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Siamo oltre 120 professionisti che amano il proprio lavoro.
Il nostro obiettivo è creare soluzioni software innovative in grado di valorizzare il
potenziale delle relazioni umane. Lo facciamo utilizzando le tecnologie più
avanzate con particolare attenzione al mindset dei clienti solo così si possono
produrre i migliori customized products.
Siamo degli eterni curiosi per questo i problemi non rappresentano per noi degli
ostacoli, ma stimoli che ci spingono a trovare sempre le migliori soluzioni.

www.bcsoft.net
infobcsoft@bcsoft.net

Il percorso intrapreso dalla BC Soft parte con la creazione
di prodotti software e servizi per le piccole e medie
imprese.
Nel tempo la conoscenza del settore IT e l’esperienza
acquisita hanno ampliato il nostro business rendendolo
multi-core.
I nostri developer costituiscono una task force capace di
fornire soluzioni creative e professionali grazie ad un
approccio di Design Thinking.
L’elevata competenza e specializzazione raggiunta oggi
sono il frutto di un continuo reinvestimento sulle risorse
umane ed infrastrutturali che ci consentono di essere
un’azienda che guarda sempre verso il futuro.
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Esperienza, crescita e creazione
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Business multi-core
Il nostro DNA è composto da quattro core che
lavorano in totale sinergia.
Questo ci permette di affrontare ogni progetto
in un’ottica di co-creazione, chiave primaria
per ogni successo.
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Consulenza

Mettiamo a disposizione del cliente non solo soluzioni
immediate ma durevoli, scalabili e sempre
all’avanguardia.

Le vostre soluzioni implementate con una visione su
tutto l’Application Lifecycle Management.
Abbiamo consulenti in grado di fornire servizi di alto
livello e soddisfacenti anche in termini di costi e
performance.
Innoviamo costantemente le nostre tecnologie per
offrire prodotti competitivi e di qualità.

Il vostro successo è il nostro successo

Presso le Software Factory, presenti nelle nostre tre
sedi di Napoli, Roma e Bologna, sono collocate le
risorse tecniche di delivery.
Il nostro team è composto da figure professionali
altamente specializzate nella progettazione e
produzione software.

Nella Factory vengono prodotti software intuitivi,
smart, funzionali e scalabili in grado di evolversi
insieme al business del cliente.
Coinvolgiamo i clienti nel processo creativo del
software per favorire la confidenza tecnica e far
conoscere l’applicazione in ogni suo aspetto.
Inoltre grazie alle continue sfide che il lavoro offre,
potenziamo le competenze professionali per
accrescere il know-how.
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Software factory

Offriamo tutta la nostra specializzazione in
corsi monoaziendali altamente personalizzati in
grado di formare gli allievi sulle nuove
tecnologie.
Il nostro coinvolgimento attivo permette ai
corsisti di rendersi operativi nel più breve
tempo possibile.
La nostra partnership Microsoft ci rende un
punto di riferimento nel settore IT.
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Formazione

Coder 360 è un piano formativo interdisciplinare
che integra competenze informatiche a conoscenze
di economia e management al fine di sviluppare
piattaforme digitali cogliendo al tempo stesso le
possibilità economiche, sociali, culturali.
.Nettamente è un percorso professionale
specialistico che ha come obiettivo l'innalzamento
dei livelli delle competenze in campo digitale. Il
progetto prevede un corso formativo per
sviluppare le skills tecniche e uno stage presso
società di consulenza informatica.
L’Accademy rappresenta un importante connettore
tra formazione e mondo del lavoro. Le giovani
menti vengono formate e inserite in ambienti di
lavoro reali così da poter favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro.
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ClassRoom
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Corsi
Connettersi,
tecnologia.

conoscere

e

capire

la

Pensiamo a chi non vuole smettere mai di
imparare ed è a caccia di nuovi stimoli.
Per loro offriamo corsi su:

• .NET

• ANDROID

• SAP

• IoT

• JAVA

• AGILE

• ANGULAR

• GAMING

• iOS

• PHP7
• DATABASE

La nostra esperienza e specializzazione in
ambito SAP ci ha permesso di costruire e
implementare nel tempo un programma
didattico in grado di favorire l’inserimento
in un settore in crescita dove la domanda
supera costantemente l’offerta.
Grazie alle continue esercitazioni sulla
piattaforma e ai momenti di valutazione
dell’effettivo apprendimento, il percorso
didattico è fortemente orientato alla
gestione pratica della vita aziendale: gli
argomenti teorici trovano immediato
riscontro nella simulazione.
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Divisione SAP

Le attività di sviluppo in ambito web in
linguaggio PHP sono relative alle
personalizzazione dei moderni CMS,
Content Management System, open
source come Wordpress, Joomla, Drupal.
In informatica un content management
system, in acronimo CMS è uno strumento
software, il cui compito è facilitare la
gestione dei contenuti di siti web,
svincolando il webmaster da conoscenze
tecniche specifiche di programmazione
Web.
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Sviluppo web in PHP

per l’acquisizione di nuove conoscenze,
l’aggiornamento e la riqualificazione professionale.
Tra gli enti della Regione Campania, la BC Soft figura
come un importante attore nel settore ICT, in grado
di offrire esperienza e alta specializzazione.

Il Bando Torno Subito è rivolto ai giovani
disoccupati e inoccupati, di età compresa tra i 18 e
35 anni che siano residenti nella Regione Lazio
almeno da sei mesi. La BC Soft da la possibilità di
seguire un corso professionale su .Net o Java e di
svolgere un’esperienza di stage presso un’azienda
informatica finalizzata all’assunzione.
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Forma.Temp prevede corsi di formazione gratuiti
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Esperienza al servizio dei nostri clienti

Con TakeAway è possibile ordinare moltissimi piatti
con un semplice tap e ritirarli nel tuo ristorante
preferito all’orario che preferisci, oppure è possibile
aspettare comodamente seduti sul divano di casa la
consegna dell’ordine.

BC Soft Accademy è un catalogo corsi in ambito ICT
suddiviso in schede.
Ogni scheda presenta una breve descrizione e una lista
di moduli che vanno intesi come macro sezioni del
corso.
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BC Soft Mobile iOS

Contatti

ROMA
via Archimede, 19
Roma – 00197
BOLOGNA
via Majani, 2
Bologna – 40121
e-mail:
infobcsoft@bcsoft.net
Telefono:
+39 081 5536002

Certificate
number 10523
ISO 9001
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NAPOLI
Centro Direzionale, ISOLA
F10, Napoli – 80143

Riunirsi insieme significa iniziare, rimanere
insieme significa progredire, lavorare insieme
significa avere successo

