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» Da quando abbiamo iniziato a utilizzare CAS genesisWorld, tutto il 
personale è stato in grado di accedere ai dati strutturati in un 
sistema centralizzato. Il lavoro è stato notevolmente semplificato per 
tutti i membri dell'azienda.« Beatrice Bencze, Vendite

www.cas-crm.com 

Settore
Produzione per aviazione 

Obbietivi/Requisiti
 Dati centralizzati

 Prearazione offerte

 Evitare l'archiviazione di documenti duplicati con 
un'interfaccia a d.3

 Coinvolgimento tra venditori fuori, venditori 
all'interno  e dei tecnici dell'assistenza

 Report semplici

 Disponibilità globale di dati, anche in aree offline 
senza connessione a Internet

 Record di un singolo veicolo che raccoglie 
tutte le informazioni

 Amministrazione delle informazioni di viaggio per 
il personale di vendita e assistenza

Benefici e Vantaggi
 Indirizzo e database di progetto sempre aggiornati 

con record digitali completi ( comunicazioni, 
preventivi, documenti) grazie alla conservazione e 
alla manutenzione  centralizzata ei dati

 Produzione di preventivi rapidi basata su modelli 
pre-riempiti automaticamente

 Canali informativi più brevi, poiché è possibile 
accedere a tutti i dati pertinenti sempre e ovunque

 Successo facile da misurare con report generati 
rapidamente

 Mappatura dei processi intersettoriali dalla 
richiesta alla consegna

Dati del progetto
 CAS genesisWorld Premium Edition

 Moduli: Form & Database Designer,

Report, Exchange sync, Survey, Project

 mpl PDF-Exporter, DMS interface to d.3

Azienda
 TREPEL Airport Equipment GmbH

www.trepel.com

 Leader mondiale nella produzione di caricatori 
per carichi pesanti e di aeromobili per 
l'aviazione civile

 Made in Germany

 Fondata nel1996

 400 dipendenti

Contatto Partner

mpl Software GmbH 

70567 Stuttgart 

+49 711 781937-30 

www.mpl.de 

CAS genesisWorld 

 Gestione professionale del cliente

 Supporta i processi interni, aumenta l'efficienza

 Soprattutto per le esigenze delle medie imprese

 Soluzioni CRM mobili in CAS SmartDesign®
per smartphone, tablet e browser

 Protezione dei dati grazie a un sofisticato
sistema di diritti multilivello

 Ottimo rapporto qualità prezzo

 Prodotto affermato e pluripremiato

 Oltre 200 specialisti CRM forniscono
supporto in loco

 Utilizzato con successo da oltre 20.000 aziende


