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» Marketing migliorato e mirato. « 
Marcel Beurer, Vertriebsleiter 

Referenza 



» CAS genesisWorld mappa in modo completo la comunicazione 
con i nostri clienti, compresa la cronologia, e ci consente di 
utilizzare la funzione di distribuzione per eseguire una complessa 
segmentazione dei clienti. Tutto ciò porta a un marketing 
migliore e mirato. « Marcel Beurer, Responsabile Vendite 

Contatti e Consulenza 

www.cas-mittelstand.de 

Settore
Cosmetici naturali, rimedi naturali

Requisiti/Benefici

 Indirizzo centrale, gestione dei progetti e dei 

diritti nell'area marketing

 Funzione di distribuzione con opzioni di 

raggruppamento e filtro complesse

 Facile da utilizzare

 Database clienti centrale

 IInstallazione come piattaforma terminal server

 Sostituzione di elenchi di Microsoft Excel 

complessi e soggetti a errori

Benefici e Vantaggi 

 Nessuna doppia entrata dei clienti

 Vista olistica dell'intera comunicazione con il 

cliente

 Tempi di risposta più rapidi alle richieste dei 

clienti grazie alla cronologia dei contatti 

cronologica
 Più trasparenza e trasferimento di conoscenze

 Sicurezza attraverso la gestione dei diritti

 Elaborazione di grandi quantità di dati

 Tutti i dati rilevanti sono accessibili in ogni 

workstation

Dati del progetto 

 CAS genesisWorld Premium

 Moduli: Form & Database Designer

Azienda 

 Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH &

Co. KG, www.luvos.de

 Fabbricazione di medicinali, dispositivi medici e 

cosmetici naturali a base di terra curativa

 Fondata nel 1918, 25 Dipendenti

Network Concept GmbH 

35423 Lich 

+49 6404 69599-0 

www.networkconcept.de 

 Progettato per le esigenze di PMI

 Soluzioni CRM mobile grazie a CAS SmartDesign

per smartphone, tablet e browser

Ottimo rapporto qualità-prezzo


 Flessibile, facile da integrare, estensibile

 Prodotto pluripremiato

 Oltre 200 specialisti di CRM forniscono supporto

in sede

 È utilizzato con successo da più di 20.000

aziende

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta i processi interni, aumenta l'efficienza

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

