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Introduzione 
API e Connettori  

Oggi il tempo è diventata una risorsa sempre più rara quanto fondamentale e per questo  
risulta indispensabile l’automatizzazione di processi già strutturati e consolidati come la 
gestione di comunicazioni digitali o cartacee. 
Esistono ad oggi svariate soluzioni sul mercato specializzate in questi processi di 
ingegnerizzazione delle comunicazioni nelle quali però manca completamente il concetto di 
unified database. 

A tale scopo, per ampliare le funzionalità di myDonor® mantenendo centrale l’identità del database e 
consentire d’altronde l’utilizzo di applicazioni di terze parti che automatizzano processi di comunicazione 
programmata, sono nate una serie di infrastrutture software che ne gestiscono il passaggio di informazioni. 
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Connettori bidirezionali 
API e Connettori  

Tali connettori sono stati sviluppati in modo da sfruttare al massimo tutte le funzionalità 
dei software ad essi connessi mantenendo un legame indissolubile fra i dati inviati ed il 
database centrale. Questo vincolo è fondamentale per mantenere l’integrità dei dati ed 
effettuare analisi comportamentali sugli stessi attraverso il cubo di analisi appositamente 
configurato. 

Tutti i meccanismi di integrazione gestiscono sia dati in upload che dati e/o risultati in 
download sempre tenendo come vincolo e chiave il codice anagrafico di myDonor®. 

Attraverso questa informazione è quindi possibile gestire comunicazioni bidirezionali e 
completamente storicizzate all’interno del “constituent journey”. (il diario di myDonor®) 
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BrainLead 
Marketing Automation 

Generazione Liste 
Lead Nurturing 
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BrainLead 
Marketing Automation 

BrainLead è una piattaforma di marketing automation in grado di:  

• Gestire i lead generati dalle campagne  
on-line/off-line 

• Arricchire i dati dei tuoi lead con il social 
enrichment.  

• Tracciare il comportamento dei tuoi lead ed 
associarne uno score in funzione delle 
azioni svolte. 

• Predisporre i lead all’acquisto tramite 
campagne di nurturing. 

• Consegnare i lead al sales solo quando 
risultano pronti. 

  

Per marketing automation si intende l’uso di software per automatizzare processi di 
marketing come la segmentazione degli stakeholder, l’integrazione dei customer data e il 
campaign management. 
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Generazione Liste 
BrainLead - Marketing Automation 

Il processo di generazione delle liste contenenti anagrafiche da “arricchire” o da “riscaldare” si effettua direttamente 
da myDonor® attraverso una semplice estrazione su di una Azione di tipo “BrainLead”. 
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Generazione Liste 
BrainLead - Marketing Automation 

Attivando l’integrazione con myDonor® sul pannello di BrainLead verrà avviata una attività sistematica di controllo sul 
connettore di myDonor® che ogni 4 ore circa verifica ed eventualmente importa le anagrafiche presenti sui lotti 
generati. 

I lotti creati su myDonor® saranno 
sempre “attivi” agli occhi di 
BrainLead. 
 
Questo significa che nel caso in cui 
un membro di questo lotto 
effettuasse una donazione nel 
periodo nel quale è attivo su 
BrainLead verrebbe subito sospesa 
l’attività di nurturing e di email 
marketing. 
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Lead nurturing e “rientro” in myDonor® 
BrainLead - Marketing Automation 

Come Lead Nurturing si intende quell’attività di comunicazione svolta in tutto il periodo che va 
dalla prima richiesta di contatto da parte dell’utente fino all’effettivo raggiungimento 
dell’obiettivo preposto che può essere una donazione, una sottoscrizione ad una petizione, la 
partecipazione ad un evento, ecc… 

Sul portale BrainLead è possibile impostare una serie di attività di Nurturing collegate ad un 
punteggio che verrà dato all’anagrafica a seguito di attività svolte come click in una DEM, visita 
di una pagina, click su di un bottone, compilazione di un form, ecc…. 

Al raggiungimento dell’obiettivo preposto in termini di punteggio l’anagrafica verrà 
inviata nuovamente su myDonor® attraverso il webConnector® arricchita di tutte 
quelle informazioni in più acquisite nella fase di nurturing e con il punteggio 
raggiunto. 
 
Suddetta anagrafica quindi, verrà esclusa dalle future campagne di nurturing e potrà 
essere gestite come anagrafica “calda” all’interno di myDonor®. 
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phpList 
Flusso di dati e gestione Bounce 
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L’integrazione con phpList 
E-mail marketing 

Server di 
posta 

phpList myDonor® 

Lotto / Lista phpList 

Messaggio HTML, 
Bounce (contatto), 
Disiscritti (Contatto e flag newsletter) 

Messaggio 

Bounce 
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phpList e i bounce 
E-mail marketing 

La gestione dei bounce su phpList si sviluppa in un ambiente chiamato “Respinti” e si accede dal menu: 
Sistemagestione respinti. 
Attraverso il pulsante “Elabora respinti” si attiva il download dei bounce dal server di posta all’ambiente phpList. 
Tale attività va effettuata dopo ogni invio a distanza di 5/7 giorni per evitare un accumulo corposo di informazioni sul 
server e conseguente rallentamento in fase di download. 
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Una volta terminata la procedura di download si può  
Procedere con l’analisi di ogni singolo respinto 
cliccando su “Mostra respinti”, controllando nel 
“dettaglio respinto” la tipologia di errore. 
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phpList e i bounce 
E-mail marketing 

Analizzando il corpo del messaggio del bounce 
riscontriamo che, in corrispondenza della dicitura 
“Diagnostic Code” vi è la dicitura “Recipient Not Found”.  
 
Questo indica che la casella di posta non è stata trovata o 
è inesistente e di conseguenza, tale contatto, potrà 
essere rimosso permanentemente dalle liste di email 
direttamente dal pannello di gestione respinti. 
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phpList e le regole di bouncing 
E-mail marketing 

phpList consente una gestione semi-automatica dei bounce effettuando un’analisi completa sfruttando una serie di 
regole che si possono impostare in “Gestione regole respinti” 

In questo form è possibile inserire all’interno del campo “Espressione 
regolare” uno dei seguenti errori inviati come “hard bounce” (errore di invio 
definitivo): 
• 5.1.1  
• 5.1.1 no such local recipient 
• 5.1.2 
• 5.1.3 
• 5.1.6 
• 5.2.1 
• Altri (vedi documento) 

 Nel campo Azione  invece, è necessario  specificare  quale misura prendere per 
ciascuna regola; quella più comune è: “blacklist utente e cancella respinti”. Ciò 
significa che l’utente  corrispondente  alla mail respinta viene inserito in 
blacklist ed il bounce analizzato viene  cancellato. 

Queste regole verranno eseguite ogni volta che vengono processati nuovi 
bounce attraverso il comando:  
Elabora respinti  
Possono inoltre essere processati i bounce già scaricati attravero la funzione: 
Controlla regole respinti 
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Altri software di e-mail marketing 
E-mail marketing 

I connettori sviluppati per questi software di e-mail marketing  sono tutti sviluppati seguendo 
la stessa filosofia di esportazione dei dai fondamentali per le comunicazioni mantenendo un 
solido collegamento usando la codifica myDonor® e di importazione informazioni al fine di 
arricchire il database centrale di maggiori informazioni generate da questi software. 
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