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YOUANDTECH LA SOCIETA’ DI CAGLIARI CON SEDE ANCHE A ROMA, IN PERIODO DI PANDEMIA HA FATTO LA DIFFERENZA CON PROPOSTE HI-TECH

Innovazione tecnologica per la
svolta in chiave 4.0 delle aziende

U

La rete locale
accessibile
ovunque
L’incontro avvenuto tra l’evoluzione
di tanti settori in ottica Industria
4.0, e le nuove esigenze derivanti
dalla pandemia, ha visto YouAndTech
rispondere tempestivamente con
YT_MyLAN. Questa tecnologia,
in grado di fornire un innovativo
metodo di smartworking, proietta
in remoto la rete locale aziendale
in maniera efficiente (opera anche
quando la VPN standard non
funziona) e in modalità criptata e
dunque particolaremente sicura. E
il tutto in pochi step: YouAndTech
invia un dispositivo preimpostato,
o in alternativa configura un server
interno alla rete per usufruire della
tecnologia, sarà quindi sufficiente
installare una specifica applicazione
sul dispositivo remoto.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DAL 2016, UN NUOVO MODO DI VIVERE LA TECNOLOGIA, NON SOLTANTO UN’AZIENDA

na realtà giovane, che ha
già aiutato tanti partner in
una transizione digitale che
ormai non rappresenta più
una semplice opzione, ma una necessità primaria. Questo è YouAndTech,
(youandtech.it) espressione dell’idea
dei fondatori, Stefano Cau (CEO) e
Giancarlo Cherchi (CTO), due ingegneri che dal 2016 danno inizio a un
nuovo modo di vivere la tecnologia,
vista anche come la soluzione per semplificare i processi di aziende sia private
che pubbliche. E ciò principalmente su
due direttrici. Da un lato, infatti, questa società, avente base a Cagliari ma
sbarcata da tre anni anche a Roma, offre servizi negli ambiti della tecnologia,
dell’ingegneria,
dell’organizzazione
aziendale e dell’innovazione.

SMARTWORKING

Dall’altro, invece, mette in campo il
proprio know-how in una mission che
in questa fase storica rappresenta una
vera questione di sopravvivenza sul
mercato per tante aziende italiane. Una
consulenza aziendale innovativa, improntata nel supportare realtà di ogni
tipo verso la svolta in chiave 4.0 e che,
rispondendo addirittura in anticipo a
esigenze sorte per tutti da inizio pandemia, punta molto nella ricerca e sviluppo di soluzioni in ambiti smart (smart
city, smart home, smart grid, smart
working) attraverso le tecnologie abilitanti di Industria 4.0.
IL SUPPORTO
Come raccontano gli ingegneri Stefano
Cau e Giancarlo Cherchi, il motto della società è “Siamo YouAndTech.”, a rap-

L’ING. STEFANO CAU INTERVIENE ALL’AIRPORT SHOW 2021 DI DUBAI

Con YT_MyLAN la società
ha offerto una modalità di
smart working innovativa
fin da inizio pandemia
presentare una presenza fissa e a 360
gradi nel supportare i propri interlocutori, ma la cui definizione non può essere ricondotta ad un concetto univoco.
Sono infatti molti i servizi che questa realtà piccola ma con tante idee è in grado
di offrire operando attraverso varie divisioni. Tra queste, nel campo della consulenza aziendale per la transizione digitale, fondamentale è quanto compiuto
dalla divisione Company Care, dedicata
al supporto delle imprese per il raggiun-

I FONDATORI CON LA RESPONSABILE DI COMPANY CARE

L’AZIENDA

gimento degli obiettivi tecnologici, innovativi nei processi di digitalizzazione
ed efficientamento aziendale in ottica
4.0. Il tutto con l’apertura di nuovi scenari per il settore occupato dall’azienda sarda, concretizzando l’ambizione di
fondere la tecnologia con l’organizzazione aziendale. E questo anche tramite la
creazione di soluzioni non solo efficienti, ma anche user friendly per una platea di clienti che in Italia sta muovendo i
primi passi con nuovi paradigmi quali lo
smart working.
LA SOLUZIONE
In questo senso il cambio di mentalità è stato favorito anche da uno specifico prodotto di YouAndTech. Si tratta di
YT_MyLAN (www.ytmylan.com), una
tecnologia consistente in un dispositivo che arriva a casa del cliente preconfigurato, oppure che può essere installata in un server già presente nella rete
locale che proietta la rete aziendale in
modalità criptata, in modo che sia accessibile da remoto solo dai dispositivi
autorizzati, anche quando la VPN standard non funziona. Dunque una soluzione per lo smart working tra le più
avanzate sul mercato, frutto dello spirito innovativo di una realtà che tra l’altro
è anche associata ad OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica (oice.it). Questa realtà,
tra le più importanti nel panorama associativo nazionale per la categoria vede YouAndTech detenere la rappresentanza regionale per la Sardegna.

Un progetto
all’avanguardia
per aeroporti
Il concetto di smart non riguarda solo
le nuove modalità di lavoro, ma può
essere esteso anche ad
altri campi. Questo ha dimostrato
YouAndTech presso l’Airport Show di
Dubai di quest’anno, dove l’azienda
ha presentato di fronte ad una
platea di livello mondiale per il
settore aeroportuale la tecnologia
Airport Artificial Intelligence (AAI),
realizzata in partnership con altre
aziende italiane. L’AAI si pone come
una potenziale svolta nel supporto
a molte attività umane in queste
strutture. E le applicazioni sono
innumerevoli, dalla previsione
di situazioni di emergenza,
all’ottimizzazione dei servizi offerti,
fino all’analisi dei percorsi dei
passeggeri a fini commerciali.
La partecipazione all’evento è stata
possibile anche grazie alle tante
opportunità offerte da OICE, che ha
permesso a YouAndTech di essere
presente nel padiglione delle dieci
eccellenze italiane come unica realtà
sarda.

SERVIZI

Da una visione comune
al successo attuale

Company Care: una nuova
direzione per le aziende

Nata a Cagliari nel 2016, YouAndTech rappresentò già allora un
esempio di vivacità imprenditoriale in un momento difficile per
molti, e basato su una visione comune, quella degli ingegneri
Stefano Cau e Giancarlo Cherchi. Già amici di vecchia data,
prima ancora che soci, i due decidono infatti di realizzare il
sogno di «semplificare il presente, inventare il futuro, per
creare la tua nuova tecnologia». I valori aziendali si fondano
su Cliente, Metodo e Risultato: rispondendo alle esigenze del
cliente con ascolto, confronto e responsabilità, con un metodo
basato sull’esperienza del passato, la flessibilità del presente e
ricercando un miglioramento continuo per il futuro, per offrire
un risultato sicuro, semplice e innovativo. Da qui una storia di
successo che ha visto YouAndTech allargarsi sia sul territorio
(anche con una filiale a Roma), che con servizi e prodotti offerti.

Nata tra gennaio e febbraio 2020, e anticipando così i
bisogni che di lì a poco l’emergenza sanitaria avrebbe fatto
sorgere per tantissime aziende, la divisione Company Care
rappresenta oggi uno dei fiori all’occhiello all’interno di
YouAndTech.
Qui professionisti del settore supportano le imprese nel
raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione in ottica
4.0, anche integrando nei processi interni strumenti come
YT_MyLAN.
Il tutto per un approccio in anticipo sui tempi, e che nelle
prime fasi della pandemia con i suoi lockdown più duri, ha
garantito un vantaggio competitivo notevole per chi ha
usufruito della tecnologia.

