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La società italiana per la raccolta fondi

pianificazione strategica
liste nuovi donatori
gestione database
creatività
stampa e fulfilment
La qualità del nostro lavoro è garantita da:

Chi siamo

DataProsper è una azienda italiana giovane,
ma con professionisti che hanno 25 anni di
esperienza.
Il nostro lavoro è raccogliere fondi per il mondo
non profit, utilizzando gli strumenti del direct
mailing e le liste dei donatori.

un’esperienza specifica di 25 anni
la gestione dell’intero processo di raccolta fondi: dalla strategia alla produzione
partner italiani, per un costo competitivo e investimenti limitati
time to market a meno di 30 giorni: dall’ideazione della campagna alla
postalizzazione
• mailing con gadget personalizzati, per un miglior risultato
• 40 milioni di indirizzi a servizio del Direct Mailing
•
•
•
•

• flessibilità e apertura, per farvi scegliere solo quello che è utile

Pianificazione
Strategica

Vedere lontano
Lavoriamo insieme a voi per conoscere il vostro attuale programma di raccolta
fondi, valutare gli obiettivi che intendete raggiungere e definire come
raggiungerli rispettando il budget.
Fare partnership con DataProsper significa lavorare insieme per costruire una
solida base donatori, strumento essenziale per una raccolta fondi di successo.
Il primo passo sarà definire un piano di marketing, per determinare gli
obiettivi generali. Il piano verrà diviso in singole azioni, così che si possa seguirne
l’evoluzione nel tempo.

Gestione Database

Enrichment, Data Management & Marketing
Intelligence

Database enrichment
Grazie ai dati Istat siamo in grado di individuare la microzona censuaria
all’interno della quale i tuoi attuali o potenziali donatori risiedono, in modo da
comprenderne il loro potenziale.
Si passa poi all’arricchimento puntuale quando, analizzando approfonditamente
il comportamento donativo del soggetto negli anni, si incrociano i dati e si
individuano caratteristiche tipiche del soggetto in questione, invece che di un
generico gruppo di appartenenza.

Database Management
Autonoma
gestione dei dati con i principali vendor di sistemi CRM
Reportistica
statistiche di frequenza, stato delle azioni, andamento delle campagne,
analisi predittive.
Analisi dei risultati:
redemption, donazione media, ROI e LTV attuali e previsionali

Data Mining & Research
Analisi di Profilo
attraverso la determinazione degli indici di concentrazione (RFM Scoring)
Modellistica
Applicazione della statistica per la generazione di Cluster (Profiling)
Response Analisys
per l’ottimizzazione delle campagne (Test vs Estensione)

Gestione Database/2
Data Management & Marketing Intelligence

Data assessment
Data Cleansing
gestione dei processi di formattazione e razionalizzazione della struttura dati
Normalizzazione
campi indirizzo ed attribuzione dati di qualificazione anagrafica e territoriale
Deduplica & Matching
con applicazione di criteri di riconoscimento per uguaglianza e similarità

Geomarketing
Qualifica Territoriale
con 366,863 Sezioni di Censimento ISTAT (Geocodifica) e 140 variabili socio
demografiche
Posizionamento
cartografico definizione bacini gravitazionali (Georeferenziazione)
Clusterizzazione Territoriale
per ottimizzazione dei donatori

Liste nuovi donatori
Un data warehouse integrato e dinamico, con
più di 40 milioni di contatti per le attività di
marketing nel no profit.

Database unico Telefonico - DBU
Banche Dati Territoriali
Lead generation
Pubblici Archivi ex 675/96

Clustering & Profiling
Capofamiglia - Individui Aree Nielsen

Sesso

Cultura

Generazione

Consensi DBU

Standing

Monofamiliari

Nonprofit

Creatività

Personalizzazioni complesse

Gadget di ogni tipo personalizzati

Nuovi modi di concepire il mailing

Proposte complete

Seguiamo l’intero processo creativo, dal brief
all’esecutivo, per creare il design più efficace
per la tua raccolta fondi

Stampa & Gadget
Forniamo consulenza sull’ottimizzazione
della stampa, su Premium, Prospect e House
mailing. Garantiamo un’altissima tecnologia di
personalizzazione applicata

Partner italiani ci permettono di ottenere dei tempi inferiori ai 30 giorni
per la realizzazione di una campagna, impiegando le ultime tecnologie di
stampa, laserizzazione, produzione di gadget 3D personalizzati e offrendo
prezzi fortemente competitivi, che contengono l’investimento delle
vostre risorse finanziarie

Digital
Servizi incrociati per complementare l’invio
postale, o per andare in sostituzione del postale.

Servizi di base
ARRICCHIMENTO DATI

Approfondimento su database incrociati; solo i veri contatti vengono ridati
EMAIL e SMS

Affitto piattaforme di invio, realizzazione e gestione landing page per acquisizione dati
e consenso privacy
SMS

Realizzazioen copy e short link standard: ridirezione verso URL cliente con tracciamento
numero di click
• ricezione risposte via SMS
• autoreply/feedback via sms per determinate azioni (click, riposta, iscrizione)
analisi adesioni/risposte positive:
INOLTRO ADESIONI/RISPOSTE POSITIVE:

• periodico tramite CSV inviato a uno o più indirizzi email (es. ore 9.00, 12.00, 16.00)
• in tempo reale tramite Web Service (ogni record viene inviato appena disponibile)
• possibiltà di differenziare la destinazione (tipicamente per Call Center localizzati)
delle LEAD in funzione del CAP o della provincia dell’anagrafica (ove nota)

è preparare
per chi
www.onlus.antoniano.it
sta arrivando
tutto quello che serve
per farlo sentire a casa.
Ogni giorno,
Nome
accogli tante persone
in difficoltà!
Bologna, 11 marzo 2016

coro d’amore
Per ques to un
GRAZIE!
Si ricordi che le donazioni ad Antoniano onlus,
godono d’importanti agevolazioni fiscali.
Per goderne, il versamento di tali erogazioni può
essere eseguito:
Con il bollettino postale che trova qui accanto
Con la carta di credito, telefonando
al numero verde 800200302
Bologna, marzo 2018
tramite conto corrente bancario
IBAN IT 96 C 05034 11750 000000000222

Conservi sempre la ricevuta bancaria o postale e
gli estratto conto della carta di credito per dedurre
o detrarre l’importo delle sue donazioni al momento
quando
so che un per
miol’anno
caro amico,
in convento, faccio tanti
oggi le scrivo per raccontarle quanto è stato importante
il suo contributo
2015. viene a trovarmi
della dichiarazione dei redditi.
Gentile Nome,

Caro Nome,

Sostengo
Antoniano
onlus:dei frati
Sostengo le
opere di carità
dell’Antoniano
90 € di Bologna:
180
€
45 €
21 €
Altro ................
€ 45
€ 21
€ 90
€ 180
Altro
...........................
In memoria
di .................................

CON TE NOME!

Accoglienza

Caro Nome
il suo aiuto è importante perché permette
a tante persone d’iniziare una nuova vita.

ON LUS

Accogliamo.
Ogni giorno.

Antoniano dei Frati Minori - via Guinizelli 3, 40125 (Bo) Italia - Cod. Fisc. e P.IVA 01098680372
tel. +39 051 3940220 fax +39 051 341844 - www.onlus.antoniano.it - aiutaci@antoniano.it
Informativa art.13 d.lgs 196/2003: i dati sono gestiti da Antoniano onlus - titolare del trattamento - per tutte le operazioni connesse alla donazione per informare su iniziative, attività e progetti. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente da
Antoniano onlus e da soggetti nominati responsabili non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero. I suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla donazione. Le categorie di incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti all’amministrazione, ai rapporti con i
donatori effettivi e potenziali, ai sistemi di sicurezza di dati e sistemi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo scrivendo ad Antoniano onlus - via Guinizelli 3 - 40125 Bologna.

La lista è aggornata al mese di ottobre 2019
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Con chi lavoriamo

Fondazione

sistemo
sualoro
stanza per renderla accogliente, preparo qualcosa di buono
Ogni giorno è stato accanto alle persone in difficoltà,preparativi:
ai bambini più
fragili la
e alle
famiglie, a chi, invece, una famiglia non ce l’ha mai avuta.
da mangiare, riordino le lenzuola pulite e gli asciugamani e faccio le pulizie anche
In tutti i loro passi, piccoli o grandi, c’è la sua impronta.
Questo
è bellissimo.
nelle altre
stanze.

Come?

Scegliendo
di dare
il suo 5x1000
Proprio come per un amico che arriva, ogni giorno
facciamo tanti
preparativi
Ma voglio dirle di più.
ad Antoniano
onlus.
per accogliere
chi bussa alla
chiedendo
aiuto:
Le donazioni a favore della nostra onlus sono deducibili
dalla dichiarazione
deiporta della mensa dell’Antoniano

La società italiana per la raccolta fondi

redditi, basta che non dimentichi di allegare alla prossima
dichiarazione
redditi:
persone
anziane edei
adulti
in difficoltà, mamme e papà con i loro bimbi.
Qui sotto trova due promemoria ritagliabili,
- le ricevute di versamento nel caso di donazioni con bollettino postale;
da portare con lei o da regalare ai suoi amici
- l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
Cerchiamo di metterci nei panni di chi non ha niente,
di chi vive
strada, di chi
per la devoluzione
delin5x1000!
- l’estratto conto del suo conto corrente nel caso di bonifici.
Più saremo, più aiuto potremo donare!
arriva alla
del mese.
In questo modo potrà scegliere di dedurre o detrarrenon
le donazioni
chefine
ha fatto
ad
così a preparare tutto quanto è necessario e utile per loro: un luogo caldo
Antoniano onlus e recuperare parte di ciò che ha donato.Proviamo
Non è tutto…

Sostengo le
Antoniano
onlus: dei frati
90 € di Bologna:
180
€
opere di carità
dell’Antoniano
45 €
21 €
Altro ................
€ 45
€ 21
€ 90
€ 180
Altro
...........................
In memoria
di .................................

Attenzione!!!

Il momento della dichiarazione
Per ringraziarla voglio offrirle un servizio che le tornerà utile tra poco, per la
deileredditi
può
Cerco
di
mettermi
nei
panni
del
mio
ospite
e
penso
a
tutte
cose di
cuitrasformarsi
potrebbe
dichiarazione dei redditi.
in un momento solidale!
Infatti, le donazioni che ha fatto ad Antoniano onlus le
danno
dirittoper
a concreti
avere
bisogno
sentirsibenefici
libero e a suo agio, per sentirsi a casa anche in un posto che
fiscali e proprio perché possa usufruirne, le ricordo che
l’importo
totale
delle sue donazioni
non
conosce
bene.
a favore dei nostri progetti nel 2015 è stato di 00,00 euro, di questo la ringraziamo.

Italia Onlus

dove stare quando fa freddo, una buona colazione, un pranzo completo con alimenti

dataprosper.it

O.
OGNI GIORN
benefici portati avanti dalle associazioni non lucrativepersone
come la nostra.
che arrivano. Sei tu che ci aiuti a dare un posto bello e in ordine a chi
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AD
Caro Nome,
O 5X1000
DIA IL SU
ONLUS!
puoi fare la tua donazione per
TONIANO
ANaiutare
chi è in difficoltà con il bollettino qui
sopra.
LIAMO.
ACCO G
Il tuo sostegno diventerà un puntoNdiI partenza
GIORNO.
OG
per chi non ha più niente.

Sei conforto, vita,
speranza per chi
ha bisogno,
come il pane
sulla tavola della
nostra mensa.

C’è ancora una cosa molto importante che può fare al momento della dichiarazione dei
DataProsper Srl
AD
sani e buoni.
O 5X1000
redditi e che, senza alcuna spesa da parte sua, può diventare un prezioso aiuto per le
DIA IL SU
è in via Marco Aurelio, 6 - Milano 20127
O ONLUS!
ANTONIAN
persone in difficoltà: la donazione del 5x1000.
CO GLIAMO.
(MM PASTEUR)
tuo aiuto
non potremmo pensare a tutto questo per le AC
tante
Il 5x1000 è una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia perSenza
offrireilsostegno
ai Nome
progetti

Codice fiscale 01098680372

