
LE COPERTURE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER
TUTTI I PROFESSIONISTI IN UN CLICK

La nuova App BeProf, la piattaforma digitale innovativa e ricca di servizi e opportunità
dedicata a tutti i Professionisti, offre ai Professionisti una serie di servizi e opportunità
tra cui la possibilità di acquistare tutte le coperture volontarie di assistenza sanitaria
integrativa e per lo studio attivate dalla Gestione Professionisti. 

Con  la  nuova  App  BeProf,  tutti  i  Professionisti  possono  attivare  e  rinnovare  le
coperture  di  assistenza  sanitaria  integrativa  e  per  lo  studio  direttamente  on  line:
coperture Base e Premium in favore di tutti i soci e collaboratori dello studio, upgrade
alla Premium, coperture integrative infortuni.

Con  BeProf  i  tempi  di  attivazione  delle  coperture  sono  più  rapidi  rispetto  alla
procedura tradizionale.

Per  ottenere  le  coperture  mediante  BeProf  occorre  semplicemente  registrarsi  alla
piattaforma da App BeProf o dal portale www.beprof.it, inserire i propri dati, scegliere
la copertura desiderata ed effettuare l’acquisto mediante carta di credito.

I titolari del Piano Assistenza Professionisti hanno, inoltre, a disposizione il servizio on
line  per  effettuare  la  prenotazione  delle  prestazioni  previste  dal  piano,  in  modo
semplice e veloce, registrandosi su www.unisalute.it o da App UnisaluteUp.

La opportunità di attivare per il proprio studio o la propria società professionale un
sistema di welfare tutelando gli aspetti più importanti della vita lavorativa e personale
di  tutti  i  componenti  dello  studio,  dalla  ormai  imprescindibile  prevenzione  alla
copertura per infortuni, dalla tutela in caso di emergenza alle coperture per i giovani
professionisti, direttamente in un click.

Una capillare  rete  di  strutture  sanitarie  convenzionate di  eccellenza e  di  prestigio
presenti su tutto il territorio nazionale per offrire il miglior servizio a costi contenuti e
limitati tempi di attesa.

Scarica  l’App BeProf  e  registrati  subito  per  usufruire  dei  servizi  offerti  e  rimanere
aggiornato in tempo reale su tutte le novità e opportunità dedicate ai Professionisti. 

Informazioni e Contatti:
- Per  informazioni  su  Beprof  e  sui  servizi  offerti:  App  BeProf  (iOS  o  android)  –

www.beprof.it 
Chat h24 su App.Beprof 

- Per informazioni sulle coperture:
www.ebipro.it/gestioneprofessionisti 
Email: gestioneprofessionisti@ebipro.it 

http://www.beprof.it/
mailto:gestioneprofessionisti@ebipro.it
http://www.ebipro.it/gestioneprofessionisti
http://www.beprof.it/
http://www.unisalute.it/
http://www.confprofessioni.eu/


N° verde Ebipro Gestione Professionisti  800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 17.30
- Per informazioni sulle prestazioni, per effettuare le prenotazioni e per conoscere le

strutture convenzionate: www.unisalute.it 
N° verde Unisalute: 800 009 643 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

http://www.unisalute.it/

