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La nostra cultura

CREDIAMO PROPONIAMO AGIAMO

nelle sfide, nell’immediatezza 

e nel pensiero non 

convenzionale

tecnologie all’avanguardia per 

supportare le aziende nel 

rinnovamento digitale

per ispirare e implementare le 

migliori soluzioni nel paradigma 

del Software Defined IT
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Chi siamo

YOUR SOFTWARE DEFINED 

SYSTEM INTEGRATOR

Nasce BCLOUD

15/07/2011

BCLOUD diventa 

il primo partner 

Cloudian in 

Europa

2013

BCLOUD registra 

il marchio

2020

BCLOUD compie 

10 anni

2021

Fornire consulenza e supporto per 

ambienti on premise, hybrid e 

multicloud 

MISSIONE

VISIONE

VALORI

#LAB2REALITY

Portare casi d’uso reali nell’immediata 

applicazione

#NEVERCONVENTIONAL 

Proporre soluzioni scalabili e modelli 

di vendita tailor-made 

876
Progetti Data 

Management redatti

40
Petabyte

installati

3
Clienti nella top 10 

software e servizi 2021
Oggetti gestiti da un 

cliente su nostra soluzione

Oltre 2 miliardi

I NUMERI 

DALLA NASCITA AD OGGI

BCLOUD dà vita 

alla più grande 

installazione di 

object storage 

in Europa

2015
60

Nuovi vendor incontrati

in attività di scouting
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La nostra offerta

SOFTWARE DEFINED 

STORAGE

DATA GOVERNANCE E 

DATA MANAGEMENT

Primary storage

Secondary storage

Backup e ripristino

Disaster Recovery e 

Business Continuity

Miglioriamo le prestazioni e riduciamo il 

TCO ridefinendo l'esperienza di storage e 

semplificando il modo in cui gli utenti 

interagiscono con i dati

Offriamo le migliori soluzioni per 

ripristinare sistemi e dati a fronte di gravi 

emergenze che potrebbero intaccare la 

regolare attività delle imprese 

LONG TERM ARCHIVE 

STORAGE

Object storage

Tape & Disk 

Library Systems

Garantiamo che le informazioni 

aziendali siano accessibili e intelligibili 

a lungo termine e proteggiamo i dati dal 

degrado o da altre forme di perdita



#PROUDTOBCLOUD

La nostra offerta

SECURITY
Sicurezza di rete

Sicurezza delle 

informazioni

Disponiamo delle migliori soluzioni per 

monitorare e difendere dati, applicazioni e 

infrastrutture da accessi non autorizzati, 

danni o attacchi informatici

MULTICLOUD

Governance

Compliance

Environment

Sfruttiamo al meglio le opportunità di 

automazione, sicurezza e prestazioni 

per ottenere grandi risultati al minor 

costo possibile

INNOVATIVE SOLUTIONS

Proactive Monitoring

Hyperconverged

Proponiamo sistemi che semplificano la 

gestione, il monitoraggio, la scalabilità e la 

protezione di tutte le risorse all'interno dello 

spazio di lavoro digitale

Digital Operations 

Management
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La rete d’impresa bcloud SERVICES

è la rete d’impresa creata da

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

– Consulenza

BCLOUD SERVICES integra le competenze nel:

– Software Defined System Integration

– Private/Hybrid Cloud Services

– Cyber Security, SAP & SUSE integration
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bcloud

Non è la specie più forte a sopravvivere, 

ma quella che si adatta meglio

al cambiamento

Charles Darwin
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Contatti

DOVE TROVARCI RESTIAMO IN CONTATTO

Headquarters

Via Abruzzo, 6 - 24044 Dalmine (BG)

Telefono: +39 035 69 17 42

Email: marketing@b-cloud.it

Branch office

Via Aosta 4, Milano presso Impact Hub

Email: marketing@b-cloud.it

https://www.b-cloud.it/home/
https://twitter.com/To_BCloud
https://www.youtube.com/channel/UCGQkYtbkU9KoxQaSeEguzAA/featured
https://www.linkedin.com/company/bcloud-s-r-l-/
https://m.facebook.com/inbcloud/
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