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» CAS genesisWorld facilita enormemente la nostra gestione e 
pianificazione del progetto.  Inoltre, è enormemente semplificato 
il coordinamento tra vendite interne ed esterne grazie all’utilizzo 
mobile. «
Thomas Kaluza, Project 
Manager

Consulenza

www.cas-mittelstand.de 

Settore
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Obiettivi/Requisiti
 Migliore pianificazione del progetti / siti /

costruzioni

Gestione delle offerte senza l’utilizzo 
della carta

Pianificazione centralizzata

Gestione efficiente dei siti

Archiviazione centrale ed utilizzo di 
documenti in accesso mobile nei cantieri edili

Semplice personalizzazione

Benefici e Vantaggi










Organizzazione rapida e facile dei progetti 
con l'ottimizzazione della pianificazione degli 
orari grazie all’efficace flusso e controllo di 
processo 

Accesso mobile a tutte le informazioni utili

Comunicazione veloce tra i dipendenti in e 
fuori ufficio con dati costantemente aggiornati

Rapida esecuzione ed archiviazione strutturata 
di e-mail

Rapidi tempi di risposta grazie all’utilizzo della 
comoda funzione di ricerca all’interno di tutto 
il database, anche all'interno dei documenti/
impianti

Semplificazione del lavoro del personale 
anche grazie all’uso mobile



Dati del Progetto
 CAS genesisWorld Premium

 Moduli: Project, mobile Apps

Cliente
 Firma PK-Fugentec, www.pk-fugentec.de

 Opere ambientali e nel calcestruzzo,
stuccatura di tutti i tipi

 Il motto dell’azienda: “Con noi il mondo non
cade a pezzi!”

 Impianti di Biogas

 Fondata: 2009

 10 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 20.000
aziende

















systec Software GmbH 

64832 Groß-Umstadt 

+49 6078 / 9690- 0 

www.systec-software.de 

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

