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Referenza 



» Grazie all'interfaccia intuitiva del CAS Configurator 
Merlin, creiamo le nostre offerte in modo rapido e 

affidabile e siamo quindi sempre in grado di 
rispondere in modo flessibile alle richieste dei clienti.« 

Jan Gärtner, Responsabile del supporto alle vendite 

Contatti 

Settore 

Software/IT

Obbietivi/Requisiti 
 Preparazione intuitiva delle offerte, che deve essere 

in grado sia online che offline

 Elaborazione di un'offerta da parte di più utenti

 Calcolo automatico e selezione ottimale dei 
pacchetti di licenza richiesti

 Archiviazione centrale dei dati

 Interfaccia e funzionamento semplici e intuitivi per 
la forza vendita

 Soluzione basata sul Web stabile e ad 
alte prestazioni

 Elevata flessibilità per l'implementazione 
basata su standard

 Multilinguismo

Benefici e Vantaggi 
 Preparazione delle offerte rapida e affidabile

 Semplice manutenzione dei dati ed 
eliminazione delle ridondanze

 Garantire la qualità dell'offerta utilizzando 
modelli

 Elevata capacità di rilascio grazie 
all'implementazione standard dei processi 
di offerta

Dati del progetto 

 CAS Configurator Merlin

 In uso da giugno 2019 da oltre 60 utenti 

nelle vendite

 Rollout internazionale di successo del 
configuratore negli Stati Uniti, Singapore, Malesia 
e Cina.

Azienda 

 MPDV Mikrolab GmbH

www.mpdv.com

 In qualità di uno dei principali fornitori di sistemi 
IT legati alla produzione, il Gruppo MPDV opera in 
tutto il mondo con proprie filiali in Europa, Asia e 
Nord America.

 Fondata nel 1977 

 420 Dipendenti

CAS Configurator Merlin 

 Configuratore di prodotti e offerte per un 
facile controllo dei processi di vendita e 
preparazione delle offerte

 Raggruppamento centralizzato e fornitura 
della conoscenza di tutti i dipendenti nel 
software di configurazione

 La modellazione grafica consente una rapida 
familiarizzazione e una rappresentazione 
trasparente di relazioni complesse

Questo è ciò che dicono altri 
clienti: www.cas-merlin.de/
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