
Intralinks per  
le procedure fallimentari e i piani di ristrutturazione 

I debitori che richiedono misure di protezione (che sia in base 
al Bankruptcy Code degli Stati Uniti, alla Direttiva europea 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva e la seconda 
opportunità, o al Bankruptcy Act di Singapore) si ritrovano 
immediatamente sommersi in un ambiente governato da 
obblighi informativi severi e dettagliati. 

Il volume di informazioni critiche condivise durante il processo 
e delle relative questioni finanziarie e/o vendite degli asset 
può essere significativo, e la gestione di tali dati e delle 
comunicazioni richiede organizzazione e concentrazione. Le 
ore trascorse a lavorare su dettagli e compiti amministrativi 
potrebbero essere impiegate per la ristrutturazione e la vendita.

Intralinks facilita uno scambio sicuro, conforme e verificabile 
delle informazioni di importanza critica e favorisce la 
collaborazione e la gestione del flusso di lavoro per migliorare 
l'efficienza e il controllo fra tutte le parti coinvolte. 

Possiamo aiutarti a velocizzare le procedure creando un 
sistema semplificato e organizzato di condivisione dei dati, 
migliorando le comunicazioni e ottimizzando l'intero processo.

Vendite ai sensi della Sezione 363 e 
vendite di altri asset, finanziamento DIP 
(Debtor-in-Possession) 
Intralinks permette a tutte le parti coinvolte, compresi debitori, 
prestatori, creditori, consulenti, revisori e rappresentanti 
legali, di: collaborare all’interno e all’esterno della società; 

gestire il processo di informativa finanziaria organizzando 
con facilità i dati in una location centralizzata e mitigando il 
rischio, permettendoti di controllare attentamente l’accesso a 
documenti sensibili; caricare istantaneamente gli indici sulla 
piattaforma Intralinks per sveltire l’onboarding dei soggetti 
offerenti; facilitare la procedura di due diligence per le 
cessioni e le vendite di asset, mentre tu ti occupi di monitorare 
e valutare attivamente le attività della controparte per 
individuare gli acquirenti migliori in tempi ridotti. 

Riorganizzazione
Predisporre un piano di riorganizzazione implica soddisfare 
le necessità di diversi stakeholder. Durante la condivisione di 
informazioni con creditori, potenziali investitori o con il team 
incaricato della ristrutturazione, occorre assicurarsi che le 
parti interessate abbiano accesso alle informazioni di cui 
hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Grazie a Intralinks, 
da oggi è possibile fare in modo che i key player ottengano 
rapidamente accordi di leasing, documenti previdenziali, 
modelli di ristrutturazione, dati di finanziamento, documenti 
richiesti dall'autorità giudiziaria e altri resoconti importanti, in 
un modo che è più rapido e organizzato che mai. Quando arriva 
il momento di rivolgersi al mercato, un coinvolgimento efficace 
di creditori, fiduciari e tribunali è fondamentale, e Intralinks 
permette di condividere le informazioni in modo rapido e 
semplice con i soggetti autorizzati.

Gestire al meglio le procedure fallimentari e i piani di ristrutturazione è un processo 
complesso in cui il rispetto delle tempistiche è fondamentale, specie in un contesto 
caratterizzato da incertezza economica. La preparazione di un qualsiasi piano di 
riorganizzazione, vendita o liquidazione aziendale richiede vari canali di comunicazione e 
un regime di divulgazione che soddisfi i tribunali, gli amministratori fiduciari, i creditori e 
le altre parti materialmente coinvolte. 
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Q&A – Gestisci collaborazioni importanti con maggiore 
sicurezza e tracciabilità rispetto alla posta elettronica, 
grazie al modulo di Q&A Intralinks. 

Workflow per l'approvazione di documenti – Automatizza e 
pubblica automaticamente le approvazioni e le autorizzazioni 
di terzi nella Virtual Data Room.

Data Room Insights – La dashboard Data Room Insights 
di Intralinks permette di accedere a metriche azionabili 
sulle attività degli utenti, come informazioni sull'ora e sulla 
modalità di consultazione dei contenuti e sulla frequenza di 
visualizzazione. È possibile inoltre catalogare i vari gruppi 
di utenti in base ai login e ai documenti visualizzati.

Compatibilità con dispositivi mobili – L'app per smartphone di 
Intralinks permette di monitorare l'avanzamento dell'operazione 
anche fuori ufficio, per gestire documenti e flussi di lavoro da 
qualsiasi posizione grazie a una sincronizzazione sicura delle 
informazioni fra tutti i dispositivi.

Oggi più che mai è importante rimanere agili di fronte alle 
fluttuazioni imprevedibili dei mercati. Fortunatamente, Intralinks 
assicura la gestione e lo scambio sicuro di informazioni durante 
l'intero ciclo di vita dell'operazione, per permetterti di concentrarti 
esclusivamente su questioni di più ampio respiro come la 
strategia aziendale. Con Intralinks, potrai avere la certezza che 
le tue informazioni sensibili godranno sempre di protezione 
impeccabile, indipendentemente dai rischi.

Prepara le operazioni con anticipo

Le ore un tempo dedicate ad attività 
amministrative quali l'organizzazione, la 
rinomina e la redaction di documenti, 
oggi possono essere investite 
nell'esecuzione di piani di ristrutturazione 
o nella vendita di asset.

Controlla l'accesso ai dati sensibili

Permetti ai team di lavorare in modo 
collaborativo su fogli di calcolo, con la 
possibilità però di revocare l'accesso 
ai file anche dopo che saranno stati 
scaricati e modificati.

Redaction integrata – Funzionalità che elimina la necessità 
di modificare e ricaricare i documenti al di fuori della VDR, 
permettendoti di ricercare e modificare agevolmente i 
contenuti sensibili con un’unica azione.

Cronologia completa degli audit – Resoconto dettagliato 
e completo che include informazioni sulla tipologia di dati 
visualizzati, sull'utente che le ha visualizzate e quando. In 
questo modo, potrai mantenere una traccia dettagliata e 
verificabile delle divulgazioni per fini legali e/o di compliance. 

Caratteristiche chiave

Il leader globale di cui ti puoi fidare

Sulla nostra piattaforma abbiamo 
gestito transazioni per un valore di 
34.700 miliardi di USD.

Ricevi offerte più rapidamente

Rendi più agili le comunicazioni per 
le vendite di asset raggiungendo più 
parti in meno tempo e monitorandone 
l'interesse, grazie alla soluzione Deal 
Marketing di Intralinks.

Opera in modo rapido ed efficace 

Crea oggi stesso la tua data room senza 
divulgare l'entità aziendale o firmare 
contratti. Permetti al tuo team di 
mettersi al lavoro sin dal primo istante.

Sfrutta l'intelligenza artificiale 

Esegui la due diligence in modo più 
efficiente con la nuova soluzione 
DealVision™.

Le soluzioni e le conoscenze di Intralinks permettono di restare al passo con un 
panorama in continua evoluzione, limitando la possibilità che i fattori di mercato 
possano ostacolare l'esecuzione del processo.

La funzione di redaction integrata fa risparmiare tempo prezioso, permettendo di 
eseguire la redaction direttamente nella VDR
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