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UNA VIRTUAL 
DATA ROOM 
“BLINDATA”
Gestire in totale sicurezza le 

informazioni e i documenti legati a 

operazioni di due diligence grazie 

a una piattaforma online dedicata. 

Coniugando i più stringenti requisiti 

di protezione dei dati con una grande 

semplicità d’uso per gli utenti. Accesso 

personalizzato con PC e tablet.

Tutto questo è BLIN DATA ROOM.



X DataNet S.r.l.
Via Punta 13/15 - 41037 Mirandola (MO)

Tel. +39.0535.24767 - Fax +39.0535.665030
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com

XDataNet. Soluzioni  tecnologiche  uniche  ed  
innovative in  grado  di  aiutare  aziende,  banche, 
cooperative e consorzi a essere più efficienti 
con sistemi semplici da usare.

RIchIeDI UNA DeMO
info@blindataroom.com
Tel. +39.0535.24767

Per approfondire 
l’esperienza di
BLIN DATA ROOM

UNA PIATTAFORMA ONLINe
DOVe LA SIcUReZZA È LA PRIORITÀ
L’obiettivo primario di BLIN DATA ROOM è proteggere 
i dati che gestisce (sicurezza by-design). L’accesso 
alle funzioni applicative del software è basato 
su ruoli per controllo accessi e autorizzazioni 
personalizzate. Tutti i documenti, crittografati, 
possono essere personalizzati con watermark/
filigrane in base agli utenti. Tutte le azioni legate 
alla sicurezza sono registrate cronologicamente nel 
audit log di sistema. 

UN SISTeMA SU MISURA
PeR OGNI eSIGeNZA
Gli utenti dispongono di un unico ambiente 
Web, specifico per ogni singolo progetto 
(acquisizioni, cessioni, quotazioni, obbligazioni, 
etc.) e personalizzato. Ognuno vede solo la 
documentazione digitale a lui riservata, sempre 
aggiornata e disponibile 24 ore al giorno. Previste 
funzionalità di Q&A, con documentazione specifica. 

cONSULTARe I DATI?
SeMPLIce e VeLOce
I responsabili accedono usando i loro dispositivi 
(tablet, PC e smartphone) e qualsiasi browser. 
L’utilizzo della piattaforma online è intuitivo e non 
richiede particolari competenze informatiche. Le 
modalità di ricerca full-text aiutano gli utenti a 
trovare velocemente le informazioni che gli servono.

I VANTAGGI DI BLIN DATA ROOM

1.  Un ambiente sicuro dove condividere 
informazioni e documenti

2. Un servizio su misura in grado di adattarsi
     a diversi progetti (due diligence e altro)

3. Una soluzione online semplice da usare
     per consultare i documenti


