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CLOUD SICURI-Drooms: premiata da Le
Fonti Awards come Virtual Data Room
Provider dell’anno
CLOUD SICURI-Drooms: premiata da Le Fonti Awards come Virtual Data Room Provider
dell’anno : Ogni anno, il network finanziario “Le Fonti” premia le aziende Europee del settore dei
servizi finanziari per le straordinarie prestazioni e i risultati nel proprio settore di business. Il
provider di servizi cloud sicuri Drooms è il fornitore di data room virtuali dell’anno. L’azienda è
stata premiata durante una serata di gala tenutasi nella sede della Borsa Italiana Palazzo
Mezzanotte con il patrocinio della Commissione Europea. Drooms si è contraddistinta per la
continua attività di ricerca e sviluppo che ha permesso di mettere a segno la nuova data room
virtuale Drooms NXG che, grazie ad un sistema di algoritmi, introduce maggiore automazione
con conseguente risparmio di tempo nella consultazione e relativa traduzione dei documenti. Ogni
anno, il network finanziario “Le Fonti” premia le aziende Europee del settore dei servizi
finanziari per le straordinarie prestazioni e i risultati nel proprio settore di business. Al centro
dell’attenzione ci sono idee innovative, know-how tecnologico e successi economici con cui i
vincitori del premio si sono distinti dalla concorrenza. Drooms è stata premiata nella categoria IT
& Tecnologia per la nuova data room Drooms NXG, che offre una piattaforma automatizzata,
intuitiva, sicura ed ancora più veloce delle versioni precedenti. Il software si serve di tecnologie
basate sull’apprendimento automatico e sull’intelligenza artificiale (AI) al fine di accelerare i
processi di due diligence. Sono inoltre inclusi la traduzione in tempo reale dei documenti e un Q
& A che può essere acquistato online e impostato facilmente e velocemente. Negli ultimi 12 mesi
Drooms ha aperto una serie di uffici regionali in Europa, tra cui Drooms Cloud España S.L., a
Madrid e una nuova struttura ad Amsterdam. Ha anche costruito una squadra a Monaco e si
avvale ora degli specialisti M & A Chris Beckmann e Martin Alamri. Jan Hoffmeister,
co-fondatore e AD di Drooms ha dichiarato: “Drooms sta crescendo costantemente da quando
abbiamo lanciato la società nel 2001. Siamo lieti di essere riconosciuti da “Le Fonti” per il nostro
impegno nell’innovare il mercato delle transazioni finanziarie con tecnologie all’avanguardia.
Siamo stati i primi a facilitare la due diligence online più di 15 anni fa, e da allora abbiamo
lavorato estremamente duro per introdurre sempre più intelligenza nelle data room. Questo
processo ha raggiunto un nuovo livello con il lancio di Drooms NXG ed è fantastico che la nostra
nuova piattaforma abbia giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare il nostro successo presso
Le Fonti Awards”. Foto: Sabina Rossignoli (Drooms) e Guido Giommi, il presidente e fondatore
di Editrice Le Fonti
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