INTEGRAZIONE MASSIMALE COPERTURA INFORTUNI
PAGAMENTO ENTRO IL 31 MAGGIO 2021
7 aprile 2021
Tutti i Professionisti possono integrare il massimale della copertura infortuni già previsto dal
Piano Assistenza Professionisti in base alla formula della quale sono titolari con ulteriori 250.000
o 500.000 euro.
Per ottenere l’integrazione con decorrenza 1° luglio 2021 per 12 mesi il pagamento del contributo
dovuto deve essere effettuato entro il 31/05/2021.
La copertura consente di integrare il massimale già previsto dal Piano pari a:
- € 30.000 formula Base
- € 35.000 formula Base plus
- € 45.000 formula Premium
- € 50.000 formula Premium plus
CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO
- € 156 per integrare il massimale previsto dal Piano di ulteriori € 250.000;
in alternativa
- € 311 per integrare il massimale previsto dal Piano di ulteriori € 500.000.
DECORRENZA E VALIDITA’
Per i pagamenti effettuati entro il 31/05/2021 la integrazione decorre dal 01/07/2021 e rimane
valida fino al 30/06/2022, salvo cessare in caso di cessazione della copertura principale.
La integrazione può essere annualmente rinnovata con le stesse modalità previste per l’attivazione.
RICHIESTA E PAGAMENTO
a) Procedura on line entro il 31/05/2021: registrarsi e accedere alla propria area riservata BeProf
(scaricando l’App BeProf da Google Play o Apple Store o su www.beprof.it), entrare nel
“CATALOGO”, scegliere il massimale ed effettuare il pagamento mediante carta di credito.
Per info su BeProf e su tutti i servizi offerti: Chat BeProf H24.
In alternativa
b) Inviare entro il 30/04/2021 il “Modulo copertura integrativa infortuni professionisti” presente
nella sezione “Documenti e Moduli” del sito www.gestioneprofessionisti.it; attendere il
bollettino Mav inviato per email all’indirizzo indicato nel modulo ed effettuare il pagamento
entro il 31/05/2021.
Tutte le informazioni su www.gestioneprofessionisti.it
Per chiarimenti e approfondimenti dal lunedì al venerdì:
- Chat GP on line anche mediante Viedochat dalle 10.00 alle 13.00
- Numero verde 800 946 996 dalle 9.00 alle 17.30

