
Processi end-to-end con 

Processo complessivo

CAS genesisWorld e Merlin CPQ

1. Configuratore del cliente finale: il cliente finale 
inserisce i propri requisiti nell’apposito configuratore  
di Merlin CPQ sulla tua homepage, trova il prodotto 
giusto, esegue una configurazione di massima e poi 
invia una richiesta di preventivo al reparto vendite. 

2. Inbox: la richiesta di preventivo del cliente è ora 
nella tua casella di posta (Inbox), che è integrata in  
CAS genesisWorld sotto forma di dashboard di vendita 
molto chiara e contiene tutte le configurazioni salvate. 
Questa casella di posta consente di gestire facilmente  
le richieste di preventivo e di assegnarle al personale  
di vendita. 

3. Opportunità di vendita: per la richiesta di preventivo 
del cliente è possibile creare direttamente da Inbox in 
CAS genesisWorld una nuova opportunità di vendita, in 
cui vengono documentate le ulteriori azioni di vendita. 
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Merlin CPQ si integra perfettamente nel tuo ambiente IT e, insieme a  
CAS genesisWorld, funge da interfaccia standard che collega tutti i tuoi 
sistemi. La combinazione di soluzioni CRM e CPQ garantisce processi  
continui di vendita e di offerta e quindi uno scambio di dati coerente. 

4. Configuratore di vendita: la configurazione di 
massima del cliente può essere richiamata direttamente 
dall'opportunità di vendita in CAS genesisWorld. Nella 
finestra di dialogo relativa al cliente finale, la prima con-
figurazione di massima in Merlin CPQ diventa un'offerta 
completa. 

Il documento di offerta viene salvato nell'opportunità 
di vendita e può essere inviato direttamente al cliente 
finale. Allo stesso tempo, i valori selezionati dal pre-
ventivo vengono scritti direttamente nell'opportunità 
di vendita: in questo modo il personale di vendita avrà 
a disposizione una panoramica di tutte le informazioni 
importanti direttamente nell'opportunità.
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Vantaggi
 ▪ Un processo continuo di vendita e quotazione 

 ▪ Trasferimento automatico dei dati tra i sistemi

 ▪ Maggiore efficienza del reparto vendite

 ▪ Più tempo per una consulenza davvero qualificata

 ▪ CRM e CPQ da una sola fonte – Interfaccia standardizzata

 ▪ Assistenza al cliente durante l'intero customer journey

Configurazione di un'ampia gamma di prodotti in modo semplice

Con Merlin CPQ è possibile gestire mondi di prodotto complessi, 
creare preventivi privi di errori e conquistare i clienti. Combiniamo 
le tue esigenze individuali con la nostra potente soluzione CPQ e 
digitalizziamo i  tuoi  processi - per tutti i settori e a livello  
internazionale.

CAS genesisWorld
Ottieni relazioni uniche con i clienti con un servizio di prima classe

CAS genesisWorld ti supporta nella costruzione di relazioni uniche e  
apprezzabili con i tuoi clienti. Conosci i desideri dei tuoi clienti, offri il  
miglior servizio e regali momenti di acquisto unici lungo l'intero ciclo di  
vita del cliente. Che si tratti di marketing, vendite o assistenza, puoi  
beneficiare di processi efficienti su una base dati uniforme. 

Per saperne di più

Per saperne di più

Merlin CPQ

https://www.cas-merlin.de/it/panoramica-di-merlin-cpq/
https://www.cas.de/en/crm-software/relationship-management/cas-genesisworld/

