
BCLOUD ,  l 'unico software defined system integrator nel panorama italiano e tra i pionieri del paradigma Software
Defined in Europa. BCLOUD accompagna i propri clienti nell’adozione ed implementazione di soluzioni cloud
private/pubbliche o ibride aumentando il loro portfolio servizi, accelerando il Go To Market e riducendo drasticamente
il Time To Adoption ed il Time To Market. 

La rete in fibra ottica di ASCO Tlc è
attualmente una delle reti più estese e
capillari del nordest e si sviluppa su un
territorio che comprende la provincia di
Treviso con estensioni verso Belluno,
Pordenone, Venezia e Vicenza. AscoTLC
mette a disposizione di enti, aziende e privati
le tecnologie più performanti e innovative per
la presenza in internet, per l’archiviazione
dati, per la sicurezza.

ENABLING  DIGITAL TRANSFORMATION 
ON  MULTICLOUD, HYBRID,  
ON PREMISE ENVIRONMENT

CASE STUDY: ASCO TLC

IT PROFILE

2.100+ km di Fibra Ottica
56 Ponti Radio
24 Centrali ULL xDSL
150+ Punti di presenza territoriali
4 Data Center di proprietà in esercizio
1 Nuovo Data Center TIER3 
Uptime Institute 

"ASCO TLC E BCLOUD COLLABORANO DA
ANNI PER METTERE A DISPOSIZIONE
DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE DEL
VENETO LE MIGLIORI TECNOLOGIE IT
DISPONIBILI SU SCALA INTERNAZIONALE"

STEFANO DUCATI, CTO ASCO TLC

Morpheus Data è una piattaforma di gestione cloud (cpm) al 100% agnostica per orchestrazione multi-cloud,
operazioni unificate e automazione self-service. E' il fondamento per colmare il divario tra team, strumenti e processi
indipendenti, garantendo una gestione completa del ciclo delle applicazioni: provisioning, backup, registrazione,
monitoraggio, reportistica e controllo degli accessi. 

Nel novembre 2019 ASCO Tlc presenta a BCLOUD l 'esigenza di dover cambiare l 'approccio alla gestione
di cloud eterogenei: on premise, hybrid e multicloud dei propri clienti, nel rispetto d una soluzione che garantisse la
transizione a una single  platform con modifiche a impatto zero.  
Lo scouting internazionale di BCLOUD viene quindi affrontato seguendo due driver essenziali: un focus indirizzato alla
soluzione più innotiva nel panorama estero dedicata ai processi di enabling multicloud orchestration e un secondo
focus per la soluzione con il miglior 'approccio per governance e scelta d'interfaccia.

CHALLENGE



TECHNOLOGIES INVOLVED 

A novembre 2019 BCLOUD procede lo scouting e
avvia un'analisi interna dell'environment private,
multicloud e hybrid ASCO Tlc .  I professionisti
BCLOUD con il più alto livello di certificazione in
Italia in ambito Software Defined Solutions
individuano cosi la migliore soluzione per il
provider, capace di tutelare l’ambiente Storage e
Backup senza precludere altre tecnologie. 
Il tutto gestendo le operazioni da una unica
interfaccia Cloud Management, di ultima
generazione. Questa risposta è stata trovata
nell' implementazione a dicembre 2019, dopo soli
30 giorni, di  Morpheus Data. 

SOLUTION 
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"MOLTE ORGANIZZAZIONI OGGI GESTISCONO DUE O PIÙ CLOUD INSIEME A UN AMBIENTE IT ON-
PREMISE, LA NECESSITÀ DI UNIFICARE LA GESTIONE DI QUESTE PIATTAFORME È DIVENTATA
CENTRALE"

Morpheus Data implementa l’orchestrazione di tutta l’ infrastruttura tramite una multipiattaforma (cloud o on-
prem), in contemporanea e da un unico punto: un portale self-service, in grado di automatizzare deploy di
infrastruttura o applicazioni e garantendo una continua integrazione di nuove e differenti soluzioni. Morpheus Data
presenta la più alta compatibilità e idoneità di supporto delle applicazioni cloud maggiormente distribuite a livello
internazionale. 

RESULTS 

Collaborando con BCLOUD - Morpheus ha contribuito a
ridurre il livello di attrito che ASCO Tlc incontra quando
centralizza la gestione dei cloud pubblici, multicloud e degli
ambienti It on-premise.

a. Infrastruttura più performante grazie a un'allocazione 
 maggiormente ottimizzata delle risorse.
b. Modernizzazione dell’ infrastruttura e delle sue
applicazioni, con una gestione dell’IT multi-cloud e ibrido da
un’unica piattaforma.
c. Unificazione di applicazioni, provisioning, strumenti e
tecnologie.
d. Crescita del ROI
 


