
Vendi facilmente prodotti complessi. 

Referenzkunde 

Referenza 



»  In qualità di azienda innovativa, utilizziamo tecnologie 
avanzate come il configuratore di prodotto per poter 

offrire ai nostri clienti soluzioni totali individuali e ad alte 
prestazioni. «  

Nicole Schleiff, Marketing Specialist  Portfolio 
Management Konica Minolta 

Contatti 

Settore 

Servizi

Obbiettivi/Requisiti 
 Processo di offerta più veloce e specifico grazie al 

configuratore di prodotto per sistemi 
multifunzionali personalizzati

 Emissione di offerte e listini prezzi corrispondenti 
alla configurazione del prodotto selezionata

 Raggruppamento di conoscenze specialistiche in 
un unico software centrale

 Opzioni complete per la modellazione 
semplice dell'intero set di regole

 Interfacce per il CRM e ERP-System

Benefici e Vantaggi 
 Processo di vendita efficiente grazie alla 

generazione automatica di offerte prive di errori

 Flussi di lavoro interni accelerati

 Circa L'80% della conoscenza del prodotto può 
essere modellato centralmente per tutta l'Europa. 
Gli adeguamenti regionali si basano su questo.

 Perfetta integrazione nel panorama del 
sistema esistente

Dati del progetto 

 CAS Configurator Merlin (M.Core e M.Sales)

 Go Live in Maggio 2016 con 25 utenti

 Lancio graduale in tutte le filiali europee con 
circa 2000 utenti nelle vendite e nella 
gestione del prodotto

Azienda 

 Konica Minolta Business Solutions Europe 

GmbH, una controllata al 100% di Konica 

Minolta Inc., Tokyo, Giappone

www.konicaminolta.eu

 Uno dei principali fornitori di soluzioni complete 

per flussi di lavoro di stampa e documenti a 

livello aziendale

 Più di 43.300 dipendenti (Konica Minolta nel 

mondo)

CAS Configurator Merlin 

 Tutta la conoscenza del prodotto in bundle e 

disponibile per tutti i dipendenti

 La modellazione grafica consente una rapida 

familiarizzazione e una rappresentazione 

trasparente di relazioni complesse

 Perfetto per l'uso internazionale grazie al 

multilinguismo e alla capacità multi-client

CAS Software AG 
CAS-Weg 1-5 
76131 Karlsruhe 

Tel.: +49 (0)721 9638-901 

E-Mail: smartcustomization@cas.de  
Internet: www.cas-smartcustomization.de 

Questo è quello che dicono gli altri clienti:

www.cas-smartcustomization.de/referenzen 


