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Il database donatori facile, sicuro, potente.
Il nostro software Asset fund-raising™ 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 – fund-raising™ 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 fund-raising™ è la gestione integrata di tutti i principali flussi
di pagamento, via scambio ftp o per batch diretto dei dati.
Analogamente, fund-raising™ ha al suo interno l’integrazione per i servizi offerti
dai principali fornitori del settore.
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Funzionalità dirette di Report, Statistica, Monitor ed Estrazioni consentono, inoltre, il pieno e puntuale controllo dei dati, la verifica
delle azioni, l’analisi del rendimento, lo sviluppo strategico, l’integrazione con software e database
esterni.
Asset fund-raising™ è totalmente
rispondente alle esigenze del nuovo
GDPR sulla Privacy.
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All in One
Un unico interfaccia, maschere suppletive ad apertura contemporanea, procedure di
estrazione e gestione dai menù principali, processi di gestione e controllo integrati
ed in tempo reale. La nostra soluzione è pensata per rendere il vostro lavoro semplice
ed immediato.

Identity Manager
Organizzazione gerarchica per Profili e Livelli di Utenza. Password con controllo lunghezza e tipologia dei caratteri, con scadenza automatica – 3 mesi – e criptaggio
delle informazioni. Log degli accessi e degli eventi per Utente\Anagrafica coinvolta.

Easy Payment
Per primi abbiamo integrato nel nostro software la gestione diretta delle Domiciliazioni Bancarie, delle Donazioni Continuative a mezzo Carta di Credito, della rendicontazione per immagini di Bancoposta. Nel tempo sono state integrate anche le funzione di gestione e processo dei Bonifici in rendicontazione, di PayPal e di Stripe. Con un
potente database di supporto per la gestione delle immagini e dei tracciati originali
di scarico dei flussi.
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Donor’s Profiling
La nostra storica esperienza in analisi e profilazione dei dati ci hanno consentito
di arricchire il software con le più avanzate dinamiche di clustering automatico
e identificazione dei profili Middle & Major Donors. Ancora una volta è il software
a gestire processi complessi lasciando la piena autonomia all’operatore nelle sue
scelte decisionali.

Data Protection
I dati sono la vera ricchezza di ogni Associazione. Il nostro software è totalmente
integrato alla gestione della sicurezza dei dati ed alle necessità derivanti dal GDPR
UE/2016/679. Identity management, protezione VPN, criptaggi e pseudonomizzazioni
nonché una configurazione distribuita e vincolata delle integrazioni web garantiscono
la massima protezione ed efficienza.

Campaign Management
Gestione integrata delle Campagne, dei Progetti, delle Destinazioni dei pagamenti.
Funzionalità diretta di creazione del quintocampo per Poste Italiane. Gestione dei
costi e registrazione degli invii. Report diretti di verifica delle redemption, delle donazioni, del ROI delle iniziative. Classificazione gerarchica per facilitare la reportistica
ed individuare le classi di origine dei pagamenti \ dei donatori.
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Report & Statistic
Reportistica diretta su rendimenti delle azioni, incassi, dinamiche di rinnovo, lifetime
value dei donatori e delle deleghe. Statistiche mirate per ogni sezione di azione di fundraising. Funzionalità OnDemand con range di variabili pre-ordinate e possibilità di
creazione libera dei Report. Supporto di analisi di data mining per elaborazione dei
modelli complessi di risposta e di analisi previsionali.

Monitor & Accounting
Monitor complessi di analisi delle azioni e dei processi di gestione dei flussi di pagamento \ domiciliazione. Per non essendo un software contabile, Asset fund-raising™
è arricchito da funzionalità di quadratura contabile, analisi dei costi, calcolo del ROI.
A richiesta è disponibile una funzionalità specifica di Prima Nota.

Beyond the Cloud
Asset fund-raising™ è una procedura Client \ Server in grado di gestire fino a mille
utenze contemporanee. La fruizione è diretta tramite Lan aziendale o supportata
tramite servizi RDS di Microsoft. La fruizione di Asset fund-raising™ può avvenire
da qualsiasi luogo, grazie alle funzioni della nostra App di collegamento basata
sull’utilizzo del sistema RDS di Micosoft e consente la fruizione del database anche
su sistemi operativi Ios (Apple) o Linux. Al suo interno attiva la protezione VPN Mobile.
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Special Features
Personalizzazioni specifiche per ogni esigenza di gestione, integrazioni web con
i propri siti e le piattaforme di servizio più comuni, moduli speciali per gestione degli
Abbonati e dei soci. Funzionalità integrate di gestione delle azioni di telemarketing
e di ricezione ed elaborazione dei flussi di risposta. Tutto quello di cui avete bisogno
in un processo dinamico e continuo di assistenza e sviluppo.

Shared up-grading
Asset fund-raising™ è sviluppato su un concetto di shared-up-grading licensing, dove
l’insieme degli aggiornamenti realizzati su base continuativa per la comunità dei suoi
utenti, vengono implementati e condivisi tra coloro i quali hanno scelto fund-raising™
come piattaforma di gestione.

Il Database Donatori
All in One
Easy Payment
SDD e Credit Card
Personal Fundraising
Corporate
Lasciti
Adozioni a Distanza
Soci e Volontari

Privacy
Gestione Minori
Utenti Web e Petizioni
F2F management
Telemarketing
Merchandising
Eventi
Progetti

Report & Statistics
Monitor & Budget
Lifetime Value
Attrition
Agenda & Reminder
Accounting
Identity management
Data Cleansing

Donor’s Profiling
Middle & Major Donors
Target Selection
Campaign management
Creazione Mailing
Welcome & TYL
Rendicontazione Fiscale
Emailing e SMS
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