
[Customer story]

Vantaggi principali

•  Velocizzazione dei processi 
decisionali interni grazie alla 
possibilità di accedere alle riunioni 
da qualsiasi dispositivo e luogo

•  Riduzione dei costi derivanti dagli 
spostamenti del personale tra le 
varie sedi del gruppo

•  Aumento del livello di sicurezza per 
le comunicazioni di tutti i giorni

•  Elevata interoperabilità con le sale 
di videoconferenza tradizionali 
H.323

Comunicare in sicurezza e ridurre i 
costi di spostamento tra le sedi con 
ArkadinVideo powered by Vidyo®

Panoramica

La storia di quella che oggi è considerata una delle aziende italiane più 
affermate nel settore alimenti e bevande inizia nel 1885. Il gruppo privato 
Montenegro, conosciuto da tutti per il proprio Amaro, è proprietario di 
altrettanti brand storici tra cui Olio Cuore, Camomilla Bonomelli, Thé Infré 
e Brandy Vecchia Romagna.

La dislocazione geografica delle sedi del gruppo Montenegro ha portato 
l’azienda a scegliere di adottare una soluzione di videoconferenza, da un 
lato per evitare i numerosi spostamenti giornalieri del personale, dall’altro 
per offrire ai team aziendali una maggiore agilità lavorativa. Come 
risultato, Montenegro ha potuto ridurre notevolmente i costi derivanti da 
tali trasferte e allo stesso tempo aumentare il livello di collaborazione e 
produttività aziendale, nonchè la sicurezza delle proprie comunicazioni.
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Necessità ed obiettivi aziendali

Tra le principali necessità di Montenegro, vi era quella di migliorare il 
livello di collaborazione interna tra i dipartimenti del gruppo nelle diverse 
sedi dislocate sul territorio italiano, ma anche il bisogno di garantire 
una comunicazione in totale sicurezza. Come afferma Roberto Mozzillo, 
Responsabile Security e Infrastruttura di networking di Montenegro:

“Posta elettronica, telefono e Skype, non erano più gli strumenti 
adeguati per i nostri principali obiettivi di collaborazione aziendale. 
Avevamo la necessità di trovare una soluzione che ci consentisse di 
organizzare meeting efficaci e che garantisse la sicurezza delle nostre 
comunicazioni più importanti”

Montenegro cercava infine una soluzione che potesse ridurre 
drasticamente i costi derivanti dagli spostamenti del personale tra le varie 
sedi del gruppo e che migliorasse la qualità e l’efficacia delle riunioni di 
tutti i giorni.

“Cercavamo una soluzione che ci consentisse di risparmiare sui costi 
di trasferta del personale tra le nostre sedi. Il ritorno economico 
derivante dall’’utilizzo di ArkadinVideo powered by Vidyo® è stato 
evidente sin da subito”, continua Roberto Mozzilo. 

La soluzione Arkadin

Il gruppo Montenegro ha deciso di implementare la soluzione di 
videoconferenza in Cloud ArkadinVideo powered by Vidyo® con l’obiettivo 
di organizzare riunioni face-to-face in HD, condividere contenuti e 
presentazioni facilmente e collaborare da qualsiasi luogo e in ogni 
momento della giornata. Come afferma Roberto Mozzillo:

“Abbiamo scelto ArkadinVideo powered by Vidyo® perché ci offriva un 
servizio di alta qualità ad un prezzo competitivo. Possiamo collaborare 
in qualsiasi momento, direttamente dai nostri PC, dispositivi mobili 
o sale di videoconferenza. La soluzione ci aiuta a velocizzare i nostri 
processi e progetti interni”

Dopo una fase iniziale di roll-out ristretta per un gruppo di utenti, i 
feedback positivi ricevuti dagli utilizzatori finali e la facilità di utilizzo 
della soluzione, hanno portato l’azienda a fornire le licenze della 
soluzione a tutti i propri dipendenti. Grazie alla perfetta interoperabilità 
di ArkadinVideo powered by Vidyo®, il gruppo Montenegro ha deciso di 
includere nella directory dei contatti anche le sale di videoconferenza 
delle diverse sedi geografiche.

 

Soluzioni di      
Collaborazione Arkadin

 
•   ArkadinVideo powered by Vidyo®

•   Arkadin®Anytime

“Per noi era importante 
scegliere un fornitore che 
offrisse un supporto di alto 
livello e in lingua locale. Dopo 
aver valutato diversi provider, 
abbiamo scelto Arkadin perché 
ha dimostrato sin da subito 
di poter garantire il sostegno 
richiesto dai nostri utilizzatori 
finali”

Roberto Mozzillo 
Responsabile Security e Infrastruttura 
di Networking, Montenegro Srl
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Valore aggiunto

Il rapporto tra Arkadin e Montenegro nasce nel 2009; inizialmente clienti 
con la soluzione di audioconferenza ArkadinAnytime®, l’azienda ha 
deciso di seguire attentamente l’avanzamento tecnologico proposto dal 
mercato della collaborazione e di assecondare le principali esigenze di 
collaborazione dei propri dipendenti. Facendo leva sulla relazione duratura 
e consolidata con Arkadin, il gruppo Montenegro ha scelto di adottare la 
soluzione di videoconferenza Cloud ArkadinVideo powered by Vidyo® 
senza troppe difficoltà. Come afferma Roberto Mozzillo: 

“Siamo clienti Arkadin da diverso tempo e siamo sempre rimasti 
soddisfatti sia per gli aspetti tecnici che per quelli economici offerti 
dalle loro soluzioni. Il rapporto di fiducia con Arkadin ha giocato un 
ruolo fondamentale nella scelta di ArkadinVideo powered by Vidyo®, 
non c’è stato alcun motivo per cambiare partner” 

La possibilità di utilizzo della soluzione sia per le riunioni interne tra i 
vari dipartimenti e sedi, che per le riunioni esterne, consente all’azienda 
di rimanere in contatto con i principali fornitori, consulenti e agenzie 
pubblicitarie senza alcuna difficoltà.

“Avevamo l’esigenza di far partire un progetto in tempi rapidi e di 
coinvolgere persone esterne alla nostra azienda. Alcune di queste 
non potevano essere presenti fisicamente mentre altre si trovavano 
momentaneamente in viaggio. La possibilità di organizzare una 
videoconferenza tramite dispositivo mobile, PC o semplicemente 
tramite audio telefonico quando si ha poca banda disponibile, ci 
ha aiutato a portare avanti il nostro progetto nel più breve tempo 
possibile” continua Roberto Mozzillo.

L’approccio consulenziale fornito da Arkadin in ogni momento, dalla fase 
di identificazione della soluzione più adeguata, per arrivare a quella 
di implementazione del servizio, ha permesso di vincere le principali 
sfide del gruppo Montenegro che può ora contare su di una soluzione di 
videoconferenza di ultima generazione. 

A proposito di Arkadin

Arkadin è il Provider di Servizi di 
Collaborazione nel Cloud con la più 
rapida crescita globale. Presenti 
in 33 paesi con 56 uffici, facciamo 
parte del gruppo NTT, una delle 
principali società di telecomunicazioni 
al mondo.  La nostra offerta, 
sviluppata su un’infrastruttura 
globale proprietaria all’avanguardia, 
comprende una gamma completa 
di servizi integrati e convergenti 
di Conferenze Audio, Web, Video, 
Unified Communications ed Eventi 
Virtuali. Tutte le nostre soluzioni 
sono erogate “as-a-Service” nel 
Cloud, per una distribuzione rapida e 
scalabile. Un approccio consulenziale 
e progettuale accompagna i nostri 
50.000 clienti nel mondo, al fine 
di ottenere un elevato livello di 
adozione ed un’esperienza d’uso 
impareggiabile per gli utilizzatori 
finali.

Per saperne di più visita:               
www.arkadin-collaborazione.it


