


Metadonors S.r.l. Telefundraising

Face2Face

Database 
donatori

Ci prendiamo cura dei vostri donatori!

Lavorano con noi: 
Medici senza frontiere 
UNHCR | SOS Village | AIRC 
Operation Smile | Progetto Arca
Intersos | WorldVision | Amnesty | Greenpeace





Metadonors in breve:
Lavoriamo esclusivamente 
con le organizzazioni non 
profit e lo facciamo in maniera 
professionale, applicando 
l’etica ad ogni fattore ed attore 
coinvolto.

Conosciamo molto bene il 
mondo della raccolta fondi e 
risolviamo velocemente i 
problemi, grazie a soluzioni 
personalizzate.

50 
dipendenti

3
sedi (Firenze, 

Roma, Mantova)

+200k
donatori con cui abbiamo 

parlato nel 2017

2mln
donazioni totali 
annue gestite

+70%
crescita del fatturato dal 

2016 al 2017



Chi si fida di noi:



Di cosa ci occupiamo:



Manage the entire Face2Face lifecycle



FEATURES 
PANORAMA

collect data
check point
credit card transaction
fail to lead
thank
sync & automate 
enrich
cancellation
workflow
multi agency
reporting



Metaface può registrare dati a partire da:

Tablet: i tuoi dialogatori possono inviare dati in 
tempo reale a Metaface, donazione per 
donazione.

Paper based: i tuoi backofficer (o i dialogatori a 
fine giornata) possono registrare i dati delle 
schede cartacee  usando l’applicazione web.

CSV import: possibilità di importare dati in 
maniera massiva da un database esterno che 
non usa Metaface.

Collect data



Validazione dati inseriti basata su:

età (min, max)

Codice Fiscale

ammontare donazioni (min, max)

informazioni su credit card (prepagate, check digit, 
banlist, expiry date)

IBAN (check digit, banlist, verifica realtime via european 
database)

+ i Tuoi controlli personalizzati 

Check Point



CC live transactions
E’ possibile abilitare le transazioni 
live con le Credit Cards 
configurando la funzionalità su 
progetti o campagne specifici.



Check con il dialogatore: notifica al tuo 
dialogatore in modo da fargli risolvere il 
problema.

Archivio Incomplete: chiedi al tuo donatore i dati 
corretti per l’attivazione della donazione.

Start nurturing: non puoi validare i dati? Riusa i 
tuoi lead con un export personalizzato da 
consegnare al tuo marketing team per costruire 
una nuova strategia di comunicazione.

Fail to Lead!

Non perdi i tuoi lead se non 
passano il checkpoint di 
validazione!



Ringrazia i donatori con:

● mail personalizzate
● accordo in PDF
● welcome call

Thank



(Auto) Sync your data with your 
database & CRM
Export information for internal 
management (csv, xls, xlsx)

Sync & Automate



Arricchisci i dati delle donazioni 
per migliorare le analisi

- welcome call outcomes
- deduplica nominativi
- informazioni carte di credito
- pagamenti eseguiti prima 

delle revoche

Enrich



Cancellation
You will rewards 
fundraisers for what 
you really received 
as a donation.

Ecco i dati delle revoche che 
gestiamo:

- data di revoca 
- motivo della revoca 
- descrizione dettagliata della 

revoca
- totale pagamenti revocati
- data di primo pagamento
- data di ultimo pagamento
- altre note testuali



Workflow
Facciamola semplice… 



Workflow
… o complessa come 
serve a te!



Multi-agenzia
Gestisci inhouse ed agenzie con un 
singolo strumento integrato.

Puoi assegnare in maniera semplice e 
granulare ad ogni team/agenzia i 
permessi per la gestione dei soli dati che 
devono gestire (progetti, reports, 
locations, campagne...  )



Reporting & Targets
Report disponibili per: 
dialogatore, team, location, 
area.

Più di 15 standard KPI’s.

Custom KPI su richiesta.

Obiettivi configurabili in real 
time per qualsiasi report e KPI.

I report con obiettivi sono 
condivisibili con singoli 
dialogatori o interi gruppi.



NPS / Survey
Il Net Promoter o Net Promoter 
Score (o in acronimo NPS) è uno 
strumento di gestione che può 
essere usato per valutare la 
fedeltà in una relazione 
impresa-cliente. 

È un'alternativa alla tradizionale 
ricerca di soddisfazione del 
cliente e dichiara di essere 
correlata con la crescita dei 
ricavi.

Metaface gestisce nativamente 
questi score e può integrare 
strumenti esterni di valutazione.



e molto altro… 

timesheet management per la gestione delle 
ore lavoro, anche direttamente sull’app 
tablet

in-app news management per coinvolgere il 
tuo team

completa gestione dei profili con contratti e 
informazioni sul recruiting



Android 
APP

media management
custom data flow
online & offline mode





Media management



flusso di 
registrazione 
personalizzato



Online & Offline



SECURITY

PCI compliance
data encryption



PCI Compliance ( 3rd party Vault)

Extended Validated SSL Certificate

ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001 
(DataCenter TIER IV)

Penetration test e security audit 
prima di ogni release principale

PCI & Certification



Strong Encryption Backup 
strategy (GPG)

Offuscamento dati

App: encrypted data e 
autenticazione locale 
(multi user app)

Gestione remota Tablet 
(su richiesta)

Data Encryption



PRICING



Startup:  500€ (free per prepagati >5000 schede)
Free startup include: configurazione del primo progetto, live training.

Costo per scheda valida* (prepagato):

1000 to 5.000:             € 1,75
5.000 to 10.000:         € 1,50
10.000 to 15.000:      € 1,25
15.000 to 25.000:      € 1,00

Costo per scheda incompleta: free
Integrazione con credit card gateway (banca sella): free

Servizio di gestione flotta disponibile su richiesta (non incluso).

* le schede valide sono quelle che passano il nostro checkpoint di validazione dati; 
in breve, le anagrafiche su cui è possibile fare billing. Non facciamo pagare per le 
anagrafiche non complete (fair use policy applied)

Pricing 



CONTATTI

fundraising@metadonors.it

metaface.it 

mailto:fundraising@metadonors.it
https://www.metaface.it


SCREENSHOT
(tablet version)



















SCREENSHOT
(web version)



Dashboard



Report Progetti (2 di 2)



Report dettagli (1 di 2)



Report dettaglio (2 di 2)



Setup page


