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A tutti gli associati all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Udine è stata riservata un’offerta dedicata per migliorare alcuni aspetti di sicurezza 
informatica nel proprio lavoro. 

Qui sotto potete vedere nel dettaglio la descrizione dei servizi offerti  con i relativi costi 
a voi riservati: 

Fornitura ESET Endpoint 
- Consiste nella fornitura annuale di una o più licenze del software ESET Endpoint 

Advanced che, oltre a svolgere tutte le funzioni di un classico antivirus, vi da una 
protezione più evoluta e all’avanguardia contro le minacce informatiche più 
frequenti a cui si può essere esposti : Ransomware, Phishing, furto d’identita, ecc. 
Le licenze vengono fornite secondo un modello LaaS (License as a Service), 
ovvero un canone mensile di servizio per la gestione della protezione dei 
dispositivi interessati. 
 
Di seguito vengono presentati i costi in base al numero di licenze acquistate, 
considerando che è necessaria una licenza per dispositivo (o device) che si 
desidera proteggere (pc, server, cellulari, tablet): 

 

 

 

Licenza ESET Endpoint Advanced 

Da 1 a 10 devices (listino) 24,00 €/mese 

Da 1 a 10 devices (a voi riservato) 21,00 €/mese 

 

 

 

 

Licenza ESET Endpoint Advanced 

Da 11 a 50 devices (listino) 11,00 €/mese 

Da 11 a 50 devices (a voi riservato) 7,00 €/mese 
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Licenza ESET Endpoint Advanced 

Da 51 a 100 devices (listino) 9,00 €/mese 

Da 51 a 100 devices (a voi riservato) 5,00 €/mese 

 

Penetration Test 
 

- Consiste in un’analisi della sicurezza perimetrale della vostra rete. Alla fine 
dell’analisi vi forniremo una relazione con tutte le vulnerabilità riscontrate e 
divise a seconda della gravità.  Sulla base dei risultati acquisiti, nel caso in cui 
foste interessati, potremo passare alla seconda fase in cui vi verranno proposte le 
opportune soluzioni per mitigare le eventuali minacce emerse dall’analisi; 
 

 

 

 

Penetration Test 

Penetration test perimetrale (listino) 200,00 € 

Penetration test perimetrale (a voi riservato) 150,00 € 
 

Formazione del personale 
- Possibilità di assistere a dei webinar specifici  per voi ed il vostro personale così 

da essere in grado di riconoscere ed evitare i principali rischi legati all’uso di 
strumenti informatici (Phishing, riconoscimento delle mail pericolose, utilizzo del 
web in sicurezza, ecc.). 
 

 

 

 

Formazione personale 

Webinar 4 ore (listino) 450,00 € 

Webinar 4 ore (a voi riservato) 350,00 € 
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Forniamo inoltre anche consulenza specifica in campo IT e soprattutto in campo di 
sicurezza informatica. I costi orari di tale consulenza sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

 

 

Consulenza tecnica 

Consulenza sistemistica e informatica 65,00 € /ora 

Consulenza sulla CyberSecurity 85,00 € / ora 
 

 

Tutti i prezzi quotati nella presente offerta si intendono al netto di I.V.A. 

 

 

 

 

  

       (DATA)        (FIRMA PER ACCETTAZIONE) 
 


