
xRM e CRM per piccole e 
medie aziende

» Credo che il CRM sia un 
investimento redditizio, perché 
aiuta a migliorare il business a 
lungo termine. CAS genesisWorld 
è lo strumento perfetto per la 
nostra azienda. « 
Sándor Berényi, IT manager 
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» Credo che il CRM sia un investimento redditizio, 
perché aiuta a migliorare il commercio a lungo 

termine. CAS genesisWorld è lo strumento perfetto 
per la nostra azienda. « Sándor Berényi, IT manager 

www.cas-crm.com 

Settore
Commercio

Requisiti

 Gestione centralizzata del cliente

 Gestire e schedulare le attività/compiti

 Strumenti di Follow Up per ogni

anagrafica, appuntamenti ed opportunità

 Soluzioni chiare e di facile utilizzo

 Funzionalità mobile per il team di vendita su

Android e IOS

 Fornire un'interfaccia per il nostro ERP Microsoft

Dynamics NAV

Benefici e Vantaggi

 Software intelligente e semplice, chiunque
può usarlo

 Flessibile:personalizzato per le nostre esigenze

 Personalizzare l'interfaccia utente come ad esempio

per il team di vendita o per i manager

 Sicuro sistema di diritti costruiti in più fasi permette

l'accesso in modo che i manager possano

controllare tutti i record di dati, ed il team di

vendita possano visualizzare solo i propri compiti

 Risparmio di tempo nel compilare
le attività di routine

 Flusso continuo di informazioni tra team di vendita

e product manager

Dati del Progetto
 CAS genesisWorld

 Utilizzato dal 2014

 Moduli: Mobility, ERP connect

 Interfaccia con Microsoft Dynamics NAV

Cliente
 CHEMICAL-SEED Kft.

www.chemicalseed.hu

 CHEMICAL-SEED è un’azienda di commercio

all’ingrosso di semi, pesticidi e fertilizzanti

 Dipendenti: 62

 Fondata nel in 1990

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta processi interni ed aumenta l’efficienza

 Progettato specialmente per le PMI

 Soluzione Mobile CRM tramite CAS SmartDesign

per smartphones, tablets e browsers

 Ottimo rapporto qualità prezzo

 Prodotto pluripremiato

 Oltre 200 specialisti CRM forniscono

supporto onsite

 Utilizzato da oltre 10.300 aziende


