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» In un momento quando i Lead giocano un ruolo sempre più importante, vogliamo focalizzare
le nostre attività su determinati aspetti. Per un’azienda mondiale occorre un CRM flessibile. CAS

genesisWorld offre questo alto livello di flessibilità al fine di sostenere un regolare flusso dei 
processi di business. La trasparente gestione dei progetti consente di risparmiare tempo, che 

possiamo utilizzare sui nostri clienti «

Martina Becker – Sales Controlling and Administration 

Settore
Macchine Tessile

Obiettivi/Requisiti

 Gestione dei clienti

 Controllo e monitoraggio delle vendite

 Gestione dei progetti e dei documenti

 Manutenzione macchinari, Pianificazione

della produzione / questionari

 Servizio di assistenza

Benefici e Vantaggi
 Massima flessibilità per gli utenti chiave per la 

realizzazione di analisi e report

 Monitorare le attività sui clienti con una semplice 

vista

 Completo accesso ai dati da qualsiasi reparto

 Disponibilità dei dati e documenti in qualsiasi

momento grazie alla modalità offline

 Semplificazione dei processi

 Riduzione di lavoro grazie a workflow automizzati

 Lavorare con un sistema centralizzato

 Archiviazione dei dati: eliminazione dei file

Microsoft Excel

Dati del Progetto
 CAS genesisWorld Premium

 Moduli: Form & Database Designer, Report

Manager, Risorse, Project, Report Client,

Survey Manager, Survey Client

 Integrazione su ERP (BaaN IV)

Cliente
 Georg Sahm GmbH & co.KG -

www.sahmwinder.de

 Leader nella produzione di macchine da

precisione di avvolgimento incrociato

 Soluzioni innovative in campo tecnologico,

supporto per processi sia a monte che a valle

 Fondata nel 1945, 180 Dipendenti

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta i processi interni ed aumenta l'efficienza

 Fatto su misura per le PMI

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Flessibile, facile da integrabile ed estendibile

www.cas-mittelstand.de 

Più di 200 specialisti di CRM per il supporto on-site

Usato con successo da più di 10.300 aziende





http://www.cas-mittelstand.de/



