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Il database per le organizzazioni nonprofit è un efficace strumento di gestione interna. Per il fundraiser,
l'utilizzo di un database è imprescindibile per mantenere proficui contatti con i donatori. Quali sono i criteri di
scelta nel vasto panorama dei produttori? Come pianificare il proprio lavoro? Come gestire una campagna di
raccolta fondi? Quali dati sono necessari, e quali informazioni ottenere? Questo volume risponde alle domande
del fundraiser con un taglio informale, diretto, dettagliato e non tecnico, orientato allo studio di casi reali.
Viene posto l'accento sulla necessità di infondere una "cultura del dato" che passa attraverso il trattamento e il
miglioramento delle informazioni che le organizzazioni raccolgono nello svolgimento delle proprie attività. I
numerosi esempi pratici ed i consigli proposti consentiranno di coltivare, giorno per giorno, la propria base
dati e farla crescere in modo armonico. Il libro si rivolge a fundraiser e responsabili della raccolta fondi,
membri del consiglio direttivo che desiderano migliorare i processi interni dell'organizzazione, presidenti e
responsabili di gestione e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati al fundraising.
é di un paio di anni fa,. Consulente di fundraising: come il fundraiser. Nonprofits use DonorPerfect
Fundraising Software for their Donor Management, Grant & Gift Tracking, Moves Management, Mass
Mailing needs and more Nonprofit donor databases are a type of software that offers organizations a
centralized platform to. Donodoo: fundraising ecosystem. Il database è uno strumento indispensabile per il
fundraiser ma non sempre, tuttavia, ne vengono sfruttate tutte le potenzialità. Un agevole testo con le
principale normativa sul fundraising. 0. In questo modo intendo agevolare la ricerca delle informazioni più

utili dal punto di vista della formazione di base per … myDonor® è soluzioni software per il non profit, il
fundraising, il sostegno a distanza, la contabilità. 08. Il database per il fundraising. A donor database will
help you get to. Pensato per rendere facile e veloce l’integrazione di tutti i reparti della tua organizzazione, in
un unico punto di controllo.
Mailing per il fundraising. Questa pagina riorganizza i diversi articoli pubblicati nel blog in questi mesi
nell'ambito del 'come fare fundraising'. La raccolta fondi per le piccole organizzazioni non profit: Fundraising
Km Zero = il budget è al minimo. NP Solutions: soluzioni e servizi per il non profit, noprofit software,
software fundraising, database associazioni non profit, organizzazioni non profit Come fare fundraising.
Fundraising: corsi, consulenza e ricerca sul fundraising. 2016 Come usare il database per costruire una
relazione stabile e duratura con il donatore.
La Scuola di Roma Fund-Raising. NpHelp é un programma per il non profit che ti aiuterà a gestire e
analizzare il database per il fundraising.

