
CONVENZIONE ECONOMICA GRATUITA 

PER L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

 

Il sottoscritto Claudio Giordani, nato il 26/01/1957 a Roma, C.F. GRDCLD57A26H501C nella 

qualità di legale rappresentante della Hawk AML Srl, con sede in Via Zoe Fontana, 2/10 00131 Roma, 

P.IVA 11835941003, 

azienda esercitante attività di Software House specializzata in materia di Antiriciclaggio, 

premesso che 

- l’attività economica suindicata e/o i prodotti e/o i servizi della nostra azienda possono avere 
utilità per il Commercialista e l’Esperto Contabile nell’esercizio della sua professione, ovvero 
in qualsivoglia altro ambito personale; 

- l’azienda è consapevole e riconosce l’insindacabilità di qualsivoglia decisione da parte 
dell’Ordine e/o dei soggetti a ciò delegati, in riferimento all’accoglimento della proposta in 
parola, e produce iscrizione CCIAA; 
 

propone 

la seguente convenzione, con cui si prevede che: 

- l’azienda proponente si impegna ad adottare, fino al 31/12/2021, un trattamento esclusivo in 
favore di tutti gli iscritti all’ODCEC di Latina; 
 

- tale trattamento consiste nel seguente beneficio: 

Riservare agli iscritti ODCEC di Latina condizioni migliorative rispetto a quelle 
normalmente offerte riservando uno sconto del 20 % sul costo dei servizi e/o soluzioni.  

 

Hawk AML Srl ha ideato e distribuisce il software Hawk AML Pro, che permette la gestione 
completa degli adempimenti antiriciclaggio per gli Studi Professionali e cioè la profilazione 
del rischio, la generazione del modulo dichiarazione del cliente, la gestione dello 
scadenzario tramite apposite e-mail di segnalazione automatizzate. 

La soluzione comprende: 

- Assistenza Normativa ed Operativa tramite canale diretto; 
- Tutoraggio diretto a Studio per tutta la fase di recupero e digitalizzazione delle 

informazioni in base alle disponibilità del Professionista. 

Inoltre, grazie all’integrazione con i partner tecnologici è possibile: 

- Censire cliente, titolare effettivo ed esecutore in automatico grazie al partner 
tecnologico Cerved; 

- Integrare banche dati per riscontrare l’eventuale presenza di PEP (Persone 
Politicamente Esposte), Adverse Media et similia anche a livello internazionale. 

 

 



Proposta Economica Agevolata Iscritti ODCEC Latina 

 

 

Si precisa che: 

- La “Fascia Clienti” equivale al numero dei soggetti nei confronti dei quali si esercitano 
Prestazioni Professionali; 

- La “Start-Up” sarà addebitata esclusivamente nella prima annualità di servizio; 

- La “Annualità Netta” è l’offerta riservata agli iscritti riconosciuto lo sconto del 20%. 

- il suindicato trattamento è valido solo per gli iscritti all’ODCEC di Latina, previa 
dimostrazione dell’iscrizione all’albo (ad es. esibizione tesserino di iscrizione); 

- l’Ordine provvederà a comunicare agli iscritti tale convenzione sul sito istituzionale e con una 
apposita informativa; 

- la presente convenzione è gratuita e non produce costi né obblighi ulteriori per nessuno dei 
contraenti. 

 

Data, 28/04/2020 

HAWK AML S.r.l. 

 
___________________________________ 
Claudio Giordani - Amministratore Unico 

 

Approvata il ____/____/________  

Firma ODCEC di Latina 

 

___________________________________ 

Start-Up Annualità Sconto 20 % Annualità Netta
A 25 90,00 €                 300,00 €               60,00 €-                 240,00 €              
B 50 171,00 €               570,00 €               114,00 €-              456,00 €              
C 75 243,00 €               810,00 €               162,00 €-              648,00 €              
D 100 306,00 €               1.020,00 €            204,00 €-              816,00 €              
E 125 360,00 €               1.200,00 €            240,00 €-              960,00 €              
F 150 405,00 €               1.350,00 €            270,00 €-              1.080,00 €           
G 175 441,00 €               1.470,00 €            294,00 €-              1.176,00 €           
H 200 468,00 €               1.560,00 €            312,00 €-              1.248,00 €           
I 225 486,00 €               1.620,00 €            324,00 €-              1.296,00 €           
J 250 540,00 €               1.800,00 €            360,00 €-              1.440,00 €           
K 275 594,00 €               1.980,00 €            396,00 €-              1.584,00 €           
L 300 648,00 €               2.160,00 €            432,00 €-              1.728,00 €           
M 325 672,75 €               2.252,25 €            450,45 €-              1.801,80 €           
N 350 700,35 €               2.344,65 €            468,93 €-              1.875,72 €           
O 375 724,50 €               2.425,50 €            485,10 €-              1.940,40 €           
P 400 745,20 €               2.494,80 €            498,96 €-              1.995,84 €           

Fascia Clienti
Annualità ODCEC LatinaListino Ufficiale Hawk AML PRO


