
xRM e CRM per piccole e medie imprese

Il tuo CRM
Decisamente semplice 

Customer Centricity

C E R T I F I E D
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Definire
le relazioni.



3Benvenuto

In che modo possiamo aiutare il tuo business ad avere

successo? Con le nostre soluzioni e i nostri servizi all’avan-

guardia

per gestire la relazione con il cliente. Perché noi

sappiamo che la centralità del cliente è la strategia giusta

per condurre le PMI verso un grande futuro. Con le nostre

soluzioni individuali, ti guideremo sulla strada giusta per

diventare un’azienda al 100% incentrata sul cliente.

Abbiamo fondato CAS Software come una piccola azienda

di due persone nel 1986. Oggi, il gruppo CAS conta più di

450 dipendenti altamente motivati, che lavorano insieme

per sviluppare soluzioni innovative che guidano le persone

in tutto il mondo.

Il nostro successo è fondato su un’innovazione all’avan-

guardia e sulla nostra ottima reputazione. Abbiamo vinto

molti premi e siamo stati giudicati vincitori assoluti per i

riconoscimenti aziendali “Top-Job” e “Top100”. Tutto ciò ci

supporta verso la nostra ambiziosa meta di diventare uno

dei fornitori di soluzioni xRM e CRM più innovativi e di

successo del mondo, lavorando sulla nostra piattaforma

leader nel mercato tedesco di CRM per piccole e medie

imprese.

Un grande ringraziamento va ai nostri clienti: per la terza

volta, CAS genesisWorld ha ricevuto il massimo dei voti

nel questionario di soddisfazione clienti 2014/15.

Saremo lieti di guidarti sulla via per diventare un’azienda

incentrata sul cliente e verso un grande futuro.

La nostra missione degli ultimi 30 anni: il successo dei nostri clienti

Martin Hubschneider
CEO

Ludwig Neer
CTO



44 CAS genesisWorld

» CAS CRM ci aiuta a
focalizzare ancora di più
sui nostri clienti. «

Patrick Baur 
Head of Controlling,
v. Rundstedt & Partner GmbH,
recruitment consultants



5l cliente al centro

Clienti a confronto. Sappiamo che cercano soluzioni 

uniche e consigli personalizzati, mentre le aziende offrono

servizi e prodotti standard e non sono in grado di stabilire

relazio-ni a lungo termine con i propri clienti. Il modo 

migliore per avere clienti appagati e fedeli è conoscere e

soddisfare le loro necessità e desideri.

I clienti legati emotivamente all’azienda resteranno fedeli

e aiuteranno il tuo business a crescere attraverso il 

passapa-rola. Più “fan” hai, più avrai successo. Il più delle

volte realizzi i desideri dei tuoi clienti? In che modo 

organizzi il tuo business per offrire le migliori solu-zioni e

servizi a tutte le parti interessate?

La risposta è semplice: essendo un’azienda incentrata sul

cliente, il focus di tutto il tuo business è improntato sugli

interlocutori chiave. Con le innovative soluzioni xRM/

CRM, che offrono una selezione di App configurabili su 

misura, puoi automaticamente rendere tutti i tuoi 

prodotti, servizi, processi aziendali e punti di contatto 

incentrati sul cliente.

Includi i clienti soddisfatti nel tuo successo! Le nostre soluzioni 

xRM/CRM ti forniranno una tabella di marcia sumisura per 

diventare un’azienda cliente-centrica.

Il cliente al centro: 
La strategia di successo per le aziende SMART

 l “Fan Indicator” mostra

quanto sia forte il legame con il

cliente ed evidenzia i segmenti di

clienti su cui conviene investire.

,

Emotional 
ties

Above-average

Below-average

Below-average Above-average

Overall satisfaction

The fan-Portfolio®:
Source: forum! basic research, www.forum-mainz.de

Subversives
Mercenaries

Captives
Sympathizers

Fans
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Il CRM sta diventando xRM:
La tua nuova soluzione illimitata per 
gestire i rapporti



7CRM is becoming xRM

Customer Relationship Management
Gestione delle relazioni con tutte le parti
coinvolte in aziendas

Clienti Soddisfatti Fedelmente “Fan”

Software standard con personalizzazioni ed
espandibilità limitate

Soluzione standard aggiornata continuamente,
flessibile, scalabile e personalizzabile

Sistemi indipendenti: funzionalità aggiuntive
attraverso terzi

Software aziendale basato su App: inclusi groupware e
gestione dei progetti

Restrizioni sull’uso mobile
Mobile xRM/CRM – con le app specifiche per tutti i
principali sistemi operativi e piattaforme

Interfaccia utente del software aziendale  
comune a tutti

Concetto di usabilità con la multipiattaforma
CAS SmartDesign per tutti i dispositivi

File del cliente con la cronistoria delle  
comunicazioni

Gestione di relazioni illimitato basata
sul collegamento “smart” dei dati

Report classici con una sola dimensione
Report multidimensionali e
opzioni di analisi interattive

Liste di indirizzi geolocalizzati
Funzionalità Geomarketing completa, inclusi i
grafici “heatmap”

Classificazione dei clienti su base numerica
Classificazione aggiuntiva dei clienti sulla base del
legame emotivo

Manutenzione manuale dei dati I Wizards assicurano la qualità dei dati:

Semplice Protezione dei dati Protezione e sicurezza dei dati assistita dal software

Semplice funzione di ricerca
CAS SmartSearch - ricerche intelligenti utilizzando
elenchi di risultati personalizzati, in base alle vostre
esigenze

Customer Centricity
xRM/CRM solutions

Sistemi CRM STANDARD

Scegli il tuo futuro!

Il network di relazioni associate alla tua azienda, non in-

clude

solo i clienti, ma anche personale, aziende partner, 

fornitori, concorrenti e investitori. Le aziende di successo

usano il potere di questa rete in modo globale, integrato

e semplice. Le rivoluzionarie soluzioni xRM (any Relation-

ship Management) forniscono la base per documentare, 

gestire e analizzare le tue relazioni a loro collegate.

L’xRM espande il CRM a tutta la tua rete, fornendo uno

strumento di gestione delle relazioni illimitati:

�� Dati integrati e collegamenti configurabili liberamente 

permettono unanalisi efficace per la gestione 

aziendale.

�� Strettamente personalizzabile per le nuove 

dimensioni di servizi, comunicazioni e partnership.

�� Assicura l’implementazione ideale della tua strategia 

di Centralità del Cliente.

Find out more about xRM

www.cas-crm.com/xrm

Utilizza il potere di tuoi network
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CAS genesisWorld è la tua potente soluzione standard

xRM/CRM per la gestione di solide relazioni di successo:

�� Scalabile, flessibile e personalizzabile, con moduli e 

interfacce intelligenti – per la memorizzazione di dati 

centralizzata e integrata e la gestione moderna del 

business e senza spreco di carta.Extensive xRM/CRM 

functionality – for successful business management 

and organization.

�� Funzionalità aggiuntive xRM/CRM – per la gestione e 

l’organizzazione di aziende di successo.

�� Mobilità e personalizzazione su tutti i dispositivi 

per un accesso illimitato ai dati delle aree Vendite, 

Marketing, Assistenza e Management.

�� Nuovo approccio all’xRM grazie ai dati integrati – per 

analisi dettagliate e gestione delle relazioni illimitate.

8 CAS genesisWorld

CAS genesisWorld: 
Il numero uno per le relazioni con i clienti 

» Il passaggio a  
CAS genesisWorld è stato  
un salto di qualità. «

Uwe Mommert 
Direttore, Landau Media,  
media/services

Top rating per   
customer satisfaction

Negli studi condotti 'Applied CRM 2014/15', basa-

ti su un confronto diretto con le altre soluzioni CRM.  

CAS genesisWorld è stato valutato superiore alla media in 

termini di soddisfazione dei clienti.

Overall impression

Would you choose the same 
CRM solution again?

Suitability for SMEs

Functionality

Provides information 
quickly and easily

Customization/Flexibility

Interfaces (connections to 
other applications)

Support by account managers/
contact persons

Support for regular updates/
release changes

Applied CRM  2014/15
Customer satisfaction

Source: CRM-Praxis 2014/15; study of CRM software in companies, FIR e.V. an der RWTH Aachen and Trovarit AG, 09/2014

                       

0 = unsatisfactory      1                    2     3                                  4                very good = 5

CAS Software AG

General
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Un mondo di soluzioni. Scegli i tuoi apps!

9CAS genesisWorld

Marketing

Social Media

Appointments

Workflow

Services

Campaigns

E-Mail

360° dossier

Sales

Helpdesk

Events

Analyses

Web portals

Calendar

Tasks

Processes

Opportunities

Contacts

Projects

Phone calls

Dashboard

Documents
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Indipendentemente da dove o quando si utilizza il CRM, o 

su quale device, l’innovativa interfaccia CAS SmartDesign 

trasforma CAS genesisWorld in una essenziale soluzione 

mobile xRM/CRM.

Lavora su differenti dispositivi mobili e sui principa-

li siste-mi operativi (iOS, Microsoft Windows, Android, 

BlackBer-ry), con il massimo comfort: usufruisci di ampie 

funzionali-tà xRM/CRM e di un pieno accesso ai dati in una so-

luzione su misura con applicazioni configurabili liberamente.  

La visione:  
Il CRM più “mobile” del mondo

  Conttati 

Accedi ai dati di tutti i clienti e delle 

vendite potenziali e contatta le 

persone di riferimento direttamente 

dall’anagrafica.

Heatmap   

Usa le heatmap e i gra-fici per generare 

analisi di dati geografici chiare ed  

esplicative.

  Calendario

Scegli tra le flessibili opzioni di  

visualizzazione di calendari,  come il 

tuo, quello di un  collega o di un team.

Proximity search  

Visualizza i tuoi contatti  

diretti nell'area.
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Sia su tablet, smartphone, laptop, smart TV, smartwatch o 

PC, usufruirai dei benefici di un’interfaccia utente del soft-

ware intuitiva e multipiattaforma. Il design evoluto permet-

te a CAS gensisWorld di adattarsi alle diverse di-mensioni 

dei display e alle specifiche caratteristiche dei tuoi dispositi-

vi, incorporando touch, mouse e tastiera di controllo.

Maggiori info su mobile xRM/CRM.   
www.cas-crm.com/mobile 

Responsive Design  

Il  responsive design,   

CAS genesisWorld si adatta 

a tutte i display mobile.

Dashboard   

Configura il tuo  

cruscotto  

personalizzato, per un 

accesso veloce a tutti i 

dati importanti.

  Menu Radiale

L'innovativo menù radiale 

offre nuove ed intuitiva 

usabilità, consentendo. 

.l'interazione focalizzato 

intorno al cliente.
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Leggi di più

Geomarketing – cluster di dati con funzionalità di  

Georeferenziazione integrata nelle mappe digitali.

�� Heatmaps e grafici per l’analisi dei dati geografici 

delle vendite, dei leads, e molto altro

Fornisci consigli su misura 

Configurazione di offerta e prodotto – Configura offerte 

e prodotti articolati in modo semplice.

�� Prodotti e offerte complesse in un modo semplice

�� Configurazione di prodotto su misura e priva di errori

�� Generazione di un preventivo professionale basato su 

modelli di prezzo definiti 

Genera entusiasmo

"Fan Indicator" – Trasforma i tuoi clienti in “fan”: gestisci e 

misura il legame emotivo dei tuoi clienti.

�� Calcola il livello di enthusiasmo

�� Classifica per gruppi di cliente

�� Presenta i risultati nei reports

�� Basi per decisioni di investimento

�� Metodologia integrata –forum!-Marktforschung 

GmbH

Lavora in movimento

CAS SmartDesign® – Usa l’innovativa tecnologia  per

creare il “CRM più mobile del mondo”.

��  Un look & feel omogeneo su tutti i client Mobile

��  Responsive design si adatta a tutte i display mobile

��  Applicatiozioni Native per tutti i sistemi operativi

��  Set di  apps individuali per ogni dipendente 

i punti salienti:  
Semplice, smart, flessibile ed orientato al cliente

» (...) La data nel nostro CRM 
crea la base per le nostre  
decisioni strategiche. «

Ralf Benzler  
Respnsabile Vendite, 
Erwin Renz, manufacturing company
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Decisioni migliori con  
l'informazione aggiornata 

Quality del data – prendi le decisoni giuste basata sul  

data aggiornato nel tuo CRM.

�� Tolleranza di errore nel controllo dei duplicati

�� Arricchimento dei dati attraverso gli elenchi delle 

aziende su Unternehmensverzeichnis.org*

�� Collega indirizzi e anagrafica delle aziende usando 

European Business IDentifier (EBID)

�� Manutenzione dei dati tramite aiuti per l’inserimento 

e controlli di coerenza  

CAS genesisWorld riunisce tutte le fonti dei dati ed i 

pro-cessi per aprire nuovi orizzonti per la gestione del-

le vo-stre relazioni: i componenti aggiuntivi e le in-

terfacce per applicazioni di terze parti sono perfetta-

mente integrati in un’unica interfaccia utente. Tutti i 

dati provenienti da applicazioni come Office, soluzioni 

di archiviazione e co-municazione, gestione del mate-

riale e sistemi ERP sono interconnessi e forniscono le ri-

sorse ideali per gestire effi-cacemente il tuo business. 

 

CAS genesisWorld è disponibile in varie edizioni e soluzioni 

specifiche di settore, suite completa di applicativi con mo-

duli per personalizzare il software per qualsiasi postazio-

ne di lavoro. Sia che siate una piccola azienda, una media 

impresa o una grande organizzazione, CAS genesisWorld 

è una piattaforma scalabile, capace di evolversi, adattata 

alle esigenze del vostro business fin dall’inizio e in grado di 

svilupparsi con esso.

Notevole adattabilità per  
il tuo business 

Scopri di più su  
CAS genesisWorld i 
nella  brochure delle
funzionalità.

Interazione Unica
 

L'innovativo menù radiale offre nuove ed intuitive  

usabilità, consentendo l'interazione focalizzato intorno 

al cliente.

www.cas-crm.com/features



1414 CAS genesisWorld

Oltre 10.300 piccole e medie imprese, nonché leader di 

mer-cato come Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI e molte al-

tre, utilizzano le nostre soluzioni e fanno affidamento sulla 

nostra esperienza.

Il tuo partner per una relazione 
a lungo termine  
CAS Software AG è stata fondata nel 1986 a Karlsruhe da 

Martin Hubschneider e Ludwig Neer. I 6.500 metri quadrati 

del Campus di CAS offrono spazi per le idee e per un’ulte-

riore crescita. Più di 300 dipendenti nel Campus e nel Cen-

tro sviluppo App producono innovative soluzioni xRM/CRM 

per le imprese di successo dei settori più svariati.

Scopri cosa possono fare per te il nostro team e le nostre 

soluzioni. Entra a far parte di una comunità di imprese con 

un grande futuro davanti!

Le aziende leader ripongono la 
loro fiducia nel marchio   
"Made by CAS Software"

What our customers say.  
www.cas-crm.com/references

CAS Software AG: 
PMI per Una PMI per le PMI

» CAS Software è una 
azienda dinamica e 
smart orientata alla  
innovazione. «

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer 
Top100 Membro della Giuria e BITKOM  
Membro Executive Board
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CAS Software AG in numeri

*CAS Software AG and third-party holdings
Service
Quality
Future

International: Clienti in 
più di 37 paesi

Dipendenti: Più di 450  
dipendenti nel   

CAS group

450+

Investmento in  
innovazione: 20  

percent del fatturato

20%

50m

Fatturato CAS group  
2014*: circa 
€50 millioni

Lingue:  
CAS genesisWorld è   

disponibile in 11 lingue

11

Sales ed  
Implementation 

partner: 200

200

Utenti CAS :  
250,000 persone

250T

Equity ratio:
> 45 percent

45%

37
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5Contatti

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

Service
Quality
Future

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG


