
» Grazie a CAS genesisWorld abbiamo finalmente raccolto i singoli dati presenti in 
azienda, e quindi molto più informazioni sui nostri clienti. Ora possiamo svolgere le 

nostre attività di marketing e di vendita in modo più mirato ed efficace.«

Mag. Thomas Holl, Leiter Marketing & PR 

xRM e CRM per PMI

Referenza



Settore

Alimentari all’ingrosso

Obiettivi/Requisiti
 Gestione centrale degli indirizzi e documenti

 Ottimizzazione dei processi di vendita

 Controllo delle attività di marketing

 Gestione delle campagne di marketing

 Semplificazione del flusso di informazioni

 Accesso mobile per l’area manager 
(vendite)

 Integrazione con newsletter di sistemi di terze parti

 Interfaccia con EVA e CSB

Benefici e Vantaggi
 Conoscenza comune a tutti i dipendenti grazie 

all'archiviazione centrale dei dati

 Processi di marketing efficaci e trasparenti 
grazie al modulo di Marketing Pro

 Nuove opportunità di marketing grazie ad una 
migliore informazione

 Risparmio di tempo con l’ausilio delle 
campagne di marketing

 Semplice integrazione con l’interfaccia CBS e 
lo strumento di vendita EVA

 Risparmio di tempo grazie alla facile 
sincronizzazione con le newsletter

www.cas-mittelstand.de 

Dati di progetto
 CAS genesisWorld Premium Edition

 Moduli: Marketing pro, Form & Database 

Designer, Saldo-CleverReach

Cliente
 Kröswang GesmbH 

www.kröswang.at

 La famiglia KRÖSWANG fornisce prodotti 
alimentari, da oltre 40 anni, a ristoranti, hotel e 
cucine.

 Fondata nel 1950

 320 dipendenti

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta i processi interni ed aumenta l'efficienza

 Fatto su misura per le PMI

 Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign für 
Smartphones, Tablets und Browser

 Esteso sistema di diritti di accesso ai dati

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Prodotto Pluripremiato





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

Usato con successo da più di 10.300 aziende

» Grazie a CAS genesisWorld abbiamo finalmente raccolto i singoli dati 
presenti in azienda, e quindi molto più informazioni sui nostri clienti. 
Ora possiamo svolgere le nostre attività di marketing e di vendita in 

modo più mirato ed efficace.«
Mag. Thomas Holl, Leiter Marketing & PR 

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

