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CONFPROFESSIONI LANCIA BEPROF: LA PRIMA PIATTAFORMA 

DIGITALE MULTICANALE DEDICATA AI LIBERI PROFESSIONISTI 

La piattaforma incentra in un unico servizio tutto ciò che serve a liberi professionisti e 

datori di lavoro, permettendo di risparmiare tempo e risorse da investire nella propria 

professione 

 

Milano, 21 novembre 2019 – Welfare, tutele sanitarie, credito più facile, digital evolution, 

ottimizzazione dello studio professionale, formazione e aggiornamento, networking e tanto altro 

ancora. Tutto in un'unica app. La svolta digitale delle libere professioni passa da BeProf, la prima 

piattaforma digitale per i liberi professionisti, lanciata oggi a Roma, in occasione del Congresso 

nazionale di Confprofessioni, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi 

professionisti. 

«Oggi lo sviluppo della professione passa inesorabilmente attraverso il processo di trasformazione 

digitale che, attraverso piattaforme multicanale, big data, reti sempre più performanti e web mobile, 

può semplificare la vita e il lavoro di milioni di professionisti», commenta Gaetano Stella, 

presidente di Confprofessioni. «E proprio con questo obiettivo, abbiamo voluto creare una 

piattaforma digitale multicanale che venisse incontro alle esigenze di tutti i professionisti 

nell'ambito della loro attività professionale, ma anche della loro sfera personale. Il risultato di 

questa intuizione tecnologica è BeProf, una sfida avvincente che ci proietta verso le nuove frontiere 

dell'economia digitale». 

Progettata e realizzata da Confprofessioni per rispondere in modo concreto e tangibile alla 

crescente domanda di welfare, salute, formazione, informazione e di strumenti innovativi per la 

gestione e l'organizzazione dell’attività professionale, che sale da oltre 1,4 milioni di liberi 

professionisti, BeProf apre la strada alla trasformazione digitale della libera professione. 

Un’unica soluzione che mira ad agevolare tutti i liberi professionisti, senza alcuna distinzione, con 

un’offerta chiara e sempre a portata di mano, anche grazie alla app. Così, con la nuova piattaforma, 

sarà possibile disporre di un ricco bouquet di soluzioni personalizzate e scelte sulla base delle 

singole preferenze, con un’ampia selezione di servizi studiati per comporre un’offerta completa 



per tutte le esigenze, studiata da Confprofessioni con partner di primaria importanza come 

Unicredit, Gruppo Zucchetti e Unisalute. 

Salute e welfare: un innovativo pacchetto dedicato a tutti i liberi professionisti, lavoratori 

autonomi e partite Iva, che attraverso la piattaforma possono beneficiare per la prima volta di 

formule di tutela personale a condizioni uniche e vantaggiose, finora riservate solo ai professionisti 

che applicano il CCNL Studi Professionali. 

Credito e finanza: una vetrina virtuale per scegliere i servizi finanziari più evoluti sul mercato e 

più aderenti alle specifiche esigenze del libero professionista. Un canale dedicato permetterà di 

avere a disposizione un servizio di consulenza esclusiva per superare le difficoltà di accesso al 

credito.  

Informazione: una News Room per tenersi aggiornati sui temi caldi di Economia e Fisco, Lavoro 

e Previdenza, Internazionalizzazione e Fondi europei, Formazione, Salute e Welfare, 

Professionista 4.0. Inoltre, un'area dedicata ospiterà la rassegna stampa, i dossier tematici, le 

pillole-video e un esclusivo TG settimanale. 

Servizi per la professione: tutto quello che serve per la gestione di uno studio professionale e 

l'ottimizzazione della professione. Dalle banche dati camerali e catastali, ai report di affidabilità, 

dalla gestione delle pratiche telematiche alle soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dello 

studio. 

Viaggi, cultura e tempo libero: oltre gli impegni di lavoro, un'ampia gamma di servizi dedicati a 

leisure & pleasure. Booking alberghiero in ogni paese del mondo e food delivering a condizioni 

uniche. Ma anche tante altre sorprese per chi ama l'arte, la cultura e la buona cucina.  

Community: oltre a essere un aggregatore di contenuti su misura, BeProf è anche una un punto 

di incontro per i professionisti, uno spazio di dialogo e confronto sui temi riguardanti la libera 

professione, ma anche un luogo per sviluppare una rete di contatti e nuove opportunità di business. 

Per usufruire dei servizi di Confprofessioni è disponibile la versione APP (Android e iOS) o web, 

accessibile da smartphone, tablet o desktop: https://app.beprof.it/one/One  
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