza  delle fattispecie più frequenti  a differenza di quando si verifica con le coperture assicurative 

individuali. 

- dare finalmente vita ai primi casi di resistenza legale concordata con la Compagnia contro l’applicazione di 

sanzioni amministrative  alquanto discutibili. 

 

Vi invitiamo quindi a confermare e incrementare la vostra partecipazione al nostro Programma Assicurativo! 

 

Pubblicheremo nei prossimi giorni il link al sito predisposto per la gestione dei rinnovi, delle adesioni e delle relative 

condizioni economiche.  

 

Per avere ulteriori informazioni contattare:  

 

AON SPA  

Email:  rcspedizionieridoganali@aon.it 

Alessandra Baietti - 010.8989234  

Paolo Morelli - 010.8989474 – 3357005203 

http://www.cnsd.it/

