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WE STRONGLY BELIEVE
IN MODERN WORKPLACE

Tra i principali 
partner di Microsoft,
semplifichiamo la 
transizione all’hybrid
work, sempre in 
ottica Zero Trust. 

Mettiamo a 
disposizione del tuo 
team tutte le 
funzionalità del Cloud
grazie ad una piena 
integrazione con 
Office 365.

Rendiamo migliore la 
user-experience, 
proponendo spazi di 
collaborazione e non 
semplici uffici.



DO OR DO NOT.
THERE IS NO TRY.
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Miglioriamo i 
workflow aziendali, 
semplifichiamo 
la user experience 
rafforziamo la 
security posture.

Ha competenze 
nell’ambito delle 
soluzioni di 
infrastruttura, 
networking e Unified
Communication.

Sviluppa soluzioni 
innovative per integrare
i sistemi di Unified
Communication
& Digital Workplace
con le tecnologie audio 
& video di sala.

Realizza sistemi evoluti 
di videoconferenza e 
soluzioni audiovisive 
integrate. Gold Partner 
Microsoft per le soluzione 
Teams collaboration
Surface Hub.

200 dipendenti

40 mln circa

di fatturato aggregato
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Nuove persone, nuove prospettive.

Grazie alla recente acquisizione di Ayno siamo 
riusciti ad armonizzare le risorse in modo da 
essere più efficienti: le attività tecniche 
rimangono in Yooda, mentre quelle 
amministrative sono condivise tra tutto il Gruppo.

LE RELAZIONI 
POTENZIANO 
IL BUSINESS

Risorse tecniche assunte

Maggio '22 

+ 18
Entro fine '22

+ 25

+260%
Assunzioni in 2 anni
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Assunzioni risorse tecniche.

Attiviamo un percorso di 
onboarding affinché i neoassunti 
siano operativi nel più breve 
tempo possibile, armonizzandosi 
nella nostra struttura in modo 
attivo ed efficace.

PERSONE, 
LA RISORSA 
DEL BUSINESS

Dic 2020 Mar 2021 Giu 2021 Set 2021 Dic 2021 Mar 2022 Giu 2022 Set 2022 Dic 2022

+ 25
+ 20

+ 18

+ 15

+ 13
+ 12

+ 10
+ 5

+ 3
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Teams 
Voice

Teams 
Meeting

Windows 365

Integriamo Teams
con la rete pubblica e 
ogni tipo di PBX, 
abilitiamo soluzioni 
avanzate, anche con AI

Implementiamo la 
sicurezza in ottica 
Zero Trust, a partire dai 
moderni pillar di 
sicurezza

Integriamo Teams 
con qualsiasi tipo 
di VCS e realizziamo 
sale con Teams Room

La postazione del 
futuro è oggi; light, 
ma robusta e sicura

M365 
Security
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Il nostro intervento
ha permesso di:

1. Aumentare la 
produttività del 
cliente.

2. Migliorare la 
possibilità di 
integrazione con 
sistemi di partner e 
fornitori.

3. Semplificare la 
gestione attraverso
una struttura ordinata
e centralizzata.

UTILITIES: NEL CLOUD PER CRESCERE

L’obiettivo di UTILITIES Company era 
quello di avere un ambiente flessibile ma 
centralizzato, per migliorare la 
produttività degli utenti e semplificare le 
gestione operativa.

Abbiamo migrato migliaia di utenti, da tutto il 
mondo e da diversi sistemi di mail box (Lotus, Gmail, 
Exchange) verso Exchange Online.

Abbiamo consolidato i successivi 
workload, quali SharePoint e Teams.

Procederemo con l’attivazione di 
Teams Direct Routing, con l’obiettivo di 
migliorare  ulteriormente la 
user-experience.
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Il nostro intervento
ha permesso di:

1. Implementare una 
soluzione innovativa 
di fonia.

2. Abilitare in modo 
più coerente e 
flessibile lo smart-
working.

3. Semplificare la 
gestione e contenere i 
costi.

Energy: Cloud Voice con Teams!
ENERGY Company ha deciso di cambiare 
in modo consistente il proprio focus 
aziendale, proponendosi come leader nel 
settore di energie rinnovabili.

Era molto sentita l'esigenza di avviare una soluzione 
di comunicazione in linea con l'esigenza dello smart-
working ed è stato individuato Microsoft Teams 
come risposta alle proprie esigenze. 

È stata avviata una transizione pilota a 
Microsoft Teams dal punto di vista 
telefonico.

La soluzione pilota è andata molto 

bene; in particolare, l'essere Teams una 

soluzione person-centric ha permesso 

ad i suoi utenti di slegarsi dal concetto 

classico di lavoro in ufficio.
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Il nostro intervento
ha permesso di:

1. Integrare diverse 
tecnologie di 
videoconferenza.

2. Semplificare 
l’interazione con 
partner e fornitori.

3. Semplificare la 
gestione delle 
videoconferenze.

Bank: Integrazione video

Bank Company ha un'architettura di 
videoconferenza basata su Cisco, 
presente in modo diffuso lungo tutto il 
perimetro della banca.

L'architettura di videoconferenza Cisco, non era 
integrata con Microsoft Teams, che per ragioni di 
praticità ha iniziato ad essere fortemente utilizzato 
in azienda.

A valle dell'analisi condotta e su 
richiesta del cliente, è stato introdotto 
Pexip Infinity come soluzione di 
integrazione tra le diverse piattaforme.

Grazie a Pexip Infinity, la Banca ha 
potuto raggiungere l'obiettivo di 
effettuare chiamate tra Microsoft 
Teams verso gli apparati di 
videoconferenza Cisco.
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Il nostro intervento
ha permesso di:

1. Abilitare la gestione 
dei devices, a partire 
da smartphones e 
tablet.

2. Rafforzata la 
sicurezza nell’accesso 
alle risorse aziendali.

3. Migliorata la 
possibilità di scambio 
di documenti con 
partner e fornitori.

Bank: Gestione devices

Bank Company aveva l'esigenza di 
gestire in modo ordinato il parco devices 
dei propri utenti, sia di tipo Windows, che 
Android e IOS.

Non esisteva alcuna modalità di gestione dei devices, in 
modo particolare smartphone; questo stava diventando un 
grosso problema, anche di sicurezza, a seguito della 
crescita della banca.

Abbiamo assistito il cliente nel 
deployment e configurazione della 
soluzione, iniziando con la messa in 
sicurezza dell'ambiente.

In seguito abbiamo configurato 
l’ambiente di gestione grazie ad Intune
e protetto gli asset aziendali grazie a 
AAD Conditional Access
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Il nostro intervento
ha permesso di:

1. Rafforzare la 
security posture del 
cliente, migliorando 
contemporaneamente 
la user-experience;

2. Migliorata la 
gestione degli incident
grazie a Microsoft 
Defender ;

3. Semplificato 
l’accesso alle risorse.

Transportation: Zero Trust

Transportation Company ha evidenziato 
la necessità di implementare un ambiente 
versatile e improntato alla produttività 
degli utenti, ma contemporaneamente 
costruito su basi sicure.

L'implementazione è stata fatta con un approccio 
Zero Trust, con piano di progressivo rafforzamento 
dei security pillar.

Siamo partiti con la protezione delle 
identità, essendo l’aspetto più 
importante su cui concentrarsi per 
migliorare rapidamente la security 
posture

Abbiamo poi lavorato alla sicurezza dei 
devices, implementando policy di 
gestione degli stessi.
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ABBRACCIA LA FORZA!

Ti possiamo supportare nei tuoi 
progetti, per semplificare i tuoi processi.

Faremo contenti gli utenti, e anche l’IT.

www.yooda.tech
info@yooda.tech

mailto:info@yooda.tech
mailto:info@yooda.tech

