
xRM and CRM per piccole e 
medie aziende
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» “Al fine di consolidare ed espandere la nostra posizione a livello
mondiale come azienda leader nelle tecniche di sicurezza sul lavoro, per 

noi è stato importante standardizzare i nostri processi di vendita 
internazionali e stabilire una maggior trasparenza nelle nostre attività e 

nei risultati. CAS genesisWorld ci aiuta a controllare tutte queste 
attività.”  «

Susanne Knüppel, Data processing / Dipartimento IT

www.cas-crm.com 

Settore
Manifatturiero / Tecniche di sicurezza sul lavoro

Requisiti
 Abilitare la mappatura della struttura

commerciale internazionale

 Permettere un lavoro multilingue

 Centralizzare e manutenere gli indirizzi

salvati per ogni rispettivo paese

 Consentire la creazione di report

 Monitorare le vendite

 Consentire la creazione di liste di

distribuzione delle campagne di marketing

 Implementare un sistema di diritti di accesso

Benefici/Vantaggi

 Fornisce un database standardizzato a

tutte le società controllate

 Rendere le attività di vendita transnazionali

più trasparenti

 Informazioni e strutture complete sui clienti per i

dipendenti con autorizzazioni sufficienti

 Centralizzare la gestione dei dati transnazionale

 Tracciare completamente il processo di vendita

 Controllare efficacemente le attività dei visitatori

 Azionare attività di marketing specifiche per
ogni target

Dati el Progetto
 CAS genesisWorld Premium

 Moduli: Form & Database Designer, Report

Manager



Cliente
 Euchner GmbH + Co. KG

www.euchner.de

 Azienda a conduzione familiare tedesca, leader a

livello mondiale nel settore della sicurezza sul lavoro

 Fondata in 1953

 600 dipendenti

Partner di progetto
 itdesign GmbH, Tübingen

www.itdesign.de

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta processi interni ed aumenta l'efficienza

 Progettato per le esigenze delle PMI

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Prodotto pluripremiato

 Oltre 200 specialisti CRM forniscono

supporto on-site

 Utilizzato con successo da più di 10.300

aziende

Interfaccia bidirezionale di Comarch ERP Enterprise

con trasferimento dati su CAS genesisWorld

http://www.itdesign.de/

