
xRM e CRM per PMI

» CAS genesisWorld, piattaforma 
condivisa e centralizzata he vinto 
su tutte le altre soluzioni. « 

Ewald Schopf, Direttore Commerciale 

Referenza 



» Oltre ad una soluzione intuitiva e flessibile, ci ha convinto 
soprattutto la possibilità di creare una piattaforma con 

un’organizzazione centralizzata. Grazie al supporto del nostro 
partner, il sistema è stato reso operativo nel giro di poche 

settimane rimanendo sotto il budget stimato.  « 

Ewald Schopf, Direttore Commerciale 

Consulenza  

Settore
Costruzioni

Obiettivi/Requisiti 
 Piattaforma dati centralizzata

Condivisioni delle informazioni tra i reparti

File clienti e fornitori strutturati 

Controllo e gestione dei progetti

Soluzione flessibile ed in continua crescita

Ampliamento del sistema con risorse interne

Rapporto prezzo/prestazioni costanti













Benefici e Vantaggi 
 Aumentare l’efficacia attraverso una 

piattaforma centralizzata

Approccio mirato sul cliente inglobando tutte 
le informazioni comuni in un file digitale

Gestione efficiente di tutti i dati del cliente 
incluso del progetto. Integrazione con una 
piattaforma di corrispondenza (in sostituzione 
di Microsoft Outlook®)

Maggiore trasparenza nella gestione dei 
progetti

Ricerche semplificate

Flessibile gestione delle risorse











Dati del Progetto 

 CAS genesisWorld Premium/Suite

 Moduli: CAS genesisWorld, Report, Form& 
Database Designer

Cliente 

 Firma F. Wimmer Baugeschäft und Zimmerei

GmbH, www.wimmerbau.de

 L' Impresa di costruzione si concentra sulle 
competenze base, quali l'ingegneria civile, la 
costruzione chiavi in mano, ristrutturazione edilizia 
e restauro

 Fondata nel 1959

 160 Dipendenti

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale dei clienti 

Supporto nei processi interni ed aumento 
dell'efficienza 

Sviluppato su misura per le esigenze delle 
piccole e medie imprese 

Soluzione CRM Mobile con CAS SmartDesign 
per Smartphone, Tablet e Browser

Sistemi di diritti di accesso sostificato

Ottimo rapporto qualità-prezzo 

Prodotto pluripremiato

Oltre 200 specialisti CRM forniscono 
supporto in sede

Utilizzato con successo da più di 10.300 
aziende 
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