
Datasite  
Diligence 
Dove si concludono i deal



Sfrutta le ultime tecnologie per 
concludere i tuoi deal.

Grazie a modelli di apprendimento 
automatico sviluppati su oltre tre 
milioni di documenti, sarai già un 
passo avanti agli altri. Chiudi più deal 
in modo molto veloce. Concludi i tuoi 
deal con sicurezza. Le due diligence 
non sono mai state così facili con 
Datasite Diligence.

Datasite  
on Mobile 
Keep deals moving  
wherever you go.



Carica i dati
Mantieni la struttura del file mentre carichi 
cartelle e file. Riordina e rinomina in gruppi, 
online o via Excel. Puoi anche zippare i file 
fino a 50 GB.

Gestisci le autorizzazioni
Attribuisci le autorizzazioni utente e per i 
documenti in tempo reale. Puoi anche attribuirle in 
gruppi a livello di progetto, cartella o documento. 
Inoltre, puoi controllare anche gli input degli 
esperti in materia come appropriato.

Il tuo spazio virtuale è pronto
Configura le tue data room in modo veloce, come non hai mai fatto prima, con Datasite Diligence. Caricare i documenti  
e aggiungere utenti è facilissimo. In più, un team globale di esperti è pronto ad aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
Puoi contattarli al telefono, via email o chat, in 18 lingue.

Invita  
gli utenti
Copia e incolla 
gli indirizzi email, 
seleziona i ruoli e 
scegli una lingua.



Non perderti nulla
Scopri gli strumenti di cui hai bisogno, in modo facile e veloce. Creato in base ai riscontri di oltre 2000 utenti,  
Datasite Diligence ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, dove e quando vuoi. Senza contare che è in continuo  
miglioramento. Aggiungiamo infatti regolarmente nuove funzioni che potrai usare sempre e senza tempi di fermo.

Strumento intelligente
Categorizza i contenuti automaticamente 
e migliora significativamente il tuo 
processo organizzativo.

Anonimizzazione 
intelligente
Controlla e proteggi il tuo deal. 
Sbianchetta ogni singola parola, 
frase (completa di punteggiatura) 
e crea le immagini. In alternativa, 
puoi velocizzare la procedura 
scegliendo la redazione automatica. 
 
È sempre possibile anonimizzare 
alcuni contenuti dopo 
l’autorizzazione dei legali.



OCR e ricerca  
in 14 lingue
Ottieni risultati di ricerca 
accurati indipendentemente 
dalla lingua del documento.

FPO
Organizzazione 
dei file all’interno 
dell’app
Usa il sandbox per preparare i  
file di Office, i PDF e altri file in 
oltre 200 formati. Puoi sempre 
contare su una sicurezza 
inattaccabile. Pubblica i tuoi file 
quando avrai controllato tutto  
e sarà tutto pronto.



Le sfide di oggi sono le innovazioni di domani
Assicurati il successo con le ultime soluzioni user-friendly per computer, tablet e cellulare. La nostra roadmap di Datasite Diligence 
si arricchisce costantemente delle nuove sfide incontrate dai nostri clienti. In questo modo siamo sicuri di poterti garantire nuovi 
modi per essere un passo avanti agli altri.

Analisi
Controlla la tua trattativa attraverso 
una dashboard intelligente. Vai 
in profondità e scopri quanto 
tempo i tuoi utenti trascorrono 
su ogni pagina. Personalizza la 
tua visualizzazione per mettere in 
risalto ciò che ti interessa.

Q&A integrate
Configura le categorie, i team e i flussi 
di lavoro, in modo facile e veloce. Crea 
domande online o importale da un 
Excel. Rimani aggiornato tramite la 
dashboard Q&A intuitiva, rispondi in 
modalità conversazione e inserisci i link 
ai documenti. Esporta quindi i dati in un 
Excel per redigere report e verificare la 
conformità.
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