
Operativi fin da subito
  Gli amministratori configurano 

il sistema di Q&A mediante una 
procedura guidata intuitiva: 
impostano i ruoli degli utenti, i 
responsabili delle approvazioni, le 
categorie di domande, i flussi di 
lavoro e inoltre pongono dei limiti al 
numero di domande degli acquirenti/
investitori.

  I team che si occupano di domande e 
risposte possono caricare le domande 
sia da un foglio Excel, tramite le 
funzionalità di importazione in 
blocchi, che da semplici modelli.

Un processo di Q&A più 
trasparente
  La dashboard centralizzata consente 

di monitorare le azioni all’interno del 
processo di Q&A.

  Attiva la funzione automatica per gli 
avvisi email, così tutti i membri del 
team saranno a conoscenza dello 
stato del processo di Q&A.

  Collega i team Q&A ai documenti del 
deal per monitorare l’interesse.

  Tieni tutto sotto controllo: definisci 
il limite per il numero di domande, 
disattiva le persone e rifiuta o 
reindirizza le domande per far avanzare 
il processo.

  Crea e salva le FAQ in tutta semplicità.

Risultati più veloci per tutti  
i partecipanti
  Gli utenti autorizzati possono trovare 

le domande e le risposte grazie alla 
ricerca intuitiva e ai filtri e possono 
esportare, in qualsiasi momento, 
un estratto dettagliato delle Q&A in 
formato Excel.

  Assegna le domande o modifica la 
categoria in pochi semplici clic.

  Grazie alle analisi, i team responsabili 
delle risposte possono individuare 
le domande, le categorie e le fonti 
prevalenti per trovare gli acquirenti 
più importanti e le principali aree di 
interesse.

Sostituisci il sistema di monitoraggio Q&A esistente
I deal cambiano velocemente. Anche gli operatori più esperti faticano a destreggiarsi tra le numerose domande  
e risposte provenienti dai diversi team dei deal. Per una corretta gestione della due diligence, non puoi fare  
affidamento su email e sistemi di monitoraggio su fogli di calcolo: è necessario uno strumento di gestione unico. 
Datasite Diligence Q&A offre ai team che si occupano di domande e risposte la facoltà di comunicare  
in modo più efficiente lungo l’intero processo di due diligence, consentendo agli acquirenti di  
partecipare attivamente e riducendo nel complesso i tempi del deal.

Datasite Diligence
Q&A

Contattaci, visita www.datasite.com oppure: email info@datasite.com   |   AMERS +1 888 311 4100   |   EMEA +44 203 928 0300   |   APAC +852 3905 4800

©Datasite. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.                                                                                        DS-1.18-01.IT

#dovesiconcludonoideal


