
Redaction basata su IA di Intralinks 
Scansiona, verifica e nascondi le informazioni riservate.

"La funzionalità di 
Redaction basata su IA 
è decisamente intuitiva 
e facile da usare." 

-- Analista presso una delle 3 
maggiori banche di investimento

"Lo strumento di Redaction 
basato su IA di Intralinks mi 
ha permesso di risparmiare 
oltre il 50% del tempo, 
perché ha eseguito 
automaticamente la maggior 
parte del lavoro preliminare." 
-- Dipendente presso una delle 5 
maggiori società di consulenza per M&A

Proteggere i dati non è mai stato  
così facile.
La funzionalità di redaction basata su IA diVDRProTM 
semplifica il flusso di lavoro e protegge le informazioni 
più riservate, grazie all'assistenza del nostro avanzato 
motore di IA.

Proteggi i dati con l'intelligenza di 
un'assistente di redaction.
La redaction della documentazione è una parte 
fondamentale della fase di deal preparation. La divulgazione 
accidentale di informazioni d'identificazione personale, 
importanti termini contrattuali, nomi dei clienti e altri dati 
sensibili può mettere a repentaglio non solo lo svolgimento 
dell'operazione, ma anche la tua reputazione. 

L'approccio convenzionale alla redaction è tuttavia un 
processo lungo e suscettibile di errore umano. I software 
stand-alone possono sì essere utili, ma prevedono pur 
sempre un funzionamento soprattutto manuale che 
richiede tempo e spese considerevoli, anche se ci si 
affida a fornitori esterni. Inoltre, mantenere numerose 
versioni di uno stesso documento può compromettere il 
flusso di lavoro e l'integrità della VDR.

Intralinks VDRProTM mette a disposizione una funzionalità di 
redaction basata su IA in grado di trasformare il processo di 
redaction dei documenti più importanti per la tua operazione, 
per arrivare alla fase di due diligence in tempi ridotti. 

Il nostro motore di redaction utilizza l'intelligenza artificiale 
per identificare dati comuni come nomi, indirizzi e altre 
informazioni d'identificazione personale. Gli utenti hanno 
inoltre la possibilità di aggiungere termini personalizzati e 
avviare la redaction su un intero gruppo di documenti, e il 
tutto direttamente da VDRProTM. 

È possibile creare una coda con i documenti da 
analizzare, i quali sostituiranno automaticamente i file 
di origine una volta completata l'approvazione. Nelle fasi 
successive dell'operazione, sarà possibile riaprire con 
facilità i documenti per modificare i criteri di redaction o 
ripristinare le versioni originali in un solo clic.

"La funzione di Redaction 
basata su IA ha fatto quasi 
tutto il lavoro per me. Io 
ho dovuto solo rivedere e 
confermare le modifiche."
-- Dipendente presso una delle 5 
maggiori società di consulenza  
per M&A
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