Il Tuo CRM completo

Pacchetto all-in-one affascinante e semplice

e

it
u
S
m
u
Platin

CRM potente per le Vendite, Marketing e Servizi

Dal cliente a fan entusiasti
con Customer Centricity
La filosofia aziendale di Customer Centricity è stata progettata
specificamente per mantenere i vostri clienti al centro di tutti i

vostri punti di contatto, servizi e sviluppi di nuovi prodotti. La

nostra soluzione CRM ti supporterà lungo il percorso,
assicurando il successo sostenibile della tua azienda e

fornendo un'incredibile flessibilità. A sua volta, questo crea
esperienze per i clienti indimenticabili e apre nuove
opportunità di business per te.

» Abbiamo deciso di utilizzare CAS
genesisWorld per l'eccellente supporto
offerto dalle vendite internazionali.
Come player globale dobbiamo
applicare
la
nostra
esperienza
simultaneamente su più sedi e CAS
genesisWorld ci aiuta a rendere tutto
più semplice. «
Christian Walther

Responsabile Vendite

DELO Industrie Klebstoffe GmbH
& Co KGaA

Cosa dicono i nostri clienti:
www.cas-crm.com/references

» L'arredamento è molto più che
semplice forma e funzione, i nostri
clienti entrano in relazione con i loro
mobili, per guidare i nostri clienti e
aiutarli a prendere le giuste decisioni
di cui avevamo bisogno di una
soluzione CRM affidabile. E questo è
esattamente ciò che abbiamo trovato
in CAS genesisWorld. Ora siamo in
grado di gestire le relazioni con i
nostri clienti con un livello di
professionalità che riflette la qualità dei
nostri mobili. «
Klaus Rentschler
CFO,

Walter Knoll AG & Co. KG

Il tuo partner worldwide
per il tuo successo
In quanto azienda internazionale attiva in cinque continenti con

prodotti CRM in undici lingue, CAS Software AG opera
attraverso una rete di partner strategici di oltre 200 società ben

note in più di 40 paesi diversi. Ciò significa che c'è un partner
CAS vicino a te, pronto e in attesa di aiutarti con il tuo progetto
CRM. In effetti, molti dei nostri clienti internazionali hanno
ricevuto il premio Best Practice CRM per i loro progetti CRM di
successo.

CAS genesisWorld
Decisamente semplice
CAS genesisWorld è il tuo assistente digitale. Progettato
per supportarti lungo la strada nella tua relazione e

gestione delle informazioni. Utilizza le funzioni intelligenti e

incredibilmente semplici e i processi automatici per
rafforzare la fedeltà dei tuoi clienti. CAS genesisWorld ti

aiuterà a dare vita alla centralità del cliente nella tua
azienda e ad assicurarti che fiorisca in modo che i tuoi
clienti diventino fan dei tuoi prodotti e servizi.

CAS genesisWorld Platinum Suite
CRM senza limiti
Con la Platinum Suite di CAS genesisWorld tutti i

moduli sono disponibili come soluzione all-in-one.

Non ci sono costi aggiuntivi o nascosti, quindi rimani
in pace con la mente durante la pianificazione.

Approfitta della piena sicurezza degli investimenti, il
miglior rapporto qualità-prezzo e il massimo
ambito per la gestione delle relazioni.

Caratteristiche imbattibili di
CAS genesisWorld Platinum Suite

Gamma completa
di CRM in un’unica
soluzione

Uso illimitato di
tutti i
moduli

Tempi di
implementazione
rapidi

Pianificare la sicurezza
attraverso un
approccio olistico

Metodi di
implementazione
affidabili e collaudati

CRM
individuale per
ogni utente

Il miglior rapporto

Massimi livelli di
sicurezza e
protezione dei dati

Costi trasparenti

qualità-prezzo

CAS Software AG
Formare relazioni. Ispirare le persone.
CAS Software AG è uno dei principali fornitori europei di

in tutto il mondo godono dei vantaggi dell'utilizzo delle nostre

soluzioni CRM con un chiaro focus sul mercato delle piccole e

soluzioni software: migliore ergonomia, flessibile e in grado di

medie imprese (PMI). La società è stata fondata nel 1986 ed è

integrarsi con il software esistente e offrire un eccellente

ora gestita dal cofondatore Martin Hubschneider (CEO). Più di

rapporto qualità-prezzo.

400.000 persone in oltre 25.000 aziende e organizzazioni

40m+
Fatturato CAS
group 2018*

400k
Utenti prodotti CAS

*CAS Software AG and third-party holdings

400+
Dipendenti CAS
group*

1.000+

Esperti CRM

200
Partner vendita ed
implementazione

11
Lingue CAS
genesisWorld

40+
Paesi

30+

Anni di successo

10.19

Contatti

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germany
Phone: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.com
www.cas-crm.com

BLACKBIRDS INFOTECH SRL
Piazza Rebaudengo 7D
10155 Torino - ITALIA
+39 011 19214151
www.blackbirds.com

