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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

di Rita Maria Stanca
Una piattaforma online che offre la possibilità di ricevere consulenze immediate, incontrando
subito e a qualsiasi orario un esperto tra avvocati, medici, insegnanti, consulenti e formatori il
tutto grazie a pochi click. Si tratta di HUKNOW, il marketplace delle consulenze online nata
per risolvere subito questioni legali, mediche, scolastiche, ecc e per coltivare facilmente i
propri interessi come arte, fotografia, yoga, formazione personale e professionale; o anche
solo per rendere più semplice la vita quotidiana come lezioni di cucina, computer ecc.

https://nuvola.corriere.it/2021/11/26/la-piattaforma-per-reperire-professionisti-con-un-click/?fbclid=IwAR0-zHoufCirJz_JYhNau3EM0tmKRp8vw2n…

1/3

26/11/21, 14:56

La piattaforma per reperire professionisti con un clic | La Nuvola del Lavoro

HUKNOW è attualmente in crowdfunding sulla piattaforma
Opstart, con l’obiettivo di raccogliere i capitali necessari per
supportare sempre più clienti e professionisti.

“Crediamo nel valore dell’immediatezza e non vediamo l’ora di portarla nel mondo delle
professioni. Sono uno di quelli che ha sempre confidato nel trovare un professionista disposto
a lavorare, immediatamente o quasi, in caso di necessità, ma che spesso finiva su un binario
cieco. Con HUKNOW speriamo di risolvere questo problema, aiutando anche molti
professionisti a trovare nuovi clienti.” – afferma Lamberto Cesaroni, CEO della società –
“HUKNOW è inoltre una realtà green: ogni volta che si utilizza la piattaforma si risparmia
infatti in tempo e benzina, diminuendo quindi le emissioni di CO2 nell’aria. Siamo molto
contenti, anche da questo punto di vista” conclude Cesaroni.
Ma come funziona la piattaforma? Per i clienti, è sufficiente registrarsi sulla piattaforma e
cominciare a cercare l’esperto di cui si ha bisogno. Trovato l’esperto, sarà sufficiente pagare e
far partire la chiamata. Senza dimenticare che HUKNOW ha un motore di ricerca in grado di
trovare qualsiasi competenza. Per il professionista la procedura è semplice allo stesso modo, è
infatti sufficiente registrarsi sulla piattaforma, passare alla modalità online e aspettare di
essere contattato da uno degli utenti. La piattaforma è attualmente disponibile su desktop,
tablet e, da fine di Novembre, da smartphone.
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