
Chi siamo

BT Global Services è la divisione di BT Group che offre soluzioni di 
Information and Communication Technology ad aziende ed 
organizzazioni, operando su scala globale (in oltre 170 paesi) e 
vantando una significativa presenza anche nel nostro paese.

In Italia, BT è il principale fornitore di servizi e soluzioni di 
comunicazione e IT alle imprese e alla pubblica amministrazione. 
Può contare su un ampio portfolio di soluzioni che spaziano dal 
networking alla sicurezza, dal conferencing alla business mobility, 
e può mettere a disposizione dei clienti italiani le best practice che 
BT ha sviluppato in tutto il mondo nei settori Finanziario, Manifatturiero, 
Farmaceutico, della Logistica, del Retail e dell’Oil&Gas. 

BT è  presente in Italia dagli inizi degli anni Novanta, prima 
attraverso Albacom, poi con BT Italia, in cui sono confluite nel 
corso degli anni le attività di Albacom, Atlanet ed I.Net.

BT in Italia conta su un migliaio fra professionisti e tecnici altamente 
qualificati, che pongono al centro delle loro attività il cliente, 
con l’obiettivo, sfruttando le migliori tecnologie, di contribuire a 
far crescere il business delle aziende e delle organizzazioni che si 
affidano a BT. 

Per il segmento delle Piccole e Medie Imprese, che in Italia conta 
su oltre 400.000 aziende, BT ha sviluppato un’ampia gamma di 
soluzioni che si basano sull’integrazione e la convergenza di servizi 
fissi e mobili, capaci di ridurre la complessità, i costi e la 
responsabilità della gestione delle comunicazioni aziendali.

L’Italia continua ad essere per BT uno dei principali mercati al di fuori 
del Regno Unito con un giro d’affari di poco inferiore al miliardo di euro 
di fatturato annuo e con una quota di mercato nelle reti di trasmissioni 
dati pari al 16%, in costante crescita. BT offre in Italia innovative 
soluzioni di Business Mobility e Sales Force Automation in quanto 
dispone di competenze e infrastrutture proprie di un Full MVNO.  

BT in Italia

“ Con un ampio e 
completo portfolio di servizi 
e soluzioni, BT continua ad 
essere il partner ideale 
per le aziende italiane. 
In particolare, in un periodo come questo in 
cui le tante eccellenze italiane cercano 
l’affermazione sui nuovi mercati e
necessitano di focalizzare tutti gli sforzi 
sul proprio core business, è importante 
poter delegare le comunicazioni aziendali e 
l’IT a un partner affidabile, innovativo 
e globale come BT. ”
Gianluca Cimini
Amministratore Delegato BT Italia



La nostra infrastruttura

BT può contare in Italia su un network di proprietà in fibra 
ottica, capillare ed all’avanguardia, che si snoda per oltre 
15.000 Km su tutto il territorio nazionale, progettato e 
realizzato per conseguire elevati livelli di sicurezza, flessibilità, 
scalabilità e affidabilità.

Il network locale è interconnesso alla rete globale internazionale 
di BT, che permette ai Clienti di collegare in modo sicuro e con 
qualità di servizio garantita le loro sedi in più di 170 Paesi. 
Negli ultimi anni inoltre BT ha sviluppato la propria presenza 
nell’area dell’Asia Pacifico, dell’America Latina e della 
Turchia, del Medio Oriente e dell’Africa.

Degli oltre cinquanta data center che BT possiede a livello 
globale, ben cinque sono in Italia, per un totale di oltre 
14.000 mq di superficie disponibile. In particolare il data 
center di Settimo Milanese, fra i più sicuri d’Europa (Tier IV), 
vanta consumi ed emissioni in linea con le migliori best 
practices ambientali e ospita un Business Continuity Center 
attivo 24hx7x365. 

I settori e le soluzioni 

BT è il partner globale per i servizi di telecomunicazioni di 
due delle più grandi aziende italiane, Eni e Fiat, che supporta 
attraverso le proprie infrastrutture di rete dedicate in tutti e 
cinque i continenti.

Grazie alla propria capacità di integrare IT e TLC, BT è in 
grado di proporre ai principali gruppi industriali e al mondo 
finance l’outsourcing completo delle comunicazioni e delle 
infrastrutture IT aziendali, consentendo al cliente di 
concentrarsi sul proprio core business.  

BT è inoltre il partner preferito da alcuni dei brand più 
prestigiosi del fashion e del retail “made in Italy” per i quali 
ha sviluppato una serie di soluzioni verticali che vanno dalla 
gestione della supply chain fino al digital signage e alla 
business intelligence applicata al punto vendita.

Anche il settore pubblico si affida alle capacità e alla 
capillarità della rete internazionale di BT, che collega le sedi 
diplomatiche dello stato italiano in oltre 125 nazioni. 
A livello nazionale BT gestisce per conto di Lombardia 
Informatica la rete che collega oltre 14.000 strutture e 
presidi socio-sanitari della Regione Lombardia. 

BT mette inoltre a disposizione di circa 80.000 Piccole e Medie 
Imprese italiane un’ampia gamma di soluzioni flessibili e 
integrate per tutti i servizi di comunicazione - internet, 
fonia fissa e mobile, conferencing - studiata specificatamente 
per rispondere alle esigenze di queste realtà.
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