Partner nella
gestione della
discontinuità
d'impresa

VdrItaly
Una soluzione per una due diligence efficiente

Sintesi

• porta agli intermediari uno strumento efficace per la
gestione delle data room
• attraverso la data room virtuale riduce i tempi e i costi di
gestione della due diligence fino al 30%
• garantisce tecnologie che assicurano una riservatezza e
una sicurezza superiore alle data room tradizionali

La Data Room sono onerose
Documenti riservati
Bilanci
Contratti
Brevetti e marchi
Analisi finanziarie
Costi del personale Documenti legali

Azienda Abc
Sede centrale Siena

Bidder 1

Azienda Abc
Sede secondaria Romania

Bidder 2

Bidder 3

Data room tradizionale

Data room tradizionale
Affitto di stanza fisica
Trasporto di tutti i documenti riservati
Personale di sicurezza
Accesso alla stanza dei team di
professionisti dei diversi bidder con controlli
Limiti di tempo: la stanza è predisposta per
un numero limitato di giorni per bidder
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Professionisti
Costi viaggio
Costi movimento team per più
giorni
Coordinamento team
Predisposizione data room
Spostamento documenti
Sorveglianza documenti
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Bidder 1
Bidder 3
Bidder 2

Giorni di trasferta
Giorni per la consultazione
Eventuali fusi orari
Coordinamento team
Strutturazione data room fisica
Predisposizione documentazione
Due diligence in loco
Difficile gestione del worflow

VDR Italy semplifica la transazione
Documenti riservati
Bilanci
Contratti
Brevetti e marchi
Analisi finanziarie
Costi del personale Documenti legali

Azienda Abc
Sede centrale Siena

Bidder 1

Azienda Abc
Sede secondaria Romania

Bidder 2

Bidder 3

Costi e Tempi ridotti
Bidder 1

Virtual data room sempre disponibile
Strutturazione veloce e immediata
Accessibilità (in ogni luogo e sempre)
Massimi livelli di sicurezza
La piattaforma è disponibile per tutti il tempo
necessario alla chiusura del deal
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Nessuna Trasferta
Ogni
professionista
ha
accesso autonomo
Nessuno
spostamento
documenti
Nessun costo di personale
addetto
alla
sorveglianza
documenti
Vdr come SW in pay-per use

Bidder 3
Bidder 2
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Nessuna trasferta
Nessun fuso orario
Autonomia di consultazione
per ogni singolo professionista
Nessuna
attesa
per
la
strutturazione della vdr
Nessuna
attesa
per
la
consultazione dei documenti
Nessuna perdita di tempo
Worflow assistito

Costi ridotti, risultati sicuri
Con vdr costi:
- 50%

“Do Virtual data rooms add value to mergers and acquisition process?” by Dr. Christopher Kummer and Vlado Sliskovic
Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (MANDA)

Sicurezza garantita
I documenti sono sicuri?
Ho un controllo?
Quali policy di sicurezza?

Protezione documenti
Integrità dei contenuti
Riservatezza della
comunicazione
Controllo totale
Livelli di protezione
Livelli di sicurezza
Livelli di autorizzazione

Ogni virtual data room imposta
tre contemporanei meccanismi
di protezione:
• Criteri di protezione (security
policies)
• Filigrana (watermark)
• Protezione dei gruppi
(security groups)

Sicurezza garantita
Vdr Italy con la sua piattaforma garantisce:
l'autenticità e integrità di ciascun documento
la crittografia dei documenti, compresi i metadati
per controllare l'accesso degli utilizzatori
il controllo totale del processo di data room
Il controllo totale delle attività del singolo user
Il controllo totale del flusso di ogni documento
diversi livelli di autorizzazione e di protezione
date di scadenza ai documenti per user
livelli di sicurezza applicabili per ogni singolo
utente e per ogni singolo documento
l’identificazione e ispezione dei tentativi di
forzatura
revocare l'accesso ai documenti già distribuiti
Evitare duplicazioni non autorizzate:
Non copiare o modificare i contenuti
Nessuna stampa
Nessun salvataggio e visualizzazione
n. schermata di stampa

Tecnologie sicure
impostazioni di protezione assegnate su base utente senza richiedere agli utenti di accedere a un'ulteriore
interfaccia o installare alcun software o plug-in
documento “dinamico” che viene contrassegnato
con watermark e un watermark automatico con i dettagli
dell’utente al momento della sua apertura (nome utente,
indirizzo di posta elettronica, la data, l'indirizzo IP e
tempo di consultazione)
Integrale tracciabilità della navigazione.
Print-screen invalidante
Scadenza dei documenti immediatamente dopo la
visualizzazione
Garanzia che i documenti possano essere visualizzati
solo da parte di user autorizzati
Garanzia che i documenti non possano essere salvati
su computer locali e letti al di fuori del contesto sicuro
della data room
Una sicurezza persistente, multi-layered e all'avanguardia che ha ottenuto anche
l’importante riconoscimento internazionale vincendo
Award Adobe LiveCycle Rights Management®
Management®.

Una piattaforma affidabile

La piattaforma tecnologica che utilizza Vdr Italy è tra i LEADER
mondiali del settore.
La tecnologia di Vdr Italy garantisce:
Collegamento in sicurezza in tutto il mondo con un web browser
Nessun plug-in aggiuntivo
Interfaccia utente semplice ed intuitiva
Soluzione Software-as-a-Service: aggiornamento tecnologico avanzato
senza costi aggiuntivi
best practice tecnologiche per la sicurezza di banche dati online
Certificazione ISO/ IEC 27001:2005; i dati trasferiti sono criptati
utilizzando 128 bit SSL; tutti i documenti memorizzati e Question and
Answer (Q & A) sono criptati utilizzando 256 bit AES (Advanced Encryption
Standard).
Accesso al data center controllato attraverso apparecchiatura biometrica
Controllo dei sistemi 24x7 e costante monitoraggio CCTV.
Tier 1 linea dati, network ridondante, sistema di alimentazione di
sicurezza, climatizzazione continua di tutta la sala macchine, dispositivo
antincendio combinato capace di preservare I dati anche in caso di
incidente non distruttivo

Servizio Personalizzato
Veloce, flessibile e tecnologica: la soluzione che
semplifica i progetti
Vdr Italy è specializzata nella costruzione di
soluzioni
virtual
data
room
altamente
personalizzate.
Le vdr sono sviluppate seguendo le esigenze dei
nostri clienti e curate nei minimi dettagli:
- informazioni disponibili sempre e ovunque
- garanzia di massima sicurezza
- conformità con la corporate governance,
-branding personalizzato, layout, colori e
logo, funzionalità particolari.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo,
nonostante sia sviluppato su una piattaforma
di tecnologia avanzata in grado di garantire il
massimo livello di sicurezza.

Interazione
VdrItaly predispone in tutte le virtual data room di un sistema di Question & Answers
predisposto secondo un sistema gerarchico di autorizzazioni:
Ciascuna risposta può essere resa visibile solo a determinati utenti
Ciascuna risposta viene sottoposta a diversi livelli di autorizzazione prima di
essere inoltrata all’utente che ha posto la domanda

Il valore aggiunto delle Q&A:
permettono l’interazione tra le controparti
Il livello di autorizzazioni gerarchiche consente di
monitorare le informazioni in modo costante
Rendono accessibile l’informazione in tempo reale
Permettono alle controparti di interagire attraverso
uno
strumento
sicuro
e
condiviso
contemporaneamente da diverse parti del mondo
Preservano l’informazione: non sarà disponibile al
di fuori della data room

Servizi core
Creazione della data room personalizzata:
Garantisce la strutturazione della vdr “look and
feel”: brandizzata con logo e colori sociali del
cliente
Struttura della vdr
Branding,
logo,
impostazioni,
sicurezza
l'affiancamento al cliente durante l'implementazione
di tutte le impostazioni di sicurezza, indispensabili
per tutelare i documenti inseriti nella vdr e le
autorizzazioni da assegnare agli user.
Organizzazione dell’indice
Sistema ad albero strutturato – Tassonomia: creata la struttura delle cartelle e sottocartelle in
cui verranno inseriti tutti i documenti. Le cartelle saranno disposte secondo un ordine logico
specifico e strutturato in modo da rendere la consultazione agevole e tutelare i documenti da
user non autorizzati.
Gestione della data room (Project Manager)
L'intervento del Project Manager per coadiuvare il cliente durante le fasi di sviluppo della vdr,
svolgendo una consulenza e un affiancamento costante.

Servizi non core
Bollino blu revisione contabile
è un elemento distintivo dell'offerta VdrItaly, ad alto valore
aggiunto.
Controllo umano della documentazione scannerizzata
un accurato controllo di tutta la documentazione
scannerizzata per garantire l'integrità delle singole pagine, la
leggibilità fino a verificarne la corretta consequenzialità da
parte di una risorsa dedicata.

Inserimento documenti Vdr
Sostituisce il cliente esonerandolo dal caricamento di ogni
singolo documento sulla piattaforma seguendo la
tassonomia delineata durante la costituzione dell'albero
strutturato (sistema di cartelle, sottocartelle, sotto-sotto
cartelle).

Servizi accessori
Marketing mirato ai fondi
Un servizio di business pr ad alto valore
aggiunto ed esclusivo di VdrItaly

Traduzioni
La traduzione è un elemento chiave
per
facilitare
la
corretta
comunicazione
di
informazioni
sensibili, riservate ed estremamente
delicate tra controparti di diverse
nazionalità, pertanto diventa un
servizio fondamentale ed influente
per l'esito stesso della transazione.

I punti di forza

Riservatezza

Efficienza

Sicurezza

Tecnologia

