
  

La checklist per la vostra data room
Le operazioni di M&A richiedono una piattaforma affidabile e sicura dove svolgere il processo di due diligence. Deve essere dotata di strumenti e  
funzionalità in grado di anticipare e risolvere eventuali problematiche. Accertatevi che la vostra data room sia in grado di aiutarvi a eseguire il  
processo di due diligence in modo sicuro, efficiente e vincente. La nostra checklist vi aiuterà a scegliere la data room adatta al vostro deal.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOSTRA DATA ROOM... 

Tecnologia

Vi consente di lanciare il vostro progetto in pochi minuti invece di ore?

Carica i documenti in fretta e facilmente tramite la funzione drag-and-drop?

Vi permette di impostare le autorizzazioni utente in pochi clic?

Consente agli utenti autorizzati di inviare i file via e-mail direttamente 
nel progetto?
Supporta la categorizzazione dei documenti, l’indicizzazione e la ricerca in 
differenti lingue e tipologie di file?

Gestisce processi complessi di Q&A da una dashboard centralizzata?

Offre strumenti di anonimizzazione automatizzati e integrati per i testi e 
le immagini?

Acquisisce le informazioni fruibili con un’analisi dati personalizzata?

Supporta un’app mobile comprensiva di Q&A?

Offre la traduzione di documenti per più lingue?

LA VOSTRA DATA ROOM... 

Sicurezza

Ha una sicurezza integrata a ogni livello: piattaforma, processi e persone?

Dispone di certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e 27018; attestazione SSAE 16 
SOC2 di tipo 2; un provider di infrastrutture conforme ai requisiti SOC 2 di tipo  
2 e un certificato FedRAMP; è conforme ai requisiti in materia di GDPR e CCPA?

Fornisce una sicurezza dettagliata a livello di documenti e un solido audit trail  
fino al livello di pagina?
Dispone di un piano e di un team di risposta appositi in caso di violazione 
della sicurezza?

Fornisce strumenti per codificare/anonimizzare i dati personali?

Assistenza

Dispone di un supporto 24/7/365 tramite telefono, e-mail e chat?

Può contare su esperti in-house che parlano moltissime lingue?

Dispone di un’assistenza in ogni fase del deal, dall’inizio fino al lancio 
e alla chiusura?
Rappresenta un supporto in più, aiutandovi con le mansioni
amministrative e non solo?
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Tecnologia 
avanzata
Con Datasite, beneficiate al massimo 
della tecnologia, dall’anonimizzazione 
automatizzata alle Q&A semplificate.  
Dal tool di analytics ai report brandizzati. 
I nostri strumenti fanno progredire il 
vostro deal.

 Project Inbox

 Anonimizzazione IA

 Categorizzazione intelligente e 
 anteprima dei documenti

 Traduzione dei documenti

 Notifiche di ricerca

Sicurezza 
inattaccabile
Proteggete i vostri dati con Datasite.  
Potrete contare sulla sicurezza migliore  
nel settore. Ottima copertura sia per  
quanto riguarda l’accesso utenti, sia per  
i dati fermi o in movimento.

 Certificazioni ISO 27001, ISO 27017  
 e 27018 e attestazione SSAE 16 SOC2  
 di tipo 2

 Sicurezza aggiuntiva e funzionalità  
 extra con Microsoft Azure 

 Conforme ai requisiti GDPR e CCPA

 Investimento continuo nei processi 
 relativi alla privacy e alla sicurezza

Servizio 
ineguagliabile
Supportate il vostro deal con Datasite. 
Ovunque nel mondo. Tutto il giorno, tutti i 
giorni. In più di 20 lingue. Potrete contare 
sul nostro aiuto, qualunque sia la vostra 
necessità.

 Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni  
 su 7, 365 giorni l’anno

 Un indice di gradimento dei clienti  
 di 4,5 su 5

 Rapida chiusura dei progetti con 
 archivio dei dati entro 24 ore

 Supporto immediato da parte di personale  
 esperto per telefono, e-mail  e chat

50+ anni di  
esperienza
Affidando il vostro prossimo deal a 
Datasite siete in buone mani. Da decenni 
siamo parte integrante del settore M&A. 
Ciò significa che possiamo condividere 
le nostre competenze globali e locali per 
una chiusura più veloce dei deal.

 50+ anni di esperienza globale e di 
 competenze locali

 10.000 data room aperte ogni anno

 800+ esperti di data room a 
 disposizione

 20+ uffici sparsi in tutto il mondo


