L’assistenza
ONLINE SU BEPROF

PER TUTTI I
PROFESSIONISTI
Gestione Professionisti, assistenza dedicata ai datori
di lavoro che applicano il CCNL Studi Professionali e
a tutti i Professionisti grazie a BeProf, la piattaforma
digitale ricca di strumenti e contenuti per la
professione. Una App unica che consente di
usufruire autonomamente e in sicurezza di tutti
i servizi disponibili. Coperture e prestazioni per
creare un sistema di welfare di studio.

PRESTAZIONI
Pacchetti a tutela della salute e dello studio dedicati a tutti i Professionisti.
PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI: prestazioni erogate da Unisalute presso
le strutture sanitarie convenzionate, con preventiva richiesta di autorizzazione da
effettuare dall’area riservata Unisalute.
Check up di prevenzione annuale

Gratuito

Visite specialistiche

Massimale € 1.000

Accertamenti diagnostici e terapie

Massimale fino a € 7.000

Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio

Massimale fino a € 400

Pacchetto maternità (anche in strutture non convenzionate e SSN)

Massimale € 1.000

Diaria inabilità temporanea per malattia e infortunio

€ 50 al giorno fino a 10 giorni
all’anno

Accertamenti post prevenzione (per i titolari del Piano Premium)

Massimale € 500

Monitor salute (per malattie croniche): con ulteriori visite
ed esami inerenti la patologia monitorata

Massimale € 300

Copertura infortuni

Massimale fino ad € 50.000
integrabile

Copertura per lo studio in caso di emergenza

Massimale € 180 per evento

Servizio di consulenza medica, psicologica e assistenza telefonica

H24/7

www.unisalute.it
PRESTAZIONI DIRETTE GESTIONE PROFESSIONISTI: liquidate a seguito di
domanda da effettuare dalla piattaforma BeProf.
Diaria da ricovero

€ 50 al giorno fino a 90 giorni

Rimborso spese per interventi chirurgici ambulatoriali

Massimale € 2.000,
scoperto 25% con minimo
non rimborsabile € 150

Rimborso spese per trattamenti fisioterapici a seguito di
malattia

Massimale € 90 e fino
a 3 sedute

Rimborso spese per visita dermatologica con epiluminescenza

Massimale € 80

Rimborso spese per acquisto e somministrazione vaccini

Antinfluenzale (100%)
Anti-pneumococco (50%)
Massimale € 50

GARANZIA CYBER RISK: indennizzi liquidati da Allianz per la copertura delle perdite
patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, conseguenti alla “Violazione della
Privacy e dei Dati” e alla “Violazione del Sistema Informatico” (Responsabilità civile).
Massimale € 15.000, franchigia € 1.000.

COPERTURE
COPERTURE studiate per le esigenze di ciascuno e attivabili autonomamente dalla
piattaforma BeProf.
CONTRIBUTO ANNUALE

COPERTURA AUTOMATICA BASE E PREMIUM
in favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL
Studi Professionali

Attivata automaticamente a
seguito del versamento
mensile effettuato per ciascun
lavoratore dipendente

UPGRADE A PREMIUM (per i Professionisti titolari di copertura
automatica Base)

€ 24

COPERTURA VOLONTARIA BASE

€ 48

COPERTURA VOLONTARIA PREMIUM

€ 72

COPERTURA INFORTUNI & WELFARE AVVOCATI

€ 70

COPERTURA INTEGRATIVA INFORTUNI MASSIMALE ULTERIORE
€ 250.000

€ 156

COPERTURA INTEGRATIVA INFORTUNI MASSIMALE ULTERIORE
€ 500.000

€ 311

COPERTURA INTEGRATIVA INFORTUNI AVVOCATI

€ 22

MASSIMALE ULTERIORE € 100.000

Le coperture possono essere visualizzate ed acquistate dalla piattaforma BeProf.
Registrati subito per usufruire di tutti i servizi BeProf accedendo a www.beprof.it o
scaricando gratuitamente l’App da Google Play o Apple Store, utilizzando i seguenti
codici QR.

CONTATTI

www.gestioneprofessionisti.it
gestioneprofessionisti@ebipro.it
Numero verde 800 946 996
Chat GP anche videochiamata

www.beprof.it
Chat online h24
App BeProf da Google Play e Apple Store

www.unisalute.it
App Unisalute Up
Numero verde 800 009 643

