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Dove si concludono i deal



Prendi il controllo del tuo deal 
marketing e stabilisci legami veri 
con potenziali acquirenti. Crea 
un’unica fonte affidabile da cui 
attingere. Controlla in tempo reale 
lo stato del tuo progetto. Usufruisci 
di un processo più efficiente per 
raggiungere gli acquirenti.

In questo modo potrai condurre i  
tuoi deal in modo più veloce, come 
non hai mai fatto.

Datasite  
on Mobile 
Keep deals moving  
wherever you go.



Il tempo perso uccide i deal
Il deal marketing è una parte critica delle fusioni e delle acquisizioni. Tuttavia il 60% dei banchieri di investimento afferma che il processo 
è inefficiente ed eccessivamente manuale. Il punto è che trovare gli acquirenti giusti per la vendita di attività può essere difficile.

Non impazzire a cercare contatti e non perdere tempo a cercare  
nella tua casella di posta gli indirizzi di potenziali acquirenti.

Non passare ore a scrivere manualmente le tue email a potenziali  
clienti e ad applicare la filigrana nei documenti.

Non usare strumenti di controllo basati su un file Excel suscettibili  
a problemi di versione e accessibili da una persona alla volta.



Introduzione a Datasite Outreach
Migliora ogni aspetto del processo di deal marketing. Che tu stia compilando un elenco di acquirenti, eseguendo attività di assistenza o 
gestendo accordi di riservatezza, Datasite Outreach è la tua risorsa fondamentale. Importa acquirenti e contatti, invia CIM e ricevi offerte 
mantenendo sempre il pieno controllo.

Report con  
un solo clic
Mantieni aggiornati il tuo team e i tuoi 
clienti con report Excel brandizzati. 
Esporta anche i dati più aggiornati con 
un solo clic.

Configurazione  
di progetto rapida
Configura e gestisci i tuoi progetti in unico ambiente.  
Un ambiente per tutti i tuoi progetti, un ambiente per tutti 
i tuoi acquirenti e i tuoi No more making do with multiple 
Excel trackers.

Monitoraggio centralizzato 
degli acquirenti
Controlla lo stato dei progetti in un unico posto. 
Monitora le prestazioni dei progetti mentre filtri, 
cerchi e ordini i dettagli degli acquirenti per ogni 
progetto.



Focus sulle attività che contano
Risparmia tempo automatizzando le attività manuali che richiedono più tempo. Il tuo team deve rimanere concentrato sulle attività di 
maggior valore e non deve perdere tempo nelle attività di routine. Sfrutta al meglio il tuo tempo e ottieni il massimo dalla vendita di attività.

Email ottimizzate
Scrivi a uno o a centinaia di acquirenti 
in modo facile e veloce grazie al sistema 
di posta integrato. Riduci gli errori 
grazie ai campi dinamici, l’inserimento 
automatico dell’indirizzo e altre funzioni 
per risparmiare tempo.

Applicazione facile  
della filigrana
Applica la filigrana su documenti multipli in 
pochi secondi. Aggiungi testi personalizzati, 
diversi livelli di opacità e inserisci la ragione 
sociale dell’azienda nella filigrana.

Aggiungi le attività  
con un click
Velocizza il processo aggiungendo nuove 
attività con un clic. Scrivere un’email a un 
acquirente non è mai stato così semplice.



Scopri un’unica fonte affidabile da cui attingere
Monitora la panoramica in cui sono riportate le informazioni in tempo reale sul progetto, disponibili quando e dove vuoi. Avrai sempre tutto 
sotto controllo grazie alla visualizzazione delle prestazioni di ogni progetto di deal marketing. Tutto ciò che devi sapere a prima vista.

Le informazioni che 
vuoi, ovunque e in 
qualsiasi momento
Accedi ai tuoi progetti da computer, 
cellulare o tablet. Puoi ottenere 
informazioni in tempo reale sulle 
prestazioni complessive dei progetti 
oppure approfondire le attività a livello 
di acquirente, non importa dove ti trovi.

FPO

Prestazioni dei progetti
Tutte le informazioni che ti servono a portata  
di mano. Vuoi sapere quanti teaser hai inviato? 
Quanti accordi di riservatezza sono ancora in  
negoziazione? Oppure quanti CIM sono stati  
inviati e rifiutati? Qui trovi tutto ciò che ti serve.
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