
Il donatore al centro del fundraising!





empowering non profits

to improve society



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.

35 
dipendenti

3
sedi 

Lazio, Toscana, Lombardia

+300k
donatori con cui abbiamo 

parlato nel 2018

2mln
donazioni totali 
annue gestite



Ci occupiamo di raccolta fondi:



Come lavoriamo:



Chi si fida di noi:





Il donatore al centro del fundraising!
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L’ERP (Enterprise resource planning) è un software di gestione 
che integra tutti i processi organizzativi: 

Acquisizione, Donor Care
Servizio Sostenitori, Pagamenti, contabilità, 

Campagne / Digital / Attivismo / HR / EDU ...

ERP o Database?



E’ un database dedicato alla raccolta fondi

E’ un ERP con un core opensource: potete sviluppare o 
usare nuovi moduli (anche senza di noi)

 

E’ parte della comunità di Odoo, usato da 3.7M di utenti

Cos’è Donodoo … 



Un solo luogo ... molte applicazioni
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- gestione anagrafiche donatori
- gestione donazioni (metodi di 

pagamento, gestione transazioni, 
reportistica)

- gestione donatori regolari (flussi SDD, 
bollettini, carte di credito, bonifici 
ricorrenti)

- integrazione gateway di pagamento 
(Banca Sella, Stripe)

- gestione delle campagne di raccolta 
fondi (canale, descrizione, redemption. 
obiettivi raccolta, etc)

- gestione azioni su donatore (welcome kit, 
ricevuta donazione, etc)

- profilazione donatori (anche con 
parametri personalizzati)

- gestione cashflow 
- … e molto altro.

Donodoo si posiziona al centro delle 
attività svolte dal team di Raccolta 
Fondi dell’Organizzazione. 

Dall’amministrazione, al servizio 
sostenitori, dal call center, ai sistemi 
informativi alimentano informazioni, 
così come utenti esterni come 
agenzie F2F oppure piattaforme di 
digital comunication e sito web 
dell’Organizzazione… 

Core Values



Personalizzazione

Donodoo permette alle 
organizzazioni di adeguare il 
software alle proprie esigenze di 
processo interne.

Il software nasce per rendere facile 
la personalizzazione dei flussi di 
lavoro, modificabili già da 
interfaccia utente.



Assistenza dedicata

Formazione iniziale sul prodotto… 
Servizio dedicato di customer service… 
Ticket system con SLA predefiniti… 
Project manager dedicato… 

Vogliamo che tu possa trarre il massimo 
vantaggio da Donodoo! 

Curare il nostro rapporto con 
l’organizzazione nei dettagli è quello 
che ci contraddistingue.



FEATURES 
PANORAMA



segmentation



Il donatore, davvero al centro

Donodoo è pensato per essere il punto di riferimento 
della gestione del tuo donatore regolare. 

Donodoo permette un facile tracciamento di ogni attività 
fatta sui tuoi donatori da ogni dipartimento della tua 
organizzazione. 



Segmenti in tempo reale per la selezione del tuo 
target! 

Puoi crearli miscelando dati su: donatori, deleghe, 
donazioni, lavorazioni, touchpoint ed oltre 300 misure 

precalcolate



+300 KPI su cui segmentare



Filtri dinamici applicabili 
su ogni tipologia di dato 
disponibile, applicabili 

direttamente da interfaccia, 
con pochi click.



automation



Automazione dei processi ripetitivi grazie 
alla gestione dei Workflow



Verifica a più livelli: manuale, su 
import massivi, su ogni workflow 

automatico

Deduplica integrata e diversa per 
tipologia di dato

Personalizzazione importazione
direttamente da interfaccia

Data Entry con controlli automatizzati



data 
reporting



Avrai accesso diretto ai dati dei tuoi 
donatori, per poterli aggregare, 
segmentare e rappresentare in pivot 
table generate in tempo reale, che ti 
permettano di prendere decisioni 
migliori, basandoti sui dati storici della 
tua organizzazione. 

In totale indipendenza!

Report in tempo reale e personalizzati



Campi precalcolati, riduzione della 
necessità di ETL

Possibilità di avere una reportistica 
in tempo reale tramite report 

preferiti e query pre-impostate.

Possibilità di filtrare i risultati in 
maniera intuitiva



Un sistema di pivot in 
tempo reale accessibile 
direttamente dal team di 
competenza, in cui con 
pochi click si arriva ad 
una analisi dettagliata 

sui dati.



Possibilità di accedere alle tabelle «grezze» per analisi più 
articolate, o dialogare con altri strumenti di BI



integrazione



Integrazione con ogni tuo strumento

Il database donatori non è un isola, 
ma il centro della mappa geografica 
del tuo sistema di fundraising. 

Connetti il tuo sistema di Face2Face 
o il tool di marketing automation 
preferito!



Integra con un click > 1000 applicazioni grazie a Zapier.

...



Possibilità di connessione di software di 
terze parti, direttamente via API.

(Face 2 Face App, Email marketing, Call 
center, …)

Ogni oggetto Donodoo è dotato di una API 
documentata e direttamente utilizzabile. 

API di connessione



Con oltre 1.000 app, Odoo copre tutte le 
tue necessità in una soluzione unica. 

Le app di Odoo sono perfettamente 
integrate le une con le altre, consentendo di 
automatizzare completamente i processi 
della tua attività.

odoo App



daniele.cirio@metadonors.it

donodoo.it 

CONTATTI

mailto:daniele.cirio@metadonors.it
https://donodoo.it

