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Oggetto: Abbonamenti Corriere della Sera on line – Proroga termini di adesione 
 
 
Caro Presidente, 
 
Ti comunico che l’opportunità per gli iscritti under 33 alla data del 31.12.2020 e per i nuovi iscritti 
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2020 di aderire al progetto del 
Consiglio Nazionale con il Corriere della Sera per attivare gratuitamente l’abbonamento digitale al 
quotidiano on line è stata prorogata alla data del 30/04/2021. 
 
L’offerta riguarda l’abbonamento NAVIGA, l’accesso illimitato al sito corriere.it e all’Archivio Storico del 
Corriere della Sera. 
 
Nel dettaglio, Ti ricordo che nell’abbonamento Naviga+ del Corriere della Sera è incluso: 
 
- l’accesso illimitato a tutti i contenuti del corriere.it e all’Archivio Storico di Corriere della Sera (le 

pagine del quotidiano dal 1876 ai giorni nostri (non è inclusa l’ultima settimana) 

- l’iscrizione alla Newsletter “Il punto” con i seguenti invii quotidiani: 

• Ore 6:00 i fatti cui prestare attenzione relativi alla giornata appena iniziata  

• Ore 13:00 uno sguardo internazionale con le ultime notizie provenienti in particolare da America 

e Cina 

• Ore 20:00 la rassegna stampa curata, un’analisi del meglio della stampa internazionale 

selezionata e curata dai giornalisti della redazione del Corriere della Sera 

 
Gli abbonamenti dovranno essere attivati entro e non oltre il 31/05/2021 ed avranno durata di 12 mesi 
dalla data di attivazione, decorsi i quali l’utenza scadrà automaticamente.  
 
Per procedere all’attivazione l’iscritto dovrà autocertificare di essere iscritto all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili nell’anno 2020 oppure di essere nato successivamente al 
31.12.1987.  
 
Con riferimento alla procedura di attivazione, Ti faccio presente che l’iscritto potrà attivare 
l’abbonamento attraverso 2 modalità: 
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1. inviare una mail all’indirizzo promocorriere.cndcec@rcs.it 

La mail dovrà contenere le seguenti informazioni personali: 
• NOME 

• COGNOME  

• DATA DI NASCITA 

• DATA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERICALISTI DI ________ 

(INDICARE L’ORDINE DI APPARTENENZA) 

Entro 48h dall’invio della mail l’iscritto, se sussistono le condizioni sopraindicate, riceverà un codice 
personale di attivazione, un link e le istruzioni per completare la registrazione e l’attivazione 
dell’abbonamento (in assenza dei requisiti richiesti, il sistema provvede ad inoltrare una mail di cortesia 
per comunicare che non è possibile attivare l’abbonamento).  
 

2. In alternativa, l’iscritto potrà chiamare il numero telefonico 02.89663231.   

All’operatore dovrà indicare di voler beneficiare dell’offerta dedicata all’ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dovrà condividere le seguenti informazioni personali:  
• NOME 

• COGNOME 

• DATA DI NASCITA 

• DATA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERICALISTI DI ________ 

(INDICARE L’ORDINE DI APPARTENENZA) 

• INDIRIZZO MAIL sul quale attivare l’utenza 

Entro 48h della telefonata l’iscritto riceverà una conferma di adesione all’offerta contenente i dati 
dichiarati telefonicamente. 
 
Una volta conclusa l’attivazione (via mail o telefonicamente), l’iscritto potrà accedere ai contenuti di 
corriere.it effettuando il log in (inserendo le credenziali scelte in fase di registrazione): 

• da web su ww.corriere.it 

• da APP Corriere della Sera News scaricabile dallo store del proprio dispositivo mobile 

 
Per ogni necessità, il Servizio Clienti del Corriere della Sera è a disposizione degli utenti dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:30, il Sabato e la Domenica dalle ore 7:00 alle ore 15:00 al numero 
02.89663231 oppure all’indirizzo e-mail corriere.de@rcs.it 
 
In caso di difficoltà ad attivare il codice convenzione, è consigliato l’invio alla mail sopra riportata di uno 
screenshot in modo da identificare in quale sezione si trova la persona e fornire un’assistenza mirata. 
 
Ove non l’avessi già fatto, Ti invito a diffondere l’iniziativa tra i Tuoi iscritti in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
Cordiali saluti. 
 

                                 Massimo Miani 
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