DROOMS FACTSHEET

Drooms SERVICES:
Risorse sempre pronte per il mercato
Nel corso di una transazione, il valore delle risorse si basa sulla loro
documentazione. In effetti, poter contare su una data room ben
strutturata è un elemento decisivo per il ciclo di acquisto-conservazione-
vendita di una risorsa. Prima di iniziare un processo di due diligence,
verificare che siano stati preparati i seguenti materiali:
Tutte le informazioni importanti completamente disponibili in
forma digitale;
Chiaro indice della data room virtuale (VDR), contenente informazioni
corrette;
Dati inseriti nella VDR in forma chiaramente strutturata, garantendone la trasparenza;
Documenti aggiornati e coerenti per l’intero processo di acquisto-
conservazione-vendita.

Rischiate di essere in ritardo?
Drooms raccoglierà le informazioni per vostro conto
Se è stata avviata una transazione, o se la si sta avviando, e mancano
dei documenti importanti, entreranno in gioco i team di Drooms
SERVICES che raccoglieranno le informazioni dalle autorità competenti. Il materiale verrà quindi digitalizzato e riversato nella data room
con il massimo livello di riservatezza e di professionalità.
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Preparing the index

Colecting physical documents

Document review

Identifying the relevant sources

Digitising the information

Final approvals

Planning

Populating the data room

Timetable

Progress monitoring

Ensuring confidentiality

I responsabili di progetto di Drooms metteranno a disposizione la loro
esperienza per supportare i responsabili delle negoziazioni 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno:
Selezione iniziale e digitalizzazione della documentazione pertinente;
Chiara strutturazione dell’indice della data room;
Trasmissione in sicurezza dei documenti alla data room;
Supporto nel corso dell’intero ciclo di vita per evitare possibili ridondanze;
Impostazione dell’intero processo Q&A.
Contribuendo a creare una strutturazione trasparente della data room,
Drooms Services, con la semplificazione del processo, consentirà ai
responsabili delle negoziazioni di risparmiare tempo e denaro. Ottenere il massimo da una risorsa non è mai stato così facile!
La Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif,
Società tedesca dei ricercatori immobiliari), in collaborazione con
Drooms, ha pubblicato il primo indice standard per le transazioni
immobiliari. Scaricatelo gratuitamente!

Per ulteriori informazioni:
support@drooms.com
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