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Advisera vs. concorrenti online 
  

Utilizza la nostra matrice di confronto completa per scegliere se implementare o 
meno il GDPR dell'UE, utilizzando numerose fonti online per la tua 
documentazione. Questa matrice descrive anche l’insieme di prodotti e servizi di 
Advisera e li confronta con quelli dei fornitori on-line concorrenti. Dai un'occhiata e 
valuta quale alternativa si adatti meglio alle esigenze della tua azienda. 

Paragona i vantaggi e gli svantaggi della ricerca online di ogni documento del 
GDPR dell'UE a confronto con un elenco completo dei documenti e dell'assistenza 
professionale che offriamo presso l'Advisera. 

 

  
Concorrenti online  

  

  
Advisera  

  

La maggior parte dei documenti sono 
disponibili solo in Inglese. 

I documenti alla Advisera sono accessibili 
in varie lingue. Distribuiamo la 
documentazione in più di 100 paesi in 
tutto il mondo.  

La documentazione che troverai online è 
un insieme confuso di politiche e 
procedure dettagliate sviluppate 
specificamente per le grandi aziende.  

I nostri modelli sono stati sviluppati e 
progettati in particolare per le piccole e 
medie imprese. Ciò significa che non 
includiamo cose che non ti servono e che 
non vuoi e che ogni singolo documento è 
ottimizzato e facile da adattare. 

Devi acquistare tutto il kit dei documenti 
insieme.  

Forniamo ogni documento 
separatamente. E se deciderai in qualsiasi 
momento di acquistare il kit completo, i 
pagamenti individuali che hai effettuato 
per ogni documento saranno scontati dal 
prezzo del kit. Non dovrai pagare di nuovo 
per i documenti già acquistati.  

Altri fornitori online offrono 
semplicemente il kit di strumenti, ma non 
forniscono alcuna assistenza.  

Offriamo quattro diversi servizi inclusi nel 
prezzo del kit: (1) una consulenza 
professionale tramite telefono o Skype, (2) 
il riesame della documentazione 
completata, (3) l’accesso a tutorial video e 
(4) assistenza illimitata via email. 

https://advisera.com
https://advisera.com/
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“Useremo semplicemente i modelli di 
documentazione gratuiti che abbiamo 
trovato su Internet". Purtroppo, queste 
risorse gratuite coprono solo il 20% dei 
requisiti di documentazione, senza alcuna 
assistenza. 

I nostri modelli di documenti 
comprendono il 100% dei documenti 
richiesti dal GDPR dell'UE, con assistenza 
su come compilarli. 

 

Clicca qui per programmare una dimostrazione gratuita del Kit Documentazione 
del GDPR dell’UE.  

 
  

https://advisera.com
https://advisera.com/
https://app.hubspot.com/meetings/marko5
https://app.hubspot.com/meetings/marko5

