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Per concludere il deal, in qualsiasi momento.
L’intelligenza artificiale consente di svolgere
facilmente attività complesse come la
strutturazione dell’indice e l’identificazione
delle categorie pertinenti per i documenti
del deal. Risparmia tempo e accelera la
preparazione dei documenti con la redazione
automatica. Completa la due diligence con
un semplice clic. Datasite Prepare riunisce
una tecnologia di prim’ordine e l’agilità
commerciale in una sola applicazione.

Un unico ambiente per accelerare la
preparazione dei deal e la due diligence
Migliora i processi di preparazione del deal e di due diligence con le potenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale
di Datasite.Automatizza le attività manuali come la categorizzazione dei file e l’indicizzazione per consentire ai team di
concentrarsi sugli aspetti più importanti del deal.

Categorizzazione
intelligente
Categorizza in modo automatico centinaia di
documenti nella data room in pochi minuti.
I potenti strumenti di intelligenza artificiale
di Datasite hanno analizzato oltre 3 milioni
di documenti in ambito M&A memorizzando
oltre 400.000 termini tecnici.

Indicizzazione con
intelligenza artificiale
Anteprima del documento
Visualizza un’anteprima del documento per
assicurarti che tutti i dati siano corretti. Passa
con il mouse sopra il documento nella fileroom
per visualizzare la prima pagina in una finestra di
anteprima.

Non perdere tempo ad individuare la
posizione corretta dei documenti nell’indice.
L’indicizzazione con intelligenza artificiale
suggerisce esattamente dove archiviare il file,
anche se si trova tre livelli sotto.

Completa la due diligence più velocemente
Migliora la collaborazione e la comunicazione con i clienti, i consulenti e i team del deal. Accelera le attività di redazione
e oscuramento dei contenuti. Completa tutte le attività di preparazione dei deal in un unico ambiente.

Archivio documenti unico
e sicuro
Svolgi tutte le attività di preparazione del deal
e di due diligence in un unico ambiente senza
dover spostare i file da un posto all’altro e
senza ripetere attività come l’indicizzazione e
l’impostazione delle autorizzazioni per avviare
la procedura di due diligence.

Due diligence a portata di clic
Funzionalità di redazione
integrate
La preparazione del deal è incompleta senza la
conformità al GDPR, l’oscuramento di informazioni
sensibili e le considerazioni sulla sicurezza delle
informazioni a carattere personale. Con la redazione
automatica sei al sicuro. Seleziona o deseleziona
testi o porzioni di testo grazie a un potente motore
OCR. Completa la due diligence più velocemente.

Completa le attività di preparazione del deal e
avvia la procedura di due diligence con un clic.
Facile e veloce.

Un’esperienza migliorata per i tuoi clienti
Fornisci ai tuoi clienti un’unica data room, facile da utilizzare. Collabora con il team nello svolgimento delle
attività di preparazione del deal. Metti a disposizione dei clienti gli strumenti per inviare direttamente i file
alla project room in tutta semplicità.

Casella di posta dei progetti
Per risparmiare tempo, consenti ai tuoi clienti di inviare i
file direttamente nella casella di posta del progetto.
Migliora l’efficienza del team mettendo a disposizione un
unico ambiente dove visualizzare e organizzare tutti i file
dei clienti.

Una collaborazione più efficace
Predisponi un ambiente sicuro per aiutare i clienti ad
anonimizzare i documenti chiave del deal, come CIM
e teaser. Collabora con i clienti utilizzando l’archivio
documenti di Datasite Prepare per avere a disposizione
tutti i documenti del deal necessari all’avviamento della
procedura di due diligence.
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