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Per anni, gli acquirenti hanno fatto affidamento  
su processi manuali per eseguire attività 
complesse. Gestite l’intero processo di  
Due Diligence con Datasite Acquire, la prima 
piattaforma di gestione dei deal progettata 
apposta per voi.

Prendete decisioni migliori più velocemente, 
risparmiando una media di 22 giorni su ogni deal. 



Strumento di ricerca integrato
Niente più e-mail di due diligence da decifrare o 
punti da estrapolare. Dotate la vostra squadra di  
un formato conciso e standardizzato per riportare  
i risultati. Tenete tutto in esecuzione in un unico 
posto e monitorate lo stato e le priorità dalla  
vostra dashboard. 

Collegate ogni cosa 
Basta caccia agli allegati nelle e-mail. Sperimentate 
la gioia di una comunicazione senza interruzioni 
quando il team aggiorna i tracker, crea risultati  
e @menziona direttamente sotto ai documenti.

 

Commenti ai documenti 
Mantenete le chat di gruppo accessibili e sicure. 
Usate le @menzioni per fare note pubbliche o 
private  ad uno o più partecipanti riguardo materiale 
di lavoro. Contrassegnate compiti e rischi 
direttamente ai colleghi.

Q&A integrato 
Conducete le Q&A direttamente nel progetto. 
Impostate i team di Q&A , le categorie di domande e 
l’approvazione di flussi di lavoro in modo rapido e 
semplice. Create domande online o importatele da 
Excel. Rimanete aggiornati in tempo reale con la 
dashboard Q&A. Tutto finito? Tenete uno storico di 
tutte le vostre conversazioni in un solo posto. 

 

Collaborate nella data room
Con così tanti team di revisione da gestire, le comunicazioni tramite e-mail, Excel e tutto il resto, si può rapidamente  
perdere il controllo. Smettete di inseguire i vostri flussi di lavoro e gestiteli conducendo l’operazione in una piattaforma adatta.



Trasforma le tue checklist con Tracker
Semplificatevi la vita consolidando le checklist direttamente in Datasite Acquire. Trackers combina la flessibilità degli  
elenchi con analisi in tempo reale e la tecnologia della data room. Ora potete centralizzare le cose da fare in un unico  
posto e automatizzare gli aggiornamenti del flusso di lavoro.

Carica o copia
Perché scombinare il successo? Caricate il vostro 
Excel esistente o utilizzate uno dei nostri modelli. 
Copiate molteplici tracker tra progetti aperti e 
scegliete quelli che volete muovere. 

Sincronizzazione dell’indice
Configurate il progetto in pochi minuti creando  
il vostro indice da qualsiasi tracker, e approfittate 
della possibilita di collaborare senza interruzioni  
dal momento che ogni riga nel tracker sarà 
collegata ad una cartella nell’indice. Questo vi  
darà uno spazio già pronto dove assegnare e 
commentare I contenuti. 

Autorizzazioni granulari
Limitate l’accesso ad un intero o tracker o solo  
una parte. Salvate viste diverse dello stesso 
tracker per utenti specifici o interi flussi di lavoro, 
nascondendo determinate colonne con l’utilizzo 
dei filtri.

Controllo intuitivo
Nessuna soluzione ingombrante. Alternate tra più 
tracker senza sforzo. Inserite nuove righe e colonne 
quando e dove ne avete bisogno. Utilizzate colonne 
apposite per inserire date e link diretti a documenti,  
o assegnate utenti per trattare righe specifiche.



Analizzate i progressi con la dashboard
Con i team interni che si estendono facilmente fino a 50 o più persone, la visibilità sui progressi della vostra trattativa può 
essere poco chiara. Analizzate dove vi trovate con la vostra dashboard. Monitorate tutto, dai progressi più importanti ai minimi 
dettagli. Analizzate i dati con più tipi di grafici, proteggete le informazioni sensibili decidendo chi vede cosa. 

Pronti per partire
La dashboard include una visione predefinita, creata per riepilogare le 
date di scadenza, i risultati, le attività prioritarie, le @menzioni, i documenti 
aggiornati e la cronologia degli accessi del vostro buy side.

 
Adatta alle vostre esigenze
Sia che vogliate apportare una piccola modifica al layout o aggiungere 
dashboard per segmenti specifici, progettate le vostre dashboard ideali 
con 10+ widget configurabili. Impostate i dati del tracker in un attimo 
con la generazione automatica o scegliete colonne personalizzate per 
evidenziare un focus speciale. 

 
Controllate l’accesso
Le avanzate impostazioni di autorizzazione mantengono la modifica e la 
gestione dell’accesso nelle vostre mani. Tenete le informazioni al sicuro 
limitando dashboard specifici per utente e flusso di lavoro.



Occupatevi della revisione
Che stiate guardando un’acquisizione individuale o un’altra opportunità di investimento, è probabile che non abbiate  
mai lavorato in una data room costruita appositamente per gli acquirenti. Migliorate il vostro playbook con Datasite Acquire  
e ottenete vantaggi immediati.

Caricamenti del venditore  
Evitate ore di mappatura della checklist facendo organizzare al venditore 
i documenti direttamente nel vostro indice della data room, oppure 
connettetevi direttamente alla data room del venditore. Le nostre 
impostazioni assicurano che i sellers vedano solo ciò che desiderate.

Datasite Assist 
Anche gli acquirenti hanno bisogno di supporto. Preparate 
la squadra al successo con onboarding personalizzabile e 
contenuti di apprendimento sempre accessibili. Approfittate 
dell’esperienza del nostro team per delegare task impegnativi, 
come la ridenominazione in blocco. Affidati al supporto 24/7/365 
disponibile da telefono, e-mail o chat in oltre 20 lingue.

Ordina velocemente
Affidatevi alla categorizzazione automatica tramite l’intelligenza 
artificiale, alle anteprime dei documenti e alla loro traduzione, per 
classificare rapidamente le informazioni. Non perdete nulla con 
un’OCR di massimo livello.

Accesso in movimento
Assicuratevi che tutto proceda accedendo al deal dall’app di 
Datasite. Mentre siete lontani dalla scrivania, tenete d’occhio 
in modo sicuro e e smart il vostro deal. Rivedete i documenti 
mentre siete in giro e  contrassegnate i preferiti, condivideteli con 
altri utenti e pubblicate contenuti con un tocco. Fate domande, 
date risposte e fornite approvazioni nel Q&A ovunque e in ogni 
momento. Controllate i tracker per vedere i progressi e invitate 
utenti al volo.



Decisioni migliori, più velocemente
M&A buy-side è uno sport di squadra. Ecco perché abbiamo creato una data room progettata per elevare le prestazioni  
di tutti i giocatori. Ma non vi limitate a crederci, sentite cosa dicono i vostri colleghi: 

Contatteci, visitate il nostro sito internet www.datasite.com o scrivete a: info@datasite.com   |   AMERS +1 888 311 4100   |   EMEA +44 20 3031 6300   |   APAC +852 3905 4800
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#wheredealsaremade

I risultati sono così preziosi, 
sostenerli con documenti aiuta 
i revisori ad ottenere risposte 
in autonomia invece di fare 
domande. Avere i risultati in 
tempo reale fa risparmiare 
tanto tempo ogni settimana.

Senior Manager
Corporate Development

Amiamo i Tracker! Ci hanno 
davvero aiutato ad avere tutto 
in un unico posto. Gli utenti 
possono allegare documenti 
direttamente, rendendo il 
processo di review rapido. 

Director
Corporate Development

Utilizzando Datasite Acquire 
abbiamo risparmiato il 30-40% 
di tempo noi, i nostri venditori e 
le aziende che fanno parte del 
nostro portfolio. 

Associate
Private Equity

Datasite Acquire ha fatto 
risparmiare sia alla nostra 
compagnia che a quelle del 
nostro portfolio, quasi due 
settimane su un processo   
lungo sette settimane.  

Vice President
Private Equity


