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Conoscere i Donatori per prendere decisioni.

Analizzare i dati, prevedere gli sviluppi, pianificare, verificare i risultati, valutare i do-
natori, 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’Organizzazi-
one, ci hanno portato, nel corso degli anni, ad integrare in fund-raising™ 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 perfezionare 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.
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Data Knowledge
Donor one™ e’ il processo integrato di analisi dei dati, condotto direttamente sul data-

base e migliorato con lo sviluppo “assistito” di tecniche evolute di Statistica e Data 

Mining (Alberi di decisone, modelli di previsione, clustering, reti neurali)

Knowledge discovery
Organizzazione gerarchica per Profili e Livelli di Utenza. Password con controllo lun-

ghezza e tipologia dei caratteri, con scadenza automatica – 3 mesi – e criptaggio 

delle informazioni. Log degli accessi e degli eventi per Utente\Anagrafica coinvolta

Decision making
Una forma evoluta, inaspettata e vincente di Business Intelligence, resa possibile

da oltre venti anni di esperienza, in grado di allargare e perfezionare le potenzialità 

dirette di strumenti analoghi di semplice navigazione dei dati.
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Data deployment
Ogni vostra esigenza di analisi ha un report – per dati analitici e con grafica persona-

lizzabile – esportabile, fruibile, ampliabile ed integrabile con un semplice click. Nuove 

funzionalità e nuova forza vengono accentuate nel progetto con la definizione e la ge-

stione integrata della sezione Statistica del database fundRaising.

Stategic approach
Attualmente sulle nostre piattaforme di gestione e di studio vengono organizzati

e processati i dati relativi ad oltre 15 milioni di donatori in Italia, con un flusso

di oltre 2 milioni di pagamenti all’anno generati dallo sviluppo di un centinaio

di azioni di raccolta fondi.

On Demand
Cambiamo, insieme, la vostra prospettiva di conoscenza ed utilizzo del database:

in un mondo, quale il no profit, in continua evoluzione, vogliamo offrirvi una soluzione 

integrata e sorprendente, costantemente aggiornata e migliorata, basata su cono-

scenza ed esperienza uniche ed eccezionali.
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