Datasite
Acquire

Datasite Acquire è la nostra offerta dedicata
al buy-side, che permette ai team coinvolti
nell’operazione di realizzare la due diligence
in un unico ambiente di lavoro. Con Datasite
Acquire riduci i tempi dei deal e ne rafforzi il
controllo per ogni parte interessata. Riesci ad
ottenere importanti informazioni grazie ai dati
di analisi, con una dashboard estremamente
intuitiva. Datasite Acquire ti permette di utilizzare
strumenti sicuri che agevolano la collaborazione
tra le parti coinvolte, mantenendo una chiara
comunicazione dei flussi di lavoro. Con Datasite
Acquire hai la sicurezza che il progetto si
svolgerà in modo efficiente.

Rafforza il controllo per ogni parte interessata
Mantieni sempre aggiornato l’intero team dedicato al deal, conservando tutte le informazioni in un unico ambiente di lavoro.
Ottieni una panoramica di tutti i risultati con i dati di analisi presenti nella tua dashboard. Avverti gli utenti quando sono
disponibili nuovi documenti e identifica chi li ha citati nei commenti.

Visualizzazione completa del tuo deal
Visualizza il quadro globale di tutti i risultati del deal, organizzati per stato,
flusso di lavoro e priorità. Ottieni analisi dettagliate su documenti, risultati e
attività dei membri del team.

Coordina tutte le parti del deal
Tieni traccia di ogni aspetto del progetto in un unico ambiente, tramite la
funzionalità degli elenchi. Crea e autorizza tutti gli elenchi necessari, come
quelli sulle attività, quelli per le richieste e le liste di controllo della due
diligence. Collega facilmente qualsiasi voce dell’elenco a risultati e
documenti relativi al deal.

Strumento di gestione dei risultati
ottimizzato
Visualizza tutti i risultati dei deal in un unico spazio e collegali a qualsiasi
documento pertinente al deal. Definisci le autorizzazioni per permettere una
collaborazione sicura su tematiche sensibili.

“La disponibilità dei
risultati in tempo reale ci
consente di risparmiare
tantissimo tempo ogni
settimana. Dato che i
documenti sono
direttamente collegati
ai risultati, gli utenti
ottengono le risposte
autonomamente senza
la necessità di porre
domande”.

Team di sviluppo
aziendale

Riduci i tempi dei deal
Collabora in modo più efficiente. Metti a disposizione del tuo team un’app sicura, dedicata alla gestione dei contenuti
correlati ai deal, per favorire il lavoro di squadra. Grazie all’app, potrai operare in modo più veloce, riducendo i tempi del deal.

Usufruisci di un archivio
documenti sicuro e
centralizzato
Invita le persone, interne ed esterne all’azienda,
a collaborare sui documenti del deal in un ambiente sicuro e centralizzato. Inserisci “@mentions”
nei commenti e comunica a tutti la data e le
modalità esatte di collaborazione.

Carica i file del deal
rapidamente

Lavora in modo più intelligente
e comunica meglio

Carica i documenti rapidamente e automatizza
le attività manuali di organizzazione dei file con
le potenti funzionalità basate sull’intelligenza
artificiale di Datasite, proponendo categorie e
indicizzazioni per tutti i documenti dell’operazione.
Risparmia tempo con la casella di posta dei progetti,
assegnando a tutti i membri del team un indirizzo
email unico al quale inviare i documenti del deal.
Ricevi avvisi quando i venditori o altri membri del
team rendono disponibili nuovi documenti. Quindi
spostali nella tua data room privata con un clic.

Comunica in modo più efficiente le informazioni relative
ai documenti, tramite le funzionalità sicure che permettono di apporre commenti e citare altri utenti. Focalizza
l’attenzione dov’è necessario: i commenti inseriti possono essere contrassegnati come pubblici o privati. Con
la funzione @mention puoi quindi indirizzare le tue note
a determinati componenti del team, che sapranno così
quali aspetti prendere in esame.

Ottimizza i deal one-to-one
Velocizza tutti gli aspetti della buy-side due diligence nei deal one-to-one. Offri al venditore un accesso strettamente
controllato per caricare e organizzare i documenti relativi al deal. In questo modo non dovrai farlo tu e risparmierai ore
per il caricamento e l’organizzazione manuale.

Personalizza l’archivio documentale
Crea la struttura dell’indice che desideri che venga seguita dal
venditore. Risparmia tempo attraverso la gestione dei contenuti
e la revisione dei documenti durante la due diligence.

Controlla l’accesso del venditore
Configura i permessi per ciò che il venditore ed i suoi
consulenti possano vedere e fare, grazie al modello di
autorizzazioni granulare.
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