
Monitora l’avanzamento del deal
  Misura l’avanzamento con immagini grafiche per visualizzare l’attività di login,  

lo stato dell’accesso al documento e la cronologia delle modifiche ai contenuti.

  Tieni sotto controllo la produttività con le autorizzazioni, le Q&A e le dashboard 
di redazione.  Visualizza immediatamente quanti documenti sono stati redatti, 
quante domande hanno ricevuto una risposta e molto altro.

Rendi più competitive le procedure di gara
  Traccia l’attività degli acquirenti in modo immediato tramite gli accessi, le 

ricerche principali, i documenti consultati e letti, e altro ancora.

  Misura l’interesse effettivo usando elementi come il tempo di partecipazione 
nella data room a seguito di eventi come riunioni preliminari o nuovi upload di 
documenti.

  Individua le modifiche più importanti apportate alle attività. Puoi evidenziare i i 
segnali di un rallentamento del deal attraverso la diminuzione dei login, o rilevare 
il fatturato del team acquirenti attraverso l’incremento delle attività di ricerca dei 
documenti.

Invia report sullo stato, come vuoi tu
  Scarica le dashboard in formato PDF o CSV, oppure condividi  

i file PDF direttamente tramite email. Puoi anche programmare  
le dashboard da inviare via email a orari prestabiliti, in modo  
del tutto automatico.

  Crea un modello di dashboard personalizzato per evitare di  
perdere tempo a riformattare. Scegli i dati che ti interessano  
e inserisci il logo, i colori e i caratteri del tuo brand.

Migliora i tuoi obiettivi
Resta sempre un passo avanti rispetto agli acquirenti e tieni sotto controllo i deal con le analisi di 
Datasite Diligence.  Misura il coinvolgimento dei partecipanti, monitora i progressi del team e individua 
tempestivamente potenziali criticità grazie agli strumenti di analisi visiva, facili da utilizzare.

Non perdere tempo a riformattare e scopri le numerose funzionalità come i filtri flessibili, le opzioni di 
download, i modelli personalizzati e la programmazione dei report. In questo modo, puoi concentrarti 
sulla conclusione del deal.
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Ottieni informazioni concrete sotto ogni punto di vista
Fornisci al tuo team dashboard multiple per ottenere dati approfonditi riguardanti tutti gli aspetti dello stato del deal in corso. 
Personalizzale in base alle tue esigenze, esportale o inviale in base al tuo programma.

  Coinvolgimento degli acquirenti 
Monitora gli acquirenti in base alle prestazioni e alle tendenze delle 
principali attività.

  Datasite Diligence 
Visualizza un estratto dello stato del deal; la visualizzazione 
sintetica comprende i login, le ricerche principali, i documenti e le 
prestazioni relative al coinvolgimento.

  Documenti 
Monitora l’andamento delle transazioni attraverso la lente per  
i documenti. Visualizza i documenti che sono stati consultati,  
per quanto tempo, per valutare l’interesse e individuare eventuali 
punti critici.

  Utenti 
Segui il comportamento degli utenti. Approfondisci per vedere le 
persone presenti e chi invece non ha effettuato l’accesso. Filtra in 
base al ruolo, all’email utente, alle date, al nome utente e alla società.

  Contenuti 
Tieni monitorata la cronologia delle modifiche ai contenuti, tra cui 
le date in cui l’autore ha apportato le modifiche, il tipo di modifica e 
altro ancora. Utilizza i filtri per analisi ancora più approfondite.

  Redaction 
Trova subito i documenti che sono stati redatti o quelli che sono 
ancora in bozza, in base al revisore, alla cartella e al nome del 
contenuto.

  Q&A  
Scopri quali sono le domande poste dagli acquirenti. Individua i 
principali dubbi e rispondi tempestivamente e in modo preciso a 
coloro che hanno posto la stessa domanda.

  Autorizzazioni 
 La visualizzazione consente di effettuare un triplo controllo sulle 
informazioni riservate per verificare che siano state autorizzate 
correttamente in base all’utente e al ruolo.

Le dashboard includono:
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