Raccolte fondi, acquisizioni e vendite

Datasite per
Private Equity

Velocizza la due diligence. Condividi le informazioni senza interruzioni. Affronta in tutta sicurezza
ogni fase del ciclo di private equity. Con Datasite potrai chiudere i deal più facilmente e ottenere
risultati migliori. Per tutti i tuoi deal, rivolgiti a Datasite.

20 delle 50
principali
società di private
equity utilizzano
Datasite

5 dei 10

principali deal
M&A a livello
mondiale
supportati

120.000
documenti
anonimizzati

9.000

VDR create
ogni anno

“L’utilizzo di Datasite per la preparazione delle
strategie di uscita ci ha permesso di ridurre del
20% il tempo necessario normalmente impiegato
con email, file allegati e sistemi a cartelle.”

Oltre
78.000

utenti di
private equity

Vicepresidente, importante società di
private equity

Dati raccolti da Datasite Insights™

 Strategie di uscita e preparazione | Risparmia tempo nelle
operazioni di due diligence grazie alla migliore virtual data room
(VDR). Prepara la tua strategia di uscita. Carica velocemente
i documenti mediante la categorizzazione con intelligenza
artificiale. Accedi alle analisi in tempo reale. Per essere sempre
pronto a cogliere eventuali opportunità di uscita.
 Fundraising | Condividi term sheet e dichiarazioni di strategia
con potenziali investitori. Rapido, semplice e sicuro. Ottieni
dati approfonditi sull’interesse degli investitori grazie al
monitoraggio del coinvolgimento degli utenti. Adatta il tuo
approccio per massimizzare i finanziamenti.
 Buy-side due diligence | Collabora più facilmente e migliora
la produttività del team acquirenti. Condividi immediatamente
i rischi. Individua i risultati chiave dei deal. Coinvolgi altre
persone in modo semplice con @mentions.

 Asset marketing | Automatizza la copertura degli acquirenti
e monitora lettere di intenti, accordi di riservatezza e CIM.
Proteggi le autorizzazioni a livello dell’utente. Con le analisi
avanzate, inoltre, puoi
 Ristrutturazione/Finanziamento | Ottimizza i flussi di lavoro
conservando tutti i documenti in un unico ambiente, protetto
da autorizzazioni utente. Anonimizza i documenti in tempi
record, grazie alla ricerca automatizzata con OCR e a strumenti
di sbianchettamento integrati.

“La VDR di Datasite ci aiuta a raccogliere e
condividere informazioni sensibili per 12 aziende
in portafoglio, mantenendo la conformità alle
normative locali e internazionali.”
Direttore, società di private equity globale

 Strategic repository | Archivia, organizza e gestisci l’accesso
ai documenti in modo pratico. Conserva tutto al sicuro in
un’unica piattaforma. Raccogli i documenti di aziende in
portafoglio, società esterne e consulenti.
Recreated PMS
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