
xRM e CRM per le PMI

»La completezza del sistema CRM CAS 
genesisWorld ci ha convinti tra le soluzioni 
CRM coinvolte.”« 

Michael Schneider, Progettazione ed 
Assistenza IT / Amministratore

Referenzkunde 

Referenza 



»Con la costante crescita dei dati, è diventato imperativo trovare 
una soluzione che consentisse una gestione centralizzata degli 

indirizzi e dei progetti, pianificare e gestire le attività. La soluzione 
CRM globale ci ha convinto nel nostro processo di selezione.« 

Michael Schneider, Progettazione ed Assistenza IT / Amministratore

Contatti e Consulenza 

www.cas-mittelstand.de 

Settore
Fornitore di servizi tecnico di edilizia per la 
pianificazione generale

Obiettivi/Requisiti 

 Indirizzi centralizzati, gestione dei progetti ed 

autorizzazione dei diritti

Pianificazione e gestione dei compiti tra i 

reparti

Sistema di posta elettronica unificato

Struttura logica dei progetti

Facile gestione e manutenzione

Creare un file cliente con tutti i dati rilevanti 

corrispondenti ad ogni cliente

Facile acquisizione dei vecchi sistemi













Benefici e Vantaggi 

 La visibilità degli appuntamenti assicura la 

non sovrapposizioni degli incarichi

Accesso centrale a tutti i contatti e alle 

informazioni sui progetti

Visione completa tutte le attività sui 

clienti

Semplice e veloce ricerca dei documenti

Accesso mobile alle scadenze e termini

Migliore e veloci processi di 

comunicazione











Dati del Progetto 

 CAS genesisWorld Premium

 Moduli Form & Database Designer, 

Project, Report, Survey

Azienda 

 G-TEC Ingenieure GmbH, www.gtec.de

 Realizzazione di progetti di costruzione a basso 

consumo energetico

Aree particolare: riscaldamento, ventilazione, 

idraulico,, apparecchiature elettriche ad alta e 

bassa tensione



 Fondata nel 1994, 36 Dipendenti

Network Concept 

 Oltre 22 anni di esperienza in progetti CRM e 

ERP

 3 Sedi (Karlsruhe, Lich, Niedernhausen)

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

Supporta i processi interni ed aumenta 

l'efficienza 

Fatto su misure per le PMI

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Prodotto pluripremiato

Utilizzato con successo da più di 10.300 

aziende











Network Concept GmbH 

35423 Lich 

+49 6404 69599-0 

www.networkconcept.de 

http://www.cas-mittelstand.de/

