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Che si tratti di una fiera, una sfilata di carnevale o un evento 

sportivo, in caso di emergenza sono gli assistenti locali ei 

paramedici il cui contributo vitale alla società salva vite e 

consente loro di valutare con competenza una situazione 

pericolosa.

Ma secondo le normative legali, di quanti paramedici avrai 

bisogno e di cosa devi essere a conoscenza? Queste sono le 

tipiche domande che spesso si pongono gli organizzatori di 

eventi. E il GRC Germersheim può ora utilizzare il proprio 

sistema digitale per cercare le risposte a tali domande e altro 

ancora.

Enquiries from the town and surrounding areas reach the GRC 

control center in Germersheim on a regular basis: "We get 

calls from all kinds of people, for example, the chairman of  

the local music society through to the organizing team of a  

large fair", explained Stefan Kapp, member of the GRC  

Germersheim's board. They all want to know the same thing: 

What do we need to be aware of regarding the provision of 

medical services for our event? For example, what kinds of 

rooms do we need to make available for patients and para- 

medics alike? And not least: How much will it all cost?

Casi individuali sono cruciali

"La risposta a questa domanda varia da caso a caso", ha 

spiegato Christopher Stangohr, lo Standby Duty Manager. Il 

motivo: esiste una serie di criteri associati alla fornitura di 

servizi medici di emergenza. Secondo Stangohr, questo può 

tipicamente includere, ad esempio: il numero di visitatori che 

ti aspetti, la dimensione / area dell'evento, l'analisi generale 

dei rischi e il numero di VIP con guardie del corpo - questo 

può includere politici di alto rango o pop star che potrebbero 

venire al tuo evento.

Il configuratore ti fornisce queste 
informazioni con il semplice click

E così come una delle prime filiali locali della Croce Rossa in 

Germania, hanno deciso di sfruttare le loro opzioni per la 

digitalizzazione in quest'area - così è stata presa la decisione di 

implementare CAS Configurator Merlin di CAS Software AG.

La Croce Rossa tedesca Germersheim è una delle prime associazioni 
locali a implementare un configuratore digitale per supportare gli 
organizzatori di eventi.

CAS Configurator Merlin implementato 
da GRC Germersheim



Lavorando sulla base del cosiddetto "Algoritmo di Maurer", il 

configuratore crea una raccomandazione specifica per la 

pianificazione delle implementazioni locali. "L'utente deve solo 

inserire i dati di struttura rilevanti e il configuratore si occupa 

del resto con il semplice tocco di un pulsante", come sa per 

esperienza Christopher Stangohr. In genere, un preventivo 

include informazioni sul numero di paramedici necessari per 

un evento, nonché dettagli su qualsiasi altra risorsa che 

potrebbe essere necessaria come ambulanze, sale / aree per 

trattamenti o requisiti di comunicazione.

Panoramica e maggiore flessibilità 
consentono di risparmiare tempo

"Quello che ci piace di più del sistema è la generazione 

intuitiva e rapida di documentazione contrattuale priva di 

omissioni ed errori, nonché una chiara panoramica di tutti i 

costi", ha affermato Christopher Stangohr. La sede centrale in 

particolare è molto soddisfatta dei vantaggi del sistema, in 

particolare della flessibilità. CAS Configurator Merlin consente 

agli utenti di creare preventivi su misura senza problemi, 

indipendentemente da quanto particolari possano essere le 

richieste di un organizzatore di eventi. Di conseguenza, i 

vecchi modi di lavorare ei riferimenti a listini prezzi spesso 

poco chiari e confusi sono ormai un ricordo del passato.

Inoltre, le offerte appena create ora appaiono più 

professionali e visivamente accattivanti: "I nostri partner e 

clienti ricevono da noi la documentazione che è stata 

personalizzata automaticamente per includere il nostro logo e 

altri dettagli rilevanti del GRC Germersheim".

L'interfaccia utente di CAS Configurator Merlin è stata 

personalizzata per soddisfare i requisiti del GRC.



» Le persone che non sono addestrate a 
pensare in questo modo trovano difficile 
vedere quali sono i veri problemi e 
apprezzano quanto impegno e lavoro 
siano coinvolti nell'implementazione di 
un servizio paramedico.

Il nostro obiettivo era rendere i processi 
complessi esistenti per la creazione di 
preventivi molto più semplici. E 
aumentare in modo significativo la 
trasparenza per gli organizzatori di 
eventi.«

Christopher Stangohr 
Standby Duty Manager e Youth Leader 
GRC Germersheim



Per ulteriore info
www.drk-ov-germersheim.de 

www.cas-merlin.com 

Altre referenze
www.cas-merlin.com/referenzen

Telefono+49 721 9638-901 

E-mail: merlin@cas.de

Sei interessato al preventivo e alla configurazione del 

contratto? Siamo qui per aiutare!

Scopri di più

CAS Configurator Merlin 
in sintesi:

Configuratore di prodotti e preventivi per una facile 

gestione dei processi di preventivo e vendita

Pooling centralizzata e condivisione di tutti i dati di 

conoscenze dei dipendenti nel configuratore

Creazione di preventivi semplice e intuitiva - 

per preventivi senza errori!

Consente una rapida svolta per le 

richieste individuali

»Gli organizzatori di eventi sono 
entusiasti della velocità, chiarezza e 
trasparenza delle nostre informazioni. Li 
aiuta a pianificare e prepararsi per i loro 
eventi al meglio delle loro capacità.

Valeva la pena implementare il 
configuratore solo per questo motivo, a 
parte la facilità d'uso e il risparmio di 
tempo per i nostri membri. «

Stefan Kapp 
Tesoriere GRC Germersheim

Finora il feedback è stato positivo.
Stefan Kapp, membro del consiglio, è molto soddisfatto 

del feedback positivo degli organizzatori dell'evento:

CASCAS  MerlinMerlin
A SmartCompany of CAS Software AG


