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Incontro network clienti 

10:00 – 11:00 
myDonor® NX, disruptive new generation. 
Come cambiano pelle i nostri prodotti e la reingegnerizzazione del Data 
Base. La filosofia mobile, le app iOS e Android. 

11:00 – 12:00 
I connettori api: ci apriamo al mondo esterno! 
La vision e la tecnologia di questa innovativa scelta. Stato dell’arte e 
scenario 2017/18 

12:00 – 13:00 
websites, crowdfunding, landing page 
Il progetto, la creatività, la tecnologia usata ed alcuni esempi di web site 
realizzati 

13:00 – 14:00 Pranzo a buffet 

14:00 – 16:00 

myDonor® &co: nuove funzionalità nel 2016. 
Scopriamo tute le funzionalità introdotte nel corso del 2016 in myDonor® 
e non sempre note. Una carrellata sulle web app realizzate a complemento 
delle funzionalità di back office. 

16:00 – 16:30 domande e risposte 
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Il 2016 ha visto una 

importante 

evoluzione della 

struttura societaria di 

myDonor® 
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myDonor Italia srl 

myDonor  UK Lto 

myDonor  España sl 

Delivery Prodotti myDonor® 

INP Service SrL 
R&S, Servizi, Assistenza 
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Green by myDonor® 

theRaiser® 

myDonor® 

Unificazione linee prodotti 

Ieri 3 diversi prodotti 
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myDonor® green 

myDonor® 
 

raiser 

myDonor® NX 

Unificazione linee prodotti 

Oggi un unico prodotto 

3 distribuzioni 

next generation 
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I programmatori  myDonor® alle prese con le API 
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Black Box API 

Nella teoria dei sistemi, un modello black box è un sistema che, 
similmente ad una scatola nera, è descrivibile essenzialmente 
nel suo comportamento esterno  

Con application programming interface (in acronimo API, in 
italiano interfaccia di programmazione di un'applicazione), 
in informatica, si indica ogni insieme di procedure disponibili 
al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di 
strumenti specifici per l'espletamento di un determinato 
compito all'interno di un certo programma.  

Applicazione 
B Applicazione A 

I programmatori  myDonor® alle prese con le API 
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Oggi: Sistema Chiuso 2017: Sistema Interfacciato 
con l’esterno 

Black 
Box API 

MailChimp 

WebApp e App 
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BEE Free 
by mailup 

Editor email 
Drag & Drop 

I prodotti myDonor® e PHPlist introducono 

l’editor per le email “drag and drop” di mailup 

http://www.mailup.it/funzionalita/email/creazione-email/
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myDonor® NX  
Oggi: Sistema Chiuso 2018: Sistema Aperto 

API 

Web 
Sites 

Web 
APPS 

APP iOS e 
Android 

API 

API 

Custom 
Applications 

API 
GUI 

Grafics User 
Interface 

Open Source 

API 

Tutte le API 
saranno 
ampiamente 
documentate ed 
utilizzabili da 
terze parti 

Le logiche di 
busisnes ed i 
processi restano 
interni al Data 
Base myDonor® 



 
Totalmente riscritta 

con REACT e 
disponibile come 

Open Souce per PC 
Tablet, SmartDevices 
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API 

GUI 
Grafics User 

Interface 
Open Source 

React è la prima libreria JavaScript che nasce (nei laboratori di 
Facebook) con una vocazione specifica: diventare la soluzione definitiva 
per sviluppatori frontend e app mobile basate su HTML5, la proverbiale 
"panacea per tutti i mali", il tool che permetta di costruire interfacce 
utente dinamiche e sempre più complesse rimanendo comunque 
semplice e intuitivo da utilizzare. 

         Core, 
Logiche di 
busisness,  
Processi,   
Data Base 

Un team al lavoro in myDonor® 
per il progetto NX di 7 persone: 

myDonor® NX  
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React è la prima libreria JavaScript che nasce (nei laboratori di Facebook) 
con una vocazione specifica: diventare la soluzione definitiva per 
sviluppatori frontend e app mobile basate su HTML5, la proverbiale 
"panacea per tutti i mali", il tool che permetta di costruire interfacce 
utente dinamiche e sempre più complesse rimanendo comunque semplice 
e intuitivo da utilizzare. Un unico software per tutti i devices. 

Il team al lavoro in myDonor® per 
il progetto NX: 

Lisa, Michele, Francesco, Diego, 
Gabriele, Marco R., e Giuseppe 

(consulente React) 

myDonor® NX  
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GUI Attuale 

GUI NX 

In pratica significa 
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myDonor® green 
Festival Del 
Fundraising 

Maggio 2017 

myDonor® 
raiser 

NX 

Dicembre 
2017/2018 

Compatibilità con versione attuale 
Nessun costo aggiuntivo 

Rientra nel canone di manutenzione software 
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Primavera 2017 

APP Android e IOS  

• 

Rubrica Sostenitori per Organizzazione 

 

Area Riservata Donatori  
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Non siamo fuggiti… è solo rimandata! 

 

Saremo al festival del fundraising con  

un stand, grandi novità ci aspettano! 

http://aifundraising.it/
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Meeting Clienti myDonor® 

giovedi 22 venerdì 23 giugno : resort la casa sul lago 

Clicca qui per vedere l’interno 

http://www.palazzodivarignana.com/it-IT/varsana_spa
http://www.palazzodivarignana.com/it-IT/varsana_spa
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Per concludere 
Focus strategico 

•Sviluppo websites 

•Landing Page 

•Piattaforma CrowdFunding white label  

peer to peer 

•webConnector 

•Piattaforma NX  

 

look ahed: 

be smart, be mobile, be myDonor® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


