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myDonor® 
Le novità introdotte nel 2016 

 
Anagrafiche persone e organizzazioni 

Gestione donazioni 
MRM 
Utilità 
Analisi 

Ever green 
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Anagrafiche 
 
• Nuova griglia visualizzazione donazioni 
• Storicizzazione documenti 
• Contatti 
• Ricorrenze 
• Aggiornamenti massivi anagrafiche 
• Aggiunti Rapporto con l’associazione e Categorizzazioni in estrattore 
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Donazioni 
 

• Campagna e azioni defunti 
• Nuova modalità assegnazione ringraziamenti 
• Scomposizione donazioni 
• Gestione IBAN  
• Semplificazione processo di lavorazione evidenze da connector 
• Intestatari carta di credito 
• Origine web 
• Contabilizzazione distinte a dettaglio donazione 
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MRM 
 

• Generazione lotti da file  
• Generazione unico file da enne lotti 
• Gestione seconda codeline 
• Schedulazione lotti sms 
• Dimensioni di classificazione delle campagne/azioni/lotti 
• Ringraziamenti: 

• processo di generazione 
• Matrice di assegnazione lotti 

• Gestione eventi. Rsvp, documenti, duplicazione 
• Creazione lotto. Possibilità di archiviare documenti in pdf. 
• Multi phplist 
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Utilità 
 

• Richiesta anagrafiche prospect donanti a fornitori e aggiornamento 
automatico dei dati 
• Gestione dei resi da Poste 
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Sostegno a Distanza - SAD 
 
• Elenco sad in anagrafica  
• Calcolo ratei copertura 
• Importazione massiva documenti bambino 
• Importazione da Qlikview adozioni 
• Generazione codeline in estrattore adozioni 
• Gestione proposte SAD 
• Chiusura massiva sostegni 
• Definizione limite rapporti SAD per sostenuto 
• Nuovo stato sostenuto 
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Ever green 
 

• Utility per la pulizia del database 
• I cluster e valutazione comportamentale 
 
 
 

 


