
xRM e CRM per le PMI

Finestre, porte e facciate sicure per 
l'ambasciata tedesca di Tokyo
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« Un grande vantaggio è l'adattabilità individuale di CAS 
genesisWorld da parte dei dipartimenti specializzati. Tutti 

vedono, presentati in modo chiaro, i dati rilevanti per il 
rispettivo campo di attività. » 

Matthias Seck, Responsabile vendite e marketing

Contatti e Consulenza 

Settore
Costruzioni metalliche e sicurezza degli edifici 

Obiettivi/Requisiti 
 Sostituzione di elenchi Excel e isole di 

comunicazione

 Supporto alle vendite

 Accesso Mobile

 Archiviazione centrale per progetti di vendita

 Creazione di liste di distribuzione

 Personalizzazione indipendente dell'applicazione

Benefici e Vantaggi
 Conoscenza centralizzata e pool di indirizzi unificato

 Cronologia dei contatti con tutti i dati rilevanti 

a colpo d'occhio

 Archiviazione centralizzata di documenti, e-

mail, telefonate e compiti

 Invio rapido e mirato di newsletter e inviti ad 

eventi

 Tutte le attività di un progetto di vendita sono 

immediatamente visibili in ogni postazione di lavoro, 

anche mobile

 Collaborazione trasversale migliorata

 Notevoli risparmi di tempo nella 

preparazione e nel follow-up di fiere / eventi

Dati del Progetto
 CAS genesisWorld Premium

 Moduli: Form & Database Designer, Report 

Manager, Report Client, Exchange sync

Cliente 

 Sälzer GmbH

www.saelzer-security.com

 Le finestre, le porte e le facciate di sicurezza di 

SÄLZER proteggono persone e proprietà da 

minacce come furto con scasso, spari, 

esplosioni e incendi,

 Fondata nel 1777 e dal 1930 di proprietà 

della famiglia Sälzer

 150 Dipendenti

CAS genesisWorld 

 Bei mehr als 10.300 Unternehmen erfolgreich im

Einsatz

www.cas-mittelstand.de 

Network Concept GmbH 

35423 Lich 

+49 6404 69599-0 

www.networkconcept.de 

 Gestione professionale del cliente

 Progettato per le esigenze delle pMI

 Soluzioni CRM mobili intelligenti per smartphone,
tablet e browser

 Protezione dei dati attraverso un sofisticato
sistema di diritti multilivello

 Prodotto pluripremiato

 Oltre 200 specialisti CRM supportano in loco

 Con oltre 20.000 aziende utilizzate con successo

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

