
xRM and CRM per piccole e 
medie aziende
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» In linea con il nostro motto aziendale: : “Moved by people!” Abbiamo 
deciso di implementare la soluzione  CRM CAS genesisWorld. Questa 

soluzione aiuta i nostri dipendenti e collaboratori esterni per rimanere in 
contatto con l'altro a livello informale. «

Ay Lan Hofman-Thung, Manager Finanzen 

www.cas-crm.com 

Settore Transporto, Traslochi

Requisiti

 Intranet Online / Piattaforma Extranet

 Pubblicare notizie correnti aziendali

 Gestire i dati dei dipendenti

 Abilitare la gestione dei documenti

 Supporto moduli online

 Fornire l'accesso agli elenchi dei dipendenti

compresi i numeri di telefono, e-mail, le

responsabilità / qualifiche

 Ulteriore comunicazione con partner esterni

Benefici e Vantaggi

 Gestione dei documenti centralizzata compresi i

diritti di accesso e smart search dei documenti

 Permette la classificazione di tutti i più

importanti documenti centralizzati

 I dipendenti possono vedere tutte le informazioni

aggiornate, appuntamenti ed i compiti imminenti

direttamente sulla propria homepage personale

 L'accesso alle foto degli impiegati e le feste
dei dipendenti

 L'elenco dei dipendenti fornisce una rapida

panoramica sui dati di contatto e sulle responsabilità

 Diverse pagine intranet, per esempio, per aiutare

la comunicazione interna

Dati del Project
 CAS genesisWorld

 Intranet-Modulo teamWorks

Cliente
 A. J. van Deudekom

www.deudekom.nl

 Partner di servizio per le soluzioni logistiche, in

movimento, stoccaggio e gestione delle

attrezzature
 Dipendenti: 60

 Fondata in 1880

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta processi interni ed aumenta l'efficienza

 Progettato per le esigenze delle PMI

 Il modulo teamWorks è una soluzione intranet /

extranet web-based che permette ai vostri

dipendenti, partner e clienti di accedere

rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Prodotto flessibile, facile da integrare ed ampliare

 Prodotto pluripremiato

 Oltre 200 specialisti CRM forniscono

supporto on-site

 Utilizzato con successo da più di 10.300 aziende


