
Il partner CRM ideale 
per tutte le tue esigenze

Punti salienti della nuova versione
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CAS genesisWorld x12
Dai forma al tuo lavoro digitale con il CRM

In periodi turbolenti, le esigenze dei tuoi clienti cambiano 

ancora più velocemente. Questo costante cambiamento 

rende ancora più importante promuovere buone relazioni 

con i clienti e rafforzare il lavoro di squadra, anche 

attraverso le distanze sociali.

CAS genesisWorld è la soluzione CRM / XRM integrata per 

le PMI, che ti supporta a livello aziendale nelle vendite, 

assistenza e marketing. Con CAS genesisWorld, puoi 

modellare attivamente il nuovo spazio di lavoro digitale.

I vantaggi di CAS genesisWorld sono confermati da alti 

tassi di soddisfazione tra i nostri clienti interrogati in studi 

recenti. * 

Ti invitiamo a scoprire i punti salienti del nuovo

versione x12 nelle pagine seguenti. CAS genesisWorld ti 

supporta in tutti i tuoi sforzi e fornisce un'interfaccia 

intuitiva con funzioni efficienti e veloci su qualsiasi 

dispositivo in qualsiasi luogo.

S Utilizzando Dashboard Designer, puoi 

raccogliere tutte le informazioni 

necessarie per il tuo lavoro 

quotidiano in un unico posto.

* CRM in pratica: soddisfazione dell'utente, usi e possibilità 2019/2020, 
 di Trovarit AG.
CRM Survey 2020. MUUUH indica la strada per una gestione efficace 
delle relazioni con i clienti! Consulenza, itdesign, MaibornWolff e 
SIEVERSGROUP.
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Goditi numerose funzionalità innovative e usale per 

entusiasmare i tuoi clienti, ad esempio, con la nuova 

visualizzazione della sequenza temporale per aumentare 

l'efficienza dei tuoi team. Mantieni una visione d'insieme 

di tutto con le nostre nuove funzioni di dashboard e 

viste personalizzabili.

Con le sue procedure guidate intelligenti, i widget per , 

una SmartSearch estesa e molte altre funzioni, questa 

versione è il compagno indispensabile nel tuo percorso 

verso la centralità del cliente.

Temi come la sovranità digitale e la protezione dei dati 

sono diventati ancora più essenziali in tempi di ufficio 

mobile. Usa il tuo CRM / XRM per creare le condizioni 

ottimali per la conformità con il GDPR dell'UE e 

proteggere ciò che è più importante per te: i dati dei tuoi 

clienti.

Scopri le nuove interfacce intuitive di SmartDesign con un 

aspetto coerente. Utilizzando CAS genesisWorld, sei nella 

posizione migliore per guidare con successo la tua 

azienda nel futuro.
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T A partire da ora  
 accedi al tuo CRM / 

XRM sul tuo 

smartwatch in 

qualsiasi momento.

T  I wizard intelligenti ti guidano   
attraverso i tuoi processi di vendita.

CAS genesisWorld ti aiuta a mantenere i contatti con i tuoi 

clienti e potenziali clienti, sia virtualmente  che faccia a 

faccia. Con il suo approccio mirato, puoi espandere 

attivamente i tuoi servizi, acquisire nuovi clienti e accedere 

facilmente a tutte le informazioni relative al cliente o al 

progetto. Utilizza le nuove funzioni per creare e 

mantenere relazioni XRM incentrate sul cliente e stabilire 

un coinvolgimento ottimale del cliente utilizzando i punti 

di forza fondamentali del tuo CRM.

Libertà mobile costante
Ti piace anche la libertà di lavorare con lo stesso aspetto e 

stile di CRM sia che tu sia in ufficio, a casa o in viaggio? 

Quindi, la nuova versione x12 è la soluzione per te. Resta 

in contatto con clienti e colleghi tramite tablet, 

smartphone & Co mentre lavori in ufficio mobile. Puoi 

accedere a tutte le informazioni importanti sui tuoi clienti, 

offline o online. A partire da ora, puoi anche accedere a 

tutte le informazioni CRM rilevanti dal tuo Apple Watch e 

selezionare dispositivi indossabili Android.

Attiva i widget sui tuoi dispositivi mobili per accedere a 

CAS genesisWorld ancora più velocemente in viaggio. Ad 

esempio, è possibile passare direttamente al calendario, 

gestire le opportunità o creare rapidamente nuovi record 

di dati di vario tipo.

Il tuo CRM intelligente 
Nella nuova versione, i wizard intelligenti ti supportano 

nel tuo lavoro quotidiano, ad esempio una procedura 

guidata passo-passo ti guida attraverso le tue campagne 

e-mail o i processi di vendita. Di conseguenza, puoi 

strutturare e organizzare in modo semplice e 

professionale i tuoi processi di comunicazione e 

assistenza clienti.

La raffinata ricerca di Picasso utilizza algoritmi AI per 

compilare una panoramica individuale dei dati rilevanti 

per te. Inoltre, con SmartSearch ampliato, puoi evitare 

noiose ricerche e trovare qualsiasi informazione nel tuo 

CRM / XRM alla velocità della luce.

Crea emozionanti esperienze dei clienti  
Aumenta la fedeltà emotiva
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W Utilizzando i widget puoi

 accedere rapidamente al 

tuo CRM o creare nuovi 

record di dati.

Rimani connesso
Organizza le tue videochiamate o eventi online 

selezionando i potenziali partecipanti a CAS genesisWorld, 

invitandoli tramite e-mail personalizzate e avviando 

sondaggi mirati dopo l'evento. Visualizza i risultati sulla 

tua dashboard personalizzata e ricava azioni di follow-up 

specifiche dalle informazioni visualizzate. In questo modo, 

puoi controllare tutte le azioni in un'unica soluzione, 

creare esperienze cliente entusiasmanti e aumentare la 

fedeltà emotiva dei tuoi clienti.

il suo nuovo potere non appena inizi a elaborare le e-

mail dei tuoi clienti. Puoi accedere a qualsiasi 

informazione sui tuoi clienti, sia durante la scrittura che 

l'elaborazione delle e-mail. Utilizzando il menu azioni, è 

possibile, ad esempio, allegare record di dati collegati 

all'e-mail corrente.

L'integrazione di CAS genesisWorld con i prodotti 

Microsoft Office 365 ora include l'accesso basato su 

browser e l'accesso su dispositivi mobili. Ora puoi, ad 

esempio, archiviare gli allegati di posta elettronica nel 

tuo CRM mentre sei in viaggio.

La ricerca Picasso basata su AI 

(intelligenza artificiale)  indica tutte 

le informazioni importanti e compila 

la tua panoramica personalizzata.

 S Ü

Piena potenza XRM per 
il tuo client Outlook

L'esteso Microsoft Outlook Add-in vi delizierà con 

numerose nuove funzionalità della nuova versione x12 ed 

è diventato una vera e propria esperienza del cliente XRM 

integrato T Organizza i tuoi eventi online selezionando 
potenziali partecipanti e invitandoli 

tramite e-mail personalizzate.
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Con CAS genesisWorld, crei le basi perfette per il lavoro di 

squadra nell'ufficio digitale, a distanza.

Le nuove funzioni rafforzano la comunicazione, 

supportano i team leader in remoto e creano così un 

senso comune di realizzazione. Puoi aspettarti funzioni che 

ti danno supporto nella condivisione delle conoscenze e 

nel rafforzamento della cooperazione tra i membri del 

project team.

Utilizzando le funzioni di pianificazione 

del team, è possibile trovare i dipendenti 

sulla mappa e identificare chi è il più 

vicino ai rispettivi clienti.

Rafforzare il lavoro di squadra ed 
aumenta l'efficienza

In tal modo, è possibile semplificare i processi e lavorare 

in modo più efficiente poiché è possibile utilizzare i 

record di dati esistenti come modelli per i nuovi record 

di dati. Ad esempio, è possibile utilizzare le funzioni di 

duplicazione per creare nuovi referenti per un'azienda 

mentre si lavora in un record di dati di opportunità.

Semplifica la vita per te: carica e archivia documenti in 

CAS genesisWorld usando le funzioni di trascinamento 

della selezione. Fornisci ai tuoi colleghi documenti 

pertinenti archiviati in un database centrale per 

risparmiare tempo per la comunicazione e il 

coordinamento faccia a faccia.

Nella nuova versione CAS genesisWorld, è possibile 

utilizzare l'anteprima del documento per identificare a 

colpo d'occhio i contenuti del documento.

Le azioni intelligenti assicurano un 
lavoro confortevole

Utilizzando azioni intelligenti, è possibile modificare 

contemporaneamente record di dati multipli (contenuti, 

diritti di accesso, ecc.) Ed eseguire azioni di follow-up, 

incluso il completamento automatico del campo con valori 

di campo predefiniti o collegamenti automatici, per 

ottenere un flusso di lavoro ottimale.

Le funzioni di SmartSearch sono ora disponibili anche nei 

campi dei collegamenti. È possibile selezionare record di 

dati collegati in base al principio di ricerca durante la 

digitazione. In questo modo, è possibile, ad esempio, 

collegare le opportunità con il referente appropriato o la 

società corrispondente in pochissimo tempo.

Quando si utilizza CAS genesisWorld Web, ora è anche 

possibile duplicare facilmente record di dati esistenti. 
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Pianificazione team utilizzando 
le visualizzazioni della mappa

La visualizzazione della mappa di pianificazione del team 

integrata ti aiuta a mantenere una panoramica del tuo 

team. Ad esempio, durante l'elaborazione delle chiamate 

di servizio: identificare e inviare il dipendente più vicino 

alla posizione del cliente per rispondere alla chiamata di 

servizio. In questo modo, puoi rendere il tuo servizio 

clienti più efficiente e sostenibile, risparmiando tempo e 

denaro sui viaggi.

Trasparente vista temporale - 
visualizzare la vostra pianificazione

Con la nuova visualizzazione della sequenza temporale 

(disponibile dall'autunno 2020), è possibile visualizzare 

record di dati relativi al tempo (appuntamenti, lavori, 

attività, vacanze, ecc.) In una panoramica grafica.

Ad esempio, utilizzare le funzioni di pianificazione delle 

risorse per fornire una panoramica trasparente degli orari 

di lavoro e della distribuzione delle attività nei team.

S La visualizzazione grafica della 

sequenza temporale offre una 

panoramica perfetta della 

pianificazione del team.
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Comunicazione e analisi 
mirate

S Crea i tuoi dashboard personalizzati  
utilizzando numerosi elementi 

visivamente ottimizzati.



9

CAS genesisWorld garantisce maggiore trasparenza e 

supervisione su cui basare le tue decisioni informate e ti 

supporta nel controllo e nella gestione delle vendite. E 

cosa c'è di meglio: puoi usare numerose nuove utili 

funzioni per compilare e visualizzare con precisione le 

informazioni richieste per analisi e valutazioni.

Flexibilità perfetta – 
visualizzazioni grafiche e 
Dashboard Designer

Le viste grafiche e il progettista della dashboard sono 

dei veri punti salienti e offrono più possibilità che mai. A 

partire da ora, puoi utilizzare numerosi elementi 

visivamente ottimizzati (viste, grafici, elenchi di 

collegamenti, ecc.) Per creare dashboard personalizzate. 

Tutti i KPI (Key Performance Indicator) rilevanti sono 

immediatamente visibili attraverso l'evidenziazione del 

colore e vengono aggiornati automaticamente. In 

questo modo, mantieni aggiornati i tuoi dati anche 

mentre sei sul posto con un cliente.

Mantenere una visione con 
un solo click
Con la nuova versione CAS genesisWorld, puoi indirizzare 

con precisione le tue comunicazioni e strutturare in modo 

efficiente i tuoi dati. Le tabelle pivot sono un nuovo 

potente strumento per report più flessibili nella versione 

web che è possibile utilizzare per raggiungere nuovi livelli 

di trasparenza delle informazioni. Tramite il drill-down, 

puoi trovare con precisione le informazioni dettagliate di 

cui hai bisogno.

Combina filtri per ordinare e visualizzare i clienti 

selezionati per una comunicazione mirata ottimale. 

Identifica i tuoi clienti principali, ad esempio, in base alla 

maggior parte del fatturato, a una specifica dimensione 

aziendale o a qualsiasi altro criterio. Utilizza queste 

visualizzazioni filtrate per pianificare le tue azioni di 

follow-up: pianifica gli appuntamenti o prepara preventivi 

individuali per i clienti selezionati.

OpenSync - integrazione 
per tutti gli scopi
Con il framework CAS OpenSync, è possibile integrare 

qualsiasi sistema di terze parti, ad esempio soluzioni di 

collaborazione. Il numero crescente di connettori offre 

nuove possibilità per estendere in modo permanente le 

funzioni di CAS genesisWorld.

Lavoro decentralizzato - 
digitalmente e conforme con 
norme protezione dei dati

Soprattutto in tempi di ufficio mobile e cooperazione 

decentralizzata, un software affidabile è essenziale per 

aziende e dipendenti. La protezione dei dati è un 

componente centrale del nostro prodotto software, 

soprattutto se la tua azienda implementa una 

combinazione di client desktop, Web e mobili online o 

offline 
Questo è il motivo per cui CAS genesisWorld è stato 

nuovamente insignito del sigillo di qualità "Software 

Made & Hosted in Germany". Lo stesso livello di 

protezione dei dati si applica anche alle oltre 200 

ulteriori integrazioni di sistemi di terze parti fornite dai 

nostri partner CAS certificati.
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X     ÜStupisci i tuoi interlocutori 

digitalizzando i biglietti da visita in 

un solo passaggio e salvandoli come 

contatto nel tuo CRM.

Altri punti di forza

Vuoi esplorare più funzioni? Goditi altri momenti salienti 

della nuova versione x12.

CAS App Designer –  
più potente che mai

CAS App Designer offre possibilità ancora più funzionali. 

Ad esempio, un modulo di scripting integrato semplifica 

e accelera la creazione di app personalizzate in CAS 

genesisWorld. Il nuovo editor di traduzioni semplifica 

abilmente la gestione della lingua.

Gestione dei 
partecipanti estesi

La cooperazione con i contatti esterni e all'interno dei 

team diventa più semplice. Perfeziona la gestione dei 

partecipanti delegando un organizzatore se vengono 

invitati partecipanti esterni. 

ID chiamante - ora su 
dispositivi mobili

Tramite le funzioni di chiamata in entrata, il dispositivo 

iOS visualizza chi dei tuoi contatti ti sta chiamando e 

puoi accedere alle informazioni correnti sul cliente prima 

e durante la telefonata.
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CAS CardScanner 
– ora integrato

CAS CardScanner è ora integrato nel client mobile di 

CAS genesisWorld. Scansionare i biglietti da visita dei 

tuoi interlocutori e salvarli direttamente come contatti 

nel tuo CRM non è mai stato così facile.

In tal modo, viene fornito il supporto di base del 

funzionalità MDM  (Mobile Device Management) .

Potete trovare ulteriori informazioni su questi e altri punti 

salienti del CAS genesisWorld x12 a: www.cas-crm.com
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