
  

 

Caso di successo 

 

Prodotto in uso 

► CAS genesisWorld  

► CAS genesisWorld ERP connect 

Proattività grazie ad una gestione professionale di clienti e 

contatti 

 
“Siamo molto soddisfatti di CAS genesisWorld. Permette 

un'efficace collaborazione di squadra e ci aiuta a 

implementare processi di lavoro chiari ed efficienti. La cosa 

più importante per me è che tutti i documenti e i file 

possano essere archiviati centralmente e facilmente 

visualizzati da ogni postazione lavorativa. Questo assicura 

continuità e successo nella pianificazione degli affari" 

Dr. Okányi Sándor, Presidente di Oventrop, Ungheria 

 

 

 

Soluzione 

Abbiamo verificato sei soluzioni 

CRM, tra cui CAS genesisWorld è 

stata la più adatta.  

  

L'implementazione è stata ben 

organizzata in fase di progetto, su 

misura per le nostre esigenze. 

Inoltre, un Partner di CAS ha 

sviluppato un modulo di calcolo 

per la gestione finanziaria dei 

progetti di costruzione. 

Oventrop Magyarország Kft.  

1097 Budapest, Ungheria  

www.oventrop.hu  

Impiegati: 800  

Settore: Costruzioni  

 

Profilo 

Oventrop è stata fondata nel 1851 

ed è oggi una delle maggiori 

aziende in Europa per la produzione 

di valvole e controlli per l'industria 

di costruzione. 

Cliente: 

Partner: 

CAS Software AG 

Wilhelm-Schickard-Str. 8-12 

76131 Karlsruhe, Germania 

Tel: +49 (0)721 9638-188 

CASgenesisWorld@cas.de 

www.cas-crm.it 

 

Benefici e vantaggi 

► Un database centralizzato 

memorizza tutti i dati 

► Tutti gli impiegati hanno accesso 

a tutti i dati 

► Istantanea e chiara panoramica 

di tutti i clienti, attività e progetti 

► Il dossier cliente ne fornisce una 

vista a 360 gradi - incluse le 

fatture 

► Efficace lavoro di squadra 

► Riduzione degli errori   

► Postazione di lavoro senza stress 

► Applicazioni mobili - i dati 

possono essere visualizzati 

ovunque e in ogni momento  

► Integrazione con il personale di 

vendita 

► Informazioni costantemente 

aggiornate per il team di 

gestione 

Richieste 

► Registrazione di tutte le 

informazioni di business in un 

database centralizzato 

► Archivio elettronico per tutti i 

documenti di business 

► Chiara organizzazione del 

lavoro giornaliero 

► Gestione di progetti di 

costruzione 

► E-mail  

► Accesso Mobile 

► Interfaccia utente in lingua 

ungherese 

MultiSoft Kft. 

1112 Budapest, Ungheria 

Tel.: +36 1 3101492 

www.multisoft.hu 

 


