
Referenz 

Prodotti in azione 

► CAS PIA

Cross- team organizzazione online EMU di Ritiri sportivi

"Quando il progetto BSC che aveva a cuore la parte sportiva , 
e la formazione . Nelle prime ore del mio lavoro , mi sono 
reso conto che questo progetto non è quello di creare , senza 
amministrazione , l'assistenza tecnica in questo modo . Anche 
se io inizialmente volevo farlo da solo , ho pensato fin 
dall'inizio per costruire una squadra . CAS PIA  mi ha 
permesso di istituire un sistema di gestione della disponibilità 
dei dati online in un breve periodo di tempo . in questo corso, 
il Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento l'accesso 
può essere utilizzato dai nuovi membri del team organizzativo. 
"Kai Lahann, fondatore/organizzatore dei campi

soluzione 

Gli eventi dell'UEM quali i Ritiri 
sportivi, dovrebbero vivere da soli. 
Ciò significa che tutti i soggetti 
coinvolti nell' organizzazione 
dovrebbero aver accesso ai dati di 
sottoscrizione e di supporto . 
l'applicazione è stata offerta con 
un cloud per avere tutti i dati a 
disposizione il più velocemente 
possibile. Dal momento che al 
Ehrenämtler clab sono stati 
impegnati degli abbondanti ,non è 
più stata un opzione avere tutte  
le informazioni disponibili per tutti 
gli impegati aziendali .

Erste Westernreiter Union 

Deutschland e.V. 

Landesverband Hamburg 

/Schleswig-Holstein 

www.ewu-breitensportcamp.de 

Anzahl Mitarbeiter: Team 

wechselnder Ehrenamtmitarbeiter 

Branche: Vereinsarbeit 

Kundenprofil 

una scuadra di 
Ehrenamtmitarbei-tern, organizza 
campi di addestramento ogni 
anno, il suo slogan è :"tutto ciò 
che riguarda il cavallo e i 
compagni di squadra“. 

Kunde 

Partner 

requisiti 

► I partecipanti e la gestione 
prospettiva

► Template -based e-mail per 
newsletter e della registrazione 
di valore

► condivisibili , gestione 
centralizzata dei dati per un 
gruppo di lavoro distribuito in 
luoghi diversi 

Benefici e vantaggi 

► Funzionamento intuitivo
► individuali liste di 

distribuzione
► Indirizzo manutenzione dati 

in pochi secondi
► recapito della posta 

elettronica di documenti a 
portata di mano 

CAS Software AG 
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76131 Karlsruhe, Deutschland 

Tel: +49 721 9638-188 

CASgenesisWorld@cas.de 

www.cas-mittelstand.de
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