
Referenza

Partner 

Produtti utilizzati

► CAS genesisWorld Premium
► Modulo Report
► Modulo Form & Database Designer
► CAS Resources

Soluzione

Con l'aiuto di CAS genesisWorld, 
BGW raggruppa tutte le 
informazioni relative agli accordi di 
cooperazione in modo trasparente. 
Le parti interessate, medici 
aziendali, professionisti della 
sicurezza e divulgatori sono legati 
agli accordi di cooperazione con i 
loro rispettivi ruoli. Tutti i 
prerequisiti per le licenze e le 
condizioni per il monitoraggio 
permanente di questi prerequisiti 
sono memorizzati nel CRM. Inoltre, 
CAS genesisWorld fornisce un 
supporto essenziale per la 
progettazione e realizzazione di 
corsi di formazione aziendale.

Benefici e Vantaggi

► Gestione di progetti mirati
► Tutti i processi aziendali mappati

in un sistema centrale
► Gestione completa di tutti gli

accordi di cooperazione
► Documentazione di licenze

divulgative
► Servizi di supporto per la

pianificazione di corsi di
formazione

► Assistenza clienti migliorata
ed intensificata

Requisiti

► Contribuire a creare più
tempo per l'acquisizione
dei progetti e per i clienti

► Ridurre i costi per la
manutenzione dei dati

► Trovare rapidamente le informazioni
► Supporto dei processi interni
► Stoccaggio centrale di tutte

le informazioni sugli accordi
di cooperazione

"Lavoriamo con numerosi partner ogni giorno. CAS genesisWorld ci offre una 
panoramica completa di tutti i nostri differenti accordi di cooperazione, in 
modo che possiamo tenere traccia di tutti e ci aiuta anche a completare le 
nostre attività quotidiane in modo più efficiente" 

Marion Menzel, Group Leader Business Unit Support

Gestione trasparente di accordi di cooperazione

BGW Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege  
www.bgw-online.de 
Numero di dipendenti: 1,900
Settore: Servizi sanitari

Profilo del cliente
BGW è un assicuratore per 
infortuni, che lavora per istituti 
privati nei servizi sanitari e 
industria del benessere. L'obiettivo 
primario è la prevenzione degli 
infortuni ed i rischi sul lavoro. 
BGW assicura 7 milioni di persone 
in 630.000 imprese, il che la rende 
la seconda associazione più 
grande del settore in Germania.

Cliente




