TALEA BLUEFUNDRAISER

Database Marketing per Associazioni e Onlus

BlueFundRaiser è un prodotto della linea BlueBase dedicato dedicata alle campagne di raccolta fondi
e alla gestione dei tesserati, utilizzata principalmente da Onlus e Associazioni.
La gestione delle anagrafiche e delle campagne è indirizzata al trattamento avanzato di contatti privati:
BlueFundRaiser è la versione di BlueBase orientata al B2C e viene generalmente utilizzata sia per le
campagne di raccolta fondi che per quelle di tesseramento.
Con BlueFundRaiser è inoltre possibile, per un’associazione o una ONLUS, gestire nel dettaglio il
tesseramento
E’ il successore del Sistema Personalizzato con il quale il Telefono Azzurro ha gestito le proprie
campagne abbonamenti, portando il database di contatti da circa 100.000 a oltre un milione e
triplicando il numero dei donatori. BlueFundRaiser raccoglie questa eredità offrendo continuità di
esperienza e potenziando le caratteristiche precedentemente disponibili.
L’applicativo viene utilzzato in particolare da Associazioni Private e Onlus.
Caratteristiche
Tramite un’interfaccia grafica amichevole, BlueFundRaiser rende possibile:
-La gestione avanzata delle Anagrafiche di contatti privati
-La gestione dettagliata del Tesseramento degli Associati, con la classificazione dei soci, il rinnovo
delle tessere e il contributo economico, individuale e complessivo
-La gestione dell'intera storia delle interazioni con i contatti (clienti, partner, prospect, suspect, etc.),
passate e future, compresa la gestione degli appuntamenti, tramite l'Agenda Interazioni
-La definizione delle Campagne di Marketing per raccolta , con accuratezza crescente nella
definizione dei nuovi pool di target sulla base degli esiti delle azioni promozionali precedenti
-L'assistenza puntuale all'attività individuale del personale marketing tramite l'Agenda interazioni
-La qualificazione delle anagrafiche tramite un sistema di Keytag / Keyword generate a piacere per
aumentare la flessibilità del database
-L’estrazione semplificata di anagrafiche / target con criteri flessibili
-L’espansione della funzionalità attraverso moduli opzionali (oggetto di eventuali offerte dedicate)
BlueFundRaiser viene generalmente utilizzato su un singolo PC, ma con un upgrade di licenza i dati
possono essere condivisi tra diverse installazioni su una rete locale.
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Interfaccia
Come tutti i prodotti della linea BlueBase, BlueBusinessManager è costruito per essere il più
possibile elegante, intuitivo, semplice e amichevole verso l’utente. La disposizione delle informazioni
sullo schermo è ergonomica, la grafica è curata e rilassante, i bottoni sono standardizzati attraverso il
metodo “un click, una funzione”. Sfruttando la tecnologia di BlueBase sono stati prodotti applicativi
che abbinano funzionalità potenti e interfacce semplici: in Talea, le icone hanno soppiantato i
tradizionali menu a tendina molti anni prima che si imponesse la linea di tendenza degli attuali sistemi
per tablet e smartphone.
I risultati sono restituiti in forma intuitiva e leggibile; sono generalmente esportabili in formato CSV,
compatibile con Excel e con altri fogli elettronici su differenti sistemi operativi, ma accessibile anche
in puro formato ascii (testo).
Architettura e modularità
-Applicazione .net per MS-Windows (XP, Vista, 7 a 32 e 64bit)
-L’interfaccia ha il classico stile a icone BlueBase di Talea, “Un click – una funzione”
Naturalmente viene rispettato il tradizionale orientatamento di Talea ai Sistemi Personalizzati: la
modularità del sistema ne permette la modifica e l'espansione, al fine di soddisfare le vostre necessità e
di adattarlo ai vostri processi aziendali, aumentandone l'efficienza.

anagrafiche e tessere

Attività integrative per il Database Marketing
A complemento dell'attività che è possibile svolgere con BlueBase, Talea può offrire:
-Conversione / integrazione database del cliente per adattarli all'uso in BlueBase
-Normalizzazione e deduplica dati anagrafici
-Gestione sistema "chiavi in mano"
-Report complessi "ad hoc" per necessità una-tantum
-Campagne telefoniche, postali e di e-mailing
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Aree di competenza:

Sistemi personalizzati
Sviluppo multipiattaforma
Supporto tecnico per reti dati/fonia
Gestione completa Database Marketing del cliente
Sviluppo Web
Applicativi della linea BlueBase
Supporto tecnico per reti dati/fonia
Consulenza informatica
Corsi di informatica personalizzati
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