


Chi siamo



beSharp in 23 secondi

Dal 2011 beSharp guida le aziende italiane sul Cloud. 

Dalla piccola impresa alla grande multinazionale, 
dal manifatturiero al terziario avanzato, aiutiamo le realtà più all’avanguardia 
a realizzare progetti innovativi in campo IT. 

L’esperienza maturata in ciascun progetto ci ha permesso di diventare 
il partner italiano di riferimento di Amazon Web Services, 
il primo e più importante Provider Cloud al mondo. 

Con Noovolari, la nostra suite di Cloud Management Tools, 
oggi abbracciamo tutto il ciclo di vita dell’IT, dalla progettazione alla realizzazione 
di servizi scalabili, fino alla gestione 24/7 di intere infrastrutture Cloud.



Cosa facciamo

CLOUD ARCHITECTURE CLOUD DEVELOPMENT CLOUD ADVISORY



I nostri Clienti



Noovolari Cloud management platform

Cloud Management Tools

• Smart backup 
• HPC as-a-Service 
• Internet-of-Things



Tesi, tirocinio e assunzione (LM+++)

Tesi triennali e 
specialistiche su progetti 
reali: niente fuffa, tanta 
pratica!

Stage oppure part-time 
durante la specialistica, 
tirocinio formativo 
retribuito.

Assunzione a tempo 
indeterminato.



Il nostro Impegno Sociale

In beSharp pensiamo sia giusto restituire al mondo parte di quello che 
raccogliamo, mettendo in pratica alcune buone azioni che, nel nostro piccolo, 
speriamo possano rendere la società un posto migliore. Per questo ci impegnano a: 

• Coniugare il lavoro con la vita privata, con orari flessibili e la possibilità di 
coltivare interessi e passioni personali anche durante l’orario di ufficio. Favoriamo 
momenti di team building, anche attraverso attività sportive e ricreative che 
coinvolgono i nostri famigliari e i nostri amici. 

• Incentivare la formazione, organizzando corsi e workshop che trattano di 
argomenti tecnici e non. Finanziamo il conseguimento di certificazioni professionali 
che saranno per sempre un patrimonio dei nostri collaboratori. Teniamo ogni 
settimana una lezione di lingua inglese con un’insegnante madrelingua. 

• Sostenere la scuola e la ricerca, dando direttamente un aiuto economico o 
prestando i nostri servizi a titolo gratuito. Incentiviamo tramite donazioni 
l’avvicinamento alla programmazione nella scuola primaria e offriamo stage di 
alternanza scuola-lavoro per le scuole superiori.
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