


Siamo i pionieri del 
paradigma Software Defined
in Europa
Sin dal 2011 la voglia continua di scoprire, metterci in discussione, 
capire e con tenacia affrontare i cambiamenti e le sfide ci riempie di 
energia. Proporre strategie, soluzioni innovative e competitive è la 
nostra mission. Utilizzare in modo semplice, veloce e accessibile le 
informazioni è quello che ci si aspetta dalle piattaforme di Business 
Technology. Ascoltiamo le esigenze, cerchiamo le soluzioni software 
defined e lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e i produttori 
per applicarle #Lab2reality .



Siamo un Software 
Defined System 

Integrator
I nostri clienti ci definiscono “i loro spacciatori di nuove tecnologie” e 

questo ci rende orgogliosi. Siamo un software defined system 
Integrator determinato, focalizzato e capace di implementare  

soluzioni software defined IT. Siamo specializzati nel data 
management e nella data governance delle informazioni, sempre e 

comunque software defined #sds. Ogni giorno sviluppiamo ed 
implementiamo progetti e soluzioni di storage distribuito 

#objectstorage, accesso alle informazioni anytime, anywhere e 
anydevice mantenendo il controllo e la tracciatura delle stesse. 

Ci misuriamo con datacenter estesi (ibridi, in cloud, iperconvergenti), 
hybrid cloud disaster recovery, backup sia ibrido che in cloud, 

consolidamento di ambienti storage primari, piattaforme di data lake
ed edge computing. 



Roberto Castelli, CEO & FOUNDER
da ”Come ce l’hanno fatta 57 imprenditori italiani – ATTO II"

“BCLOUD è nata nel 2011, in un mercato saturo e maturo: volevo 
portare innovazione scegliendo una nicchia molto di frontiera come il 
Data Governance e Management. Andare in cloud era una moda, una 
parola mainstream che in molti facevano fatica ad applicare. Anni di 
scouting, un mercato non ricettivo e scelte aziendali difficili hanno 
temprato l’azienda che siamo. Abbiamo creduto in un trend e 
abbiamo portato in Italia il paradigma del software defined, 
specializzandoci nel #datamanagement con un modello basato sullo 
scouting internazionale di nuove tecnologie. “



Missione

Visione

Valori

Forniamo soluzioni, competenze e supporto alle aziende 
nell'evoluzione verso piattaforme Software Defined Storage: 
On Premise - Hybrid - MultiCloud.

#Lab2Reality - portare i casi d’uso reali, nell’immediata 
applicazione. Questo ci rende veloci ed efficaci come nessuno 
sul nostro mercato.

#Neverconventional - I nostri Vendor sono nativi "Software 
Defined" e Multicloud, focalizzati, amiamo ripeterlo, ed in 
grado di rispondere in modo semplice e altamente scalabile, 
con modelli di vendita rivoluzionari.



La nostra Offerta
Costantemente innovata, arricchita e costruita sulle esigenze dei 
clienti e dell'evoluzione del mercato. Never let your guard down!



Primary Storage

Secondary Storage

DR & Backup

Long term archive

Data Analytics

Hyperconverged

Compliance & Data Governance





I nostri partner
Partnership solo ed unicamente con 
vendors nativi "Software 
Defined" focalizzati nelle soluzioni di loro 
pertinenza ed in grado di rispondere in modo 
semplice altamente scalabile, sicuro e 
con modelli di vendita 
rivoluzionari alle esigenze dei nostri 
clienti sempre più cloud oriented.



Brilliant cases
Alcuni dei progetti che amiamo raccontare, una breve illustrazione di 
cases esemplari targate BCLOUD





















Fondiamo il nostro 
successo sulla squadra 
che persegue valori 
condivisi e fondanti per il 
nostro business.
ASCOLTARE, TRASMETTERE ENERGIA, ESSERE CURIOSI SEMPRE, 
ACCETTARE IL CAMBIAMENTO COME UN BENE: UN’OPPORTUNITÁ, 
AMBIRE ALL’ECCELLENZA, ESSERE COLLABORATIVI, ESSERE VINCENTI, 
CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI E CREARE CULTURA.



I numeri BCLOUD
I valori che testimoniano la grandezza e la qualità della nostra professionalità 
sin dalla nostra nascita a oggi.

867
PROGETTI REDATTI

31.832,3
TEBIBYTE INSTALLATI

2  MILIARDI
OGGETTI GESTITI 

DA UN NOSTRO CLIENTE
SU NOSTRA SOLUZIONE

2
NOSTRI CLIENTI NELLA TOP 10 

SOFTWARE E SERVIZI 2019





#PROUDTOBCLOUD

Grazie per la Vostra attenzione

http://www.b-cloud.it/
info@b-cloud.it

Headquarters
Via Abruzzo, 6 – 24044 – Dalmine (BG)
Telefono: +39035691742
Fax: +3903519967546

Branch Office
Via Aosta 4, Milano presso Impact Hub

http://www.b-cloud.it/
http://b-cloud.it

