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CAS genesisWorld ci ha permesso di progettare e stare al passo con i 
processi internazionali. In tutti i nostri siti, i nostri documenti ed i 

processi sono coerenti, perché tutti noi lavoriamo con lo stesso software. 
In grado di portare avanti la nostra espansione internazionale perché la 

nostra professionalità è il nostro comune fondamento.

Fritz Goetz, Responsabile Vendite

Settore
Azienda Manufatturiera, Elettrotecnica

Obiettivi/Requisiti
 Ottimizzare la struttura dei processi di vendita

 Standardizzare i processi di vendita integrati con

il mercato tedesco ed internazionale

 Automatizzare i processi interni (invio automa-

tico di informazioni e documenti)

 Pianificazione annuale completa e facile gene-

razione dei budget di vendita

 Strumento disponibile a livello internazionale

 Archiviazione centrale di documenti ed informazioni

Benefici e Vantaggi




Il responsabile commerciale può accedere 

direttamente alle informazioni di ogni team di 

vendita in modo rapido e semplice, senza dover 

perdere tempo in comunicazioni interne 



 Migliore qualità del nostro servizio clienti

Dati del Progetto
 CAS genesisWorld Edizione Premium

 Moduli: Form & Database Designer, Report,

ERP Connect, Helpdesk, Marketing Pro, Sales

Pro

Cliente
 SimonsVoss Technologies GmbH

http://www.simons-voss.com

 SimonsVoss Technologies Gmbh è leader nel

mercato tecnologico digitale dei sistemi di

controllo di accesso integrato (con batteria)


305 dipendenti

Partner del Progetto
 itdesign GmbH, Tübingen

www.itdesign.de

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta processi interni ed aumenta l'efficienza

 Sviluppato su misura per le esigenze delle PMI

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Flessibile, facile da integrare ed ampliare (pro-
dotto pluripremiato)

 Oltre 200 esperti CRM forniscono supporto on-

site
 Utilizzato con successo da più di 10.300

aziende

www.cas-crm.com 

Maggiore trasparenza grazie ai dossier di ogni 

cliente - nel caso in cui un dipendente sia in 

ferie od abbia abbandonato l'azienda

Mantiene l'integrità professionale dei nostri

dipendenti e dei documenti in tutti i siti




