
xRM e CRM per PMI

CRM senza limiti.
Soluzione completa.

Platinum Suite 



La filosofia aziendale della Customer Centricity pone le persone

al centro di tutti i contatti, servizi e sviluppo dei prodotti. Una

soluzione che offre massima flessibilità e garantisce una futura

crescita dell’azienda. Ciò consente un maggior coinvolgimento

del cliente ed apre nuove opportunità.

CAS Platinum Suite –
dal cliente a fan entusiasti

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

» Grazie alle soluzione flessibile del
software CAS siamo in grado di
mappare tutti i processi in modo
semplice e trasparente. La
soddisfazione dei nostri clienti è
palesemente aumentata grazie alle
rapide comunicazioni e dal servizio
tempestivo. «

Michael Wieser
Assistant to the Board  
SoCom GmbH



» Le persone che entrano a contatto
col settore dell’arredamento devono
essere seguite, accompagnate e
servite, per questo abbiamo avuto
bisogno di una soluzione CRM
affidabile. Questo è stato trovato in
CAS genesisWorld. Adesso
manteniamo relazioni con i nostri
clienti di alto livello come la qualità
dei mobili. «

Klaus Rentschler
CFO 
Walter Knoll AG & Co. KG

CAS International
 

CAS Software AG è una società internazionale: attiva in 5 conti-

nenti con partner strategici di aziende ben note in più di 40 paesi 

diversi ed software disponibii in 11 lingue. CAS Software lavora a 

stretto contatto con importanti aziende partner che hanno un‘e-

stesa rete internazionale oltre la Germania.



Decisamente semplice –
CRM senza limiti

CAS genesisWorld fornisce semplici funzioni per la vostra gestio-

ne di tutte le attività giornaliere. Con la suite Platinum CAS, il 

pacchetto completo del CRM CAS genesisWorld, si può gode-

re il massimo della libertà e del comfort. Cogli l‘occasione, una  

Customer Centricity permanente per vivere il vostro business 

– così, sia i vostri clienti che dipendenti diventeranno dei fan  

entusiasti.



Massima libertà –
tutti i moduli disponibili

Con la suite Platinum di CAS genesisWorld sono di-

sponibili tutti i moduli come una soluzione All-In-O-

ne - senza costi aggiuntivi - con la massima libertà 

di progettazione. Questo garantisce sicurezza 

nell’investimento, miglior rapporto qualità 

prezzo e massimo riuscita nella gestione 

delle relazioni.



Gamma completa
di CRM in un’unica

soluzione

costi trasparenti

breve periodo di
implementazione

miglior rapporto
qualità-prezzo

pianificazione
affidabile grazie ad

un approccio globale

metodo di
implementazione

affidabile e collaudata

CRM
personalizzato
per ogni utente

uso illimitato di 
tutti i moduli

CAS Platinum Suite convincente

massima sicurezza
e privacy dei dati



CAS Software AG è stata fondata nel 1986 a Karlsruhe da 

Martin Hubschneider e Ludwig Neer ed oggi oltre 500 dipen-

denti fanno parte del gruppo. Insieme a più di 200 partner di 

vendita certificati fornisce soluzioni innovative sul software 

CAS ed una competenza in oltre 30 paesi.

CAS Software AG
Relazioni – stimolano le persone

Soluzione leader nel mercato tedesco per il CRM & xRM, è

considerato estremamente innovativo ed è stato premiato

lo scorso 2016 come miglior datore di lavoro del settore IT

della Germania – premio TOPJOB e Top 100. 

CAS Platinum Suite convincente

500+

11 30

40+200
Paesi

Soluzioni  
e partner

Esperti CRM

*CAS Software AG e investimenti in proporzione

52m

300Mila 1,000+

Dipendenti di
CAS group*

Fatturato CAS
group 2016*

Lingue disponibili  
in CAS genesisWorld

utenti CAS Anni di successo



Contatti

BlackBirds s.r.l.
Corso Svizzera 185/bis
10149 Torino
Tel: +39 011-19827772
marketing@blackbirds.com
ww.blackbirds.com
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