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native
fundraiser.

Dal 1995.
Una lunga storia
al servizio
del fundraising

Il Fundraising
come non lo avete
mai immaginato

Dal 1995 ci occupiamo di prodotti, servizi e soluzioni per 
le esigenze di raccolta fondi di organizzazioni no profit.

asset roma fundraising solutions

La nostra storia è legata alla realizzazio-

ne dei più importanti casi di start-up del 

fundraising in Italia ed alla realizzazione 

di prodotti dedicati – primo fra tutti il 

nostro CRM database Asset Fundraising 

– capaci di innovare l’insieme delle 

strategie di gestione e sviluppo delle 

azioni di raccolta fondi.

In un percorso condiviso e continuativo 

di scambio e crescita, in grado di 

generare un inaspettato vantaggio 

competitivo in chi sceglie Asset come 

partner di riferimento, la nostra 

consulenza è prima di tutto operativa, 

con una forte attenzione alla formazione 

ed alla crescita del know-how interno 

all’Organizzazione.

Ogni aspetto legato alle strategie di 

fundraising, l’analisi dei dati, la 

pianificazione ed il controllo del budget, 

la diversificazione degli investimenti e 

dei target, la comunicazione e l’immagi-

ne, la configurazione dello staff e dei 

processi produttivi, la selezione dei 

fornitori ed ogni altra esigenze che 

l’Organizzazione può incontrare nel suo 

percorso di crescita e trasformazione, 

trovano in Asset la risposta giusta, 

puntuale, efficace ed immediata.

E siamo ai giorni d’oggi: una nuova, 

eccezionale avventura che ricomincia, 

con basi solide e strutturate, con 

entusiasmo e coraggio per affrontare un 

cambiamento – culturale, tecnologico e 

di linguaggio – che ci vede, ancora una 

volta, presenti, reattivi e pronti ad 

accettare la sfida.

Con dei valori etici da cui non intendia-

mo prescindere e con la massima 

attenzione al Cliente ed al Donatore.



Il database donatori facile, sicuro, potente

Il nostro software asset fundRaising è la 

risposta per la gestione completa, 

integrata e moderna di un database 

Soci o Donatori di una organizzazione 

no-profit.

Dotato di una vasta gamma di funzioni e 

moduli integrati – attualmente sono oltre 

70 – fundRaising è di facile e immediato 

utlizzo, con un accattivante interfaccia 

all-in-one in grado di consentire 

all’Operatore una visione immediata e 

completa di tutti i dati del Donatore, dei 

suoi pagamenti, dei contatti sviluppati, 

delle sue statistiche, della sua storia.

Punto di forza di fundRaising è la gestione 

integrata di tutti i principali flussi di 

pagamento, via scambio ftp o per batch 

diretto dei dati. Analogamente, fundRai-

sing ha al suo interno l’integrazione per 

i servizi offerti dai principali fornitori del 

settore.

Funzionalità dirette di Report, Statistica, 

Monitor ed Estrazioni consentono, inoltre, 

il pieno e puntuale controllo dei dati, la 

verifica delle azioni, l’analisi del rendimen-

to, lo sviluppo strategico, l’integrazione 

con software e database esterni.

Asset fundRaising è totalmente 

rispondente alle esigenze del nuovo 

GDPR sulla Privacy.
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oneTM
donor

data analysis

Conoscere i Donatori per prendere decisioni.

Analizzare i dati, prevedere gli sviluppi, pianificare, verificare i risultati, valutare 

i donatori, le donazioni, le azioni, gestire il budget: è qui che fundRaising fa la 

differenza. La nostra esperienza e la capacità di suggerimento e affiancamento 

all’Organizzazione, ci hanno portato, nel corso degli anni, ad integrare in 

fundRaising le migliori tecnologie e le prospettive e tecniche di analisi più 

evolute.

Donor one e’ il processo integrato di analisi dei dati, condotto direttamente sul

database e migliorato con lo sviluppo “assistito” di tecniche evolute di 

Statistica e Data Mining (Alberi di decisone, modelli di previsione, clustering, 

reti neurali). Una forma evoluta, inaspettata e vincente di Business Intelligence, 

resa possibile da oltre venti anni di esperienza, in grado di allargare e perfeziona-

re le potenzialità dirette di strumenti analoghi di semplice navigazione dei dati.

Ogni vostra esigenza di analisi ha un report – per dati analitici e con grafica

personalizzabile – esportabile, fruibile, ampliabile ed integrabile con un 

semplice click.



asset roma fundraising solutions

appTM
the raising

web & F2F app

L’integrazione Web che non ti aspettavi

Form di iscrizione e donazioni web facilmente integrabili come semplici plug-in di

Wodpress, gestione dei Team e dei Dialogatori per attività di Face to Face con il

pieno controllo dei dati, progettazione integrata di siti e portali web totalmente

compatibili con la vostra gestione dei dati.

Tutto coordinato con le funzionalità di donaconMe da cui trae i criteri di pulizia e

sicurezza dei dati e delle transazioni, le funzionalità di gestione e controllo, la

fruibilità e l’integrazione funzionale.

E su asset fundRaising trovi le risposte giuste alla tu esigenza di gestione integrata

con il database donatori e le necessità amministrative di gestione.
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con meTM
dona

viral fundraising

Il viral fundraising è il futuro della raccolta fondi,
dona con me è la risposta che non c’era.

Il nuovo portale totalmente personalizzabile ed 

integrabile nella vostra strategia di web 

marketing, con una gestione diretta e senza 

fees di mediazione, integrato con i più evoluti

e sicuri sistemi di pagamento.

Dati puliti e organizzati, immediatamente 

disponibili, pieno controllo delle attività con 

una organizzazione gerarchica dei profili e delle 

azioni, pannello di controllo statistico e 

funzionale, grafica interattiva e on-demand: 

tutto quello di cui avete bisogno per affrontare il 

futuro in piena autonomia e confidenza.

E un’attenzione al Fundraiser come non avreste 

immaginato.
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