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Accesso a DCO

Nome utente
Dovrebbe coincidere con l’indirizzo email che ci hai comunicato, quello a cui inviamo le 
comunicazioni ufficiali
Se non coincide prova ad aggiungere .dco all’indirizzo (es. mario.rossi@email.it.dco)

Se non funziona scrivi a club@ducati.com e ti aiuteremo.

› Collegati al seguente link: https://my.ducati.com/dco
› Inserisci Nome utente e Password
› Clicca su Accedi

mailto:club@ducati.com
https://my.ducati.com/dco
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Password Reset

› Clicca su Password dimenticata
› Inserisci il Nome utente (Username)
› Clicca su Send Password Reset Email

Riceverai una mail per resettare la password.

Completata quest’operazione segui la procedura indicata nella pagina 
precedente.

Se non ricordi la Password
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Home Page

NOME PRESIDENTE
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Scheda Club

NOME PRESIDENTE
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Scheda People

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                          Rossi Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

› In questa sezione troverete le liste di tutti i vostri soci.
› Cliccando su un nome nella colonna Nome Socio Club si aprirà il profilo di quel socio.
› Potete anche fare una ricerca rapida scrivendo il nominativo che cercate nel riquadro in alto a destra (vedi freccia).
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Controlla soci - Da fare entro il 27 Dicembre 2019

Prima di procedere con la riaffiliazione

› Vai nella sezione People di DCO.
› Seleziona l’opzione All dal menu a tendina.
› Controlla lo stato dei vari soci → Non devono esserci soci Da Rinnovare!

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                          Rossi Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario
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Controlla soci - Da fare entro il 27 Dicembre 2019

Prima di procedere con la riaffiliazione

› Non devono esserci soci Da Rinnovare!
› Clicca sullo stato da modificare, comparirà sulla destra il simbolo di una matita
› Clicca sulla matita e potrai selezionare dal menu a tendina varie opzioni
› Se il socio non era attivo nel 2019 lo stato da selezionare è Disattivo.

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                          Rossi Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario
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Controlla soci - Da fare entro il 27 Dicembre 2019

Prima di procedere con la riaffiliazione

Una volta selezionato il nuovo stato dovete sempre ricordare di salvare le modifiche.

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                          Rossi Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario
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Controlla soci - Da fare entro il 27 Dicembre 2019

Prima di procedere con la riaffiliazione

› Potete anche selezionare e modificare più soci per volta:
• Spunta il riquadro alla sinistra del nome di ogni socio
• Spunta la casella “Aggiorna n elementi selezionati”
• Clicca su Applica
• Ricorda sempre di salvare le modifica cliccando sul tasto Salva in fondo alla pagina

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                          Rossi Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario

Mario Rossi                                                          Rossi                                                          Mario
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Controlla soci - Da fare entro il 27 Dicembre 2019

Prima di procedere con la riaffiliazione

Abbiamo visto come tutti i soci in stato Da Rinnovare vadano trasformati in:
› Attivi
› Disattivi

Approfitta di questo momento per controllare il DataBase soci.
Assicurati che tutto sia come dovrebbe.

Tutti i Lead vanno gestiti trasformandoli in:
› Attivi
› Rifiutati

Accertati che i soci Attivi (per il 2019) su DCO lo siano davvero nella realtà.
Se non lo sono puoi trasformarli in:
› Espulsi (scelta irreversibile)
› Da Rinnovare (step intermedio) → Disattivi (step finale) (scelta reversibile)

Sappiamo che molti soci non sono stati registrati.
Con il Tutorial MyDucati puoi aiutare i soci ad iscriversi online (Lead).

Consulta lo schema della pagina successiva.
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Stati di un socio

LEAD

ATTIVO

RIFIUTATO

APPROVAZIONE?

SI

NO

ESPULSO

DA RINNOVARE

RINNOVO?

DISATTIVO

SI

NO

+7GG - URGENT

+25GG - EXPIRING

+31GG - EXPIRED

N.B.: Per trasformare un socio da Attivo a Disattivo bisogna passare dallo step intermedio (Da Rinnovare).
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Riaffiliazione soci 2020 – Dal 1 Gennaio 2020

Procedura di riaffilazione

NOME PRESIDENTE

› Vai nella sezione Club di DCO.
› Clicca sul tasto Avvia Rinnovo Soci in alto a destra. 

In questo modo il sistema rileva tutti i soci che si trovano
in stato “Attivo” nel 2019.
Cliccando su Avanti questi passeranno automaticamente 
in stato “Da rinnovare”.

N.B: Devi cliccare questo tasto solo se devi avviare il processo di riaffiliazione.
Fai attenzione a non cliccare inavvertitamente più volte questo tasto o tornerai ogni volta al punto di partenza.
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Riaffiliazione soci 2020 – Dal 1 Gennaio 2020

Procedura di riaffilazione

› Vai nella sezione People di DCO.
› Seleziona l’opzione All dal menu a tendina e vedrai che tutti i soci che prima erano in stato “Attivo” adesso saranno 

in stato “Da Rinnovare”.

NOME PRESIDENTE

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

NOME PRESIDENTE
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Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Riaffiliazione soci 2020 – Dal 1 Gennaio 2020

Procedura di riaffilazione

› Clicca sullo stato da modificare, comparirà sulla destra il simbolo di una matita
› Clicca sulla matita e potrai selezionare dal menu a tendina varie opzioni
› Seleziona Attivo per rinnovare l’affiliazione del socio per il 2020

NOME PRESIDENTE
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Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Mario Rossi                                                                      Rossi Mario

Riaffiliazione soci 2020 – Dal 1 Gennaio 2020

Procedura di riaffilazione

› Puoi anche selezionare e modificare più soci per volta:
• Spunta il riquadro alla sinistra del nome di ogni socio
• Spunta la casella “Aggiorna n elementi selezionati”
• Clicca su Applica
• Ricorda sempre di salvare le modifica cliccando sul tasto Salva in fondo alla pagina

NOME PRESIDENTE
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Eventi

Creare un nuovo evento

NOME PRESIDENTE

› Per creare un nuovo Evento clicca su 
Nuovo (vedi freccia in alto a destra).

› Completa con le informazioni richieste.

› Controlla il risultato finale.

› Clicca su Salva.

› Una volta salvato, l’evento sarà online
https://www.ducati.com/it/it/eventi

https://www.ducati.com/it/it/eventi


19

Eventi

Completate i campi (esempio)

Write here what you want to appear on this button.Scrivi qui ciò che vuoi che compaia sul tasto.
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Eventi

Calendario Eventi

L’evento comparirà sul sito Ducati al link https://www.ducati.com/it/it/eventi

https://www.ducati.com/it/it/eventi
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Eventi

Calendario Eventi

Potete selezionare gli eventi:

› Per Nazione → La nazione in cui si svolgerà l’evento
› Per Categoria → Desmo Owners Club
› Per Mese
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Talk to Ducati

Apri un caso

NOME PRESIDENTE

› Puoi farci delle domande direttamente dalla piattaforma.
› Proprio come se scrivessi una mail: inserisci un titolo in Oggetto e descrivi il problema o facci una qualsiasi domanda in Descrizione.
› Puoi anche allegare dei file (es. uno screenshot del problema)
› Clicca sul tasto Invio
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Talk to Ducati

Gestisci i casi aperti

NOME PRESIDENTE

› Il caso verrà gestito al più presto.
› Nel riquadro in basso puoi controllare tu stesso lo stato delle richieste.
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Comunicazioni Email

Nuova sezione

NOME PRESIDENTE

› Con questa sezione potrai comunicare con i tuoi soci tramite la piattaforma.
› Seleziona la vista che preferisci:

• All
• Visualizzati recentemente

› Puoi anche bloccare la lista che preferisci cliccando sulla pin (vedi freccia)
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Comunicazioni Email

Nuova comunicazione

NOME PRESIDENTE

› Clicca sul tasto Nuovo (vedi freccia in alto a destra)
› Si aprirà la finestra per comporre la comunicazione

• Oggetto
• Testo
• Lingua

› Infine clicca su Salva
› Si aprirà la pagina della comunicazione
› Potrai gestirla subito o in un secondo momento
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Comunicazioni Email

Crea una nuova comunicazione

NOME PRESIDENTE

› Troverai infatti la comunicazione appena salvata nell’elenco generale.
› Basterà cliccare sul nome della comunicazione (Oggetto) per aprirla di nuovo
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Comunicazioni Email

Invia la comunicazione

› Controlla che sia tutto corretto
› Puoi cliccare su Modifica e correggere se necessario
› Oppure clicca su Invia Comunicazione (vedi freccia in alto a destra)
› Si aprirà la finestra per gestire l’invio
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Comunicazioni Email

Invio ai soci

Puoi selezionare i tuoi soci nei seguenti modi:
› All → La comunicazione verrà inviata a tutti
› Filtered → Puoi scegliere uno o più soci per nome
› By Status → Puoi seleziona solo i soci in un determinato stato

Selezionati i destinatari scorri verso il basso e clicca sul tasto
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Scheda Reports

NOME PRESIDENTE

Il report Club Members Active è il più completo.
Selezionate quello creato da Eugenia Simoni.
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Club Members Active

NOME PRESIDENTE

› Cliccate sul menù a tendina in alto a destra.
› Quindi cliccate su Esporta.
› Selezionate la modalità che preferite:

• Rapporto formattato (consigliato)
• Solo dettagli

› Quindi cliccate sul tasto Esporta in basso a 
destra.

Il file verrà scaricato sul pc.



Ducati Club Organizer
English
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DCO Login

Username
It should coincide with the email address you chose for official communications.
If it is not, try adding .dco to the address (eg mario.rossi@email.it.dco)

If it doesn't work, write to club@ducati.com and we'll help you.

› Connect to the following link: https://my.ducati.com/dco
› Insert Username and Password
› Click on Log in

mailto:club@ducati.com
https://my.ducati.com/dco
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Password Reset

› Click on Forgot Your Password?
› Insert Username
› Click on Send Password Reset Email

You’ll receive an email to reset the password.

Once this operation is completed, follow the procedure indicated on the 
previous page.

If you forgot your Password
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Home Page

PRESIDENT NAME
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Club Page

PRESIDENT NAME
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People Page

PRESIDENT  NAME

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

› In this section you will find lists of all your members.
› Clicking on a name in the Club Member Name column, that member's profile will open.
› You can also make a quick search by writing the name you are looking for in the box at the top right (see the red arrow).
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Check members - By December 27th 2019

Before proceeding with the re-affiliation

› Go to People section of DCO.
› Select All from the drop-down menu.
› Check the status of the various members → There must be no To Be Renewed members!

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario
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Check members - By December 27th 2019

Before proceeding with the re-affiliation

› There must be no To Be Renewed members!
› Click on the status to be modified, a pencil symbol will appear on the right
› Click on the pencil and you can select various options from the drop-down menu
› If one member was not active in 2019 the status to be selected is Inactive.

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario
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PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Check members - By December 27th 2019

Before proceeding with the re-affiliation

› Once the new status is selected, you must always remember to save the changes.



40

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Mario Rossi                                                                     Rossi Mario

Check members - By December 27th 2019

Before proceeding with the re-affiliation

› You can also select and change multiple members at a time:
• Check the box to the left of each member's name
• Check the box "Update n selected items"
• Click on Apply
• Always remember to save the changes by clicking on the Save button at the bottom of the page
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Check members - By December 27th 2019

Before proceeding with the re-affiliation

We have seen how all members in a To Be Renewed state should be transformed into:
› Active
› Inactive

Take advantage of this time to check out the membership database.
Make sure everything or at least most of it is as it should.

All Leads must be managed by turning them into:
› Active
› Rejected

Make sure that Active members (for 2019) on DCO really are in reality.
If they are not, you can turn them into:
› Expelled (irreversible choice)
› To be Renewed (intermediate step) → Inactive (final step) (reversible choice)

We know that many members have not been registered.
With the MyDucati Tutorial you can help members register online (Lead).

See the diagram on the next page.
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States of a member

LEAD

ACTIVE

REJECTED

APPROVAL?

YES

NO

EXPELLED

TO BE RENEWED

RENEWAL?

INACTIVE

YES

NO

+7GG - URGENT

+25GG - EXPIRING

+31GG - EXPIRED

NOTE: To transform a member from Active to Inactive, it is necessary to go through the intermediate step (To Be Renewed).
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2020 Members Re-affiliation – From January 1st 2020

Re-affiliation’s procedure

PRESIDENT NAME

› Go to the Club section of DCO.
› Click on the Start Members Renewal button at the top right.

In this way the system detects all the members that are 
in "Active" status in 2019.
By clicking on Next these will pass automatically
in "To be renewed“ status.

NOTE: You only need to click this button if you are going to start the re-affiliation process.
Be careful not to inadvertently click it several times or you’ll return to the starting point each time.
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2020 Members Re-affiliation – From January 1st 2020

Re-affiliation’s procedure

› Go to the section People of DCO.
› Select the option All from the drop-down menu and all the members who were previously in the "Active" status will 

now be in the "To Be Renewed" status.

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario
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Mario Rossi                                                             Rossi Mario

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

2020 Members Re-affiliation – From January 1st 2020

Re-affiliation’s procedure

› Click on the status to be modified, a pencil symbol will appear on the right
› Click on the pencil and you can select various options from the drop-down menu
› Select Active to renew the membership of the member for 2020
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Mario Rossi                                                             Rossi Mario

PRESIDENT NAME

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

Mario Rossi                                                             Rossi Mario

2020 Members Re-affiliation – From January 1st 2020

Re-affiliation’s procedure

› You can also select and change multiple members at a time:
• Check the box to the left of each member's name
• Check the box "Update n selected items"
• Click on Apply
• Always remember to save the changes by clicking on the Save button at the bottom of the page
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Events

Create a new event

PRESIDENT NAME

› To  create a new Event just click on New

› Complete with all the information 
requested

› Click on the Save button

› Pay attention to the final result.

› Once the event is saved it will be online
https://www.ducati.com/ww/en/events

https://www.ducati.com/ww/en/events
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Events

Complete the fields (example)

Write here what you want to appear on this button.
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Events

Events Calendar

The event will appear on the Ducati website at the link https://www.ducati.com/ww/en/events

https://www.ducati.com/ww/en/events
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Events

Events calendar

Select events:

› By Country → The country where the event will take place
› By Category → Desmo Owners Club
› By Month
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Talk to Ducati

Open a case

PRESIDENT NAME

› You can ask us questions directly from the platform.
› Just like writing an email: enter a title in the Summary and describe the problem or ask us any question in Description.
› You can also attach files (eg a screenshot of the problem)
› Click on the Submit button
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Talk to Ducati

Manage open cases

PRESIDENT NAME

› The case will be handled as soon as possible.
› In the lower box you can check the status of the requests yourself.
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Email Communications

New section

PRESIDENT NAME

› With this section you can communicate with your members.
› Select the view you prefer:

• All
• Recently viewed

› You can also save the list you prefer by clicking on the pin (see arrow)
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Email Communications

New communication

PRESIDENT’S NAME

› Click on the New button (see arrow on top right)
› The window to compose the communication will open

• Subject
• Body
• Language

› Finally click on Save
› The communication page will open
› You can manage it immediately or later
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Email Communications

List of communications

PRESIDENT’S NAME

› You will find the communication just saved in the list.
› Just click on the name of the communication (Subject) to open it again.
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Email Communications

Send a communication

› Check that everything is correct
› You can click on Edit and correct if necessary
› Or click on Send Email Communication (see arrow on top right)
› The window to manage the sending will open
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Email Communications

Members’ selection

You can select your members in the following ways:
› All → The communication will be sent to all
› Filtered → You can choose one or more members by name
› By Status → You can only select members in a certain state

Once the recipients have been selected, scroll down and click on the button
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Reports Page

PRESIDENT’S  NAME

The Club Members Active report is the most complete.
Select the one created by Eugenia Simoni.
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Club Members Active

NOME PRESIDENTE

› Click on the drop-down menu at the top right.
› Then click on Export.
› Select the mode you prefer:

• Formatted report (recommended)
• Details Only

› Then click on the Export button at the 
bottom right.

The file will be downloaded.



Grazie!
Thank you!


