YOUR SOFTWARE
DEFINED
SYSTEM INTEGRATOR
#NEVERCONVENTIONAL

SIAMO I PIONIERI DEL PARADIGMA
SOFTWARE DEFINED IN EUROPA
BCLOUD, azienda giovane e dinamica, nasce nel 2011 a Bergamo da più di 30 anni di
esperienza di Roberto Castelli, che ha individuato nel Cloud Computing la chiave per
eliminare la crescente complessità e i costi derivanti dalla gestione delle strutture ICT.
BCLOUD accompagna Service Provider, Aziende Enterprise e Pubbliche Amministrazioni,
verso il nuovo paradigma tecnologico del Software Defined IT e offre soluzioni e competenze
a supporto della creazione di Servizi Cloud-Oriented.

SELEZIONIAMO SOLUZIONI E
PIATTAFORME A LIVELLO MONDIALE IN
AMBITO DATAMANAGEMENT E
MULTICLOUD

MISSIONE
CONSULENZA E SUPPORTO PER AMBIENTI
ON PREMISE – HYBRID - MULTICLOUD
VISIONE
#LAB2REALITY – PORTARE CASI D’USO REALI
NELL’IMMEDIATA APPLICAZIONE
VALORI
#NEVERCONVENTIONAL – PROPONIAMO
SOLUZIONI ALTAMENTE SCALABILI E
MODELLI DI VENDITA TAILOR-MADE
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I SETTORI IN CUI OPERA BCLOUD

I NUMERI BCLOUD
dalla nascita a oggi

GRAZIE AD UN TEAM
CHE PERSEGUE VALORI FONDANTI
PER IL NOSTRO BUSINESS.

876
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#DATAMANAGEMENT
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40
PETABYTE
INSTALLATI

3
I NOSTRI CLIENTI NELLA
TOP 10 SOFTWARE E
SERVIZI 2020

OLTRE 2
MILIARDI

GLI OGGETTI GESTITI
DA UN NOSTRO CLIENTE
SU NOSTRA SOLUZIONE

L’OFFERTA BCLOUD

Costantemente innovata, arricchita e costruita sulle esigenze dei clienti e dell'evoluzione del mercato.

OBJECT STORAGE
PRIMARY STORAGE - SECONDARY STORAGE

BCLOUD è attiva nel mondo Software Defined con molte soluzioni, principalmente nel segmento
dello Storage & Object Storage.
Scegliamo brand che garantiscano la piena compatibilità con il protocollo che utilizza Amazon AWS,
ma gestendo i dati localmente. Il nostro obiettivo è di migliorare le prestazioni e ridurre il TCO,
consolidando diversi sistemi e workload. Aumentiamo la facilità di gestione e la disponibilità su scala
petabyte, ridefiniamo l'esperienza di storage e offriamo nuovi strumenti per semplificare il modo in
cui le persone utilizzano e interagiscono con i dati.
SDS - Software Defined Storage: Una tecnologia altamente innovativa. A differenza dei tradizionali
array di storage che sono stati in circolazione per decenni, SDS è basato sul software e progettato per
essere distribuito su "grandi pool" di server nei data center.

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL DATO
Backup e ripristino
Backup e ripristino automatico, tramite continua protezione da attacchi e ransomware.
Il backup dei dati e dei file tra qualsiasi dispositivo di archiviazione locale e/o un provider cloud.
Ottima soluzione per le piccole e grandi imprese che cercano
un sistema completo di backup e ripristino. Combina
potenza della virtualizzazione e flessibilità.

Disaster Recovery e Business Continuity
Il miglior valore per il tuo investimento in soluzioni di Disaster Recovery e Business
Continuity è permettere alla tua organizzazione di gestire l'intera infrastruttura e
ospitare una replica dei server di produzione.

Long Term Archiving
Spostare quelle informazioni che sono considerate «dati freddi» o che devono essere
mantenute per lunghi periodi per norma o regolamento aziendale (ad esempio, dati

fiscali o dati di progetto o legali).

SOLUZIONI INNOVATIVE
Data Analytics
BCLOUD da più di 4 anni collabora con chi sviluppa soluzioni IoT per rendere
disponibile ambienti Object Storage. Forniamo un enterprise data cloud per
qualsiasi dato, ovunque, da Edge to AI.

Hyperconverged
L’Iperconvergenza fornisce un unico sistema con un'infrastruttura
convergente (storage, calcolo e rete) che semplifica la gestione, la
scalabilità e la protezione di tutte le risorse all'interno dello spazio di
lavoro digitale attraverso l'auto-provisioning mediante il
data center definito dal software.

MULTICLOUD GOVERNANCE
Uno strumento che permette di utilizzare in modo
semplice, veloce e accessibile le informazioni della
nostra infrastruttura per costruire solidi modelli di
crescita e sviluppo.
Sfruttare al meglio le opportunità di
Automazione, Sicurezza, Flessibilità e
Prestazioni, permettendo di ottenere
al minor costo possibile grandi risultati,
ottimizzando la propria infrastruttura.

Un nuovo paradigma tecnologico
in grado di affiancare le Aziende, i Service Provider e
la Pubblica Amministrazione in tutte le fasi di
evoluzione di questa tecnologia.

MULTICLOUD ENVIRONMENT
Grazie alle forti sinergie e partnership con aziende leader
di settore in ambito Multicloud Consulting e servizi ICT,
possiamo affiancare tutte le realtà oggi presenti nella
gestione operativa ed evolutiva delle
proprie infrastrutture tecnologiche.
Ciò che ci differenzia è la longevità della nostra
esperienza, combinata con la profondità delle nostre
conoscenze e la gamma di servizi che offriamo:
dalla valutazione delle infrastrutture ICT alla gestione
operativa come Managed Service Provider.

Essere certificati oggi nel mondo IT è un requisito indispensabile.
AWS AMAZON CERTIFIED SOLUTION ARCHITECT – Associate
AWS AMAZON WEB SERVICES CERTIFIED BIG DATA – Specialty
AWS AMAZON WEB SERVICES SYSOPS ADMINISTRATOR – Associate
ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE FOUNDATIONS 2020 - Certified Associate
COMPTIA CLOUD+ CERTIFIED EXPERT
CLOUDU CERTIFICATE RACKSPACE

Powered by

BIG DATA SPECIALIZATION BY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | BSI ADVANCED CLOUD SECURITY AUDITING
FOR CSA STAR | CLOUDERA CDH5 CERTIFIED ADMINISTRATOR FOR APACHE HADOOP (CCAH)

Alcuni 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.

NETWORK E PARTNERSHIP
LA RETE D’IMPRESE CREATA DA:

Con BCLOUD SERVICES, le tre
aziende generano un’offerta unica,
volta a soddisfare le necessità ICT
delle imprese italiane, con soluzioni
complete di tutte le componenti
necessarie:
prodotti,
data
center e consulenza.
BCLOUD SERVICES integra le competenze nel Software Defined
System Integration, Private/Hybrid Cloud Services, Cyber Security,
SAP & SUSE integration.

BCLOUD AS A SERVICE
MULTICLOUD MANAGEMENT

Una sola interfaccia multi tennant per gestire e configurare
ogni tipo di fornitore cloud

OBJECT STORAGE

Storage senza limiti con protocollo S3

BACKUP & LONG TIME RETENTION

Aggancia un archivio senza limiti di spazio per la tua Long
Retention

PENETRATION TESTING

Su IP Pubblici\Privati e Security Service

VULNERABILITY B-ASSESMENT

A 360° dell’infrastruttura e delle tue applicazioni.

NOC – 24/7

Help Desk operativo H24/365,
DATACENTER DI ULTIMA GENERAZIONE
Data center e colocation - Accelerazione delle App Il cloud interconnesso - Esperti interconnessione.

CYBER SECURITY

Il datacenter più avanzato del Sud Europa

I datacenter SUPERNAP International sono progettati e costruiti secondo gli standard avanzati dei datacenter Switch LAS VEGAS,
classificati Tier IV Gold. Queste strutture si basano su oltre 500 brevetti sviluppati dal Fondatore e CEO di Switch, Rob Roy, che ha
rivoluzionato il settore dei datacenter.

Alcuni partner
Bcloud Services è una soluzione di servizio completa, volta a
soddisfare le esigenze ICT delle imprese e delle multinazionali
con tutti i componenti necessari, on-premise, ibridi o
multicloud: Prodotti, Data center e Consulenza.

Grazie per
l’attenzione.

#PROUDTOBCLOUD

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

