
 

BBBELL 

Profilo aziendale 
 
 
L’azienda 
 
Costituita nel 2003 a Torino, BBBell è il più grande operatore di telecomunicazioni del Nord 
Ovest e uno dei maggiori player a livello nazionale. L’offerta di servizi internet, telefonia fissa 
e servizi integrati rivolti ad aziende, privati ed Enti Locali si estende su tutto il territorio 
piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando le potenzialità di 
due diverse tecnologie e reti di connessione a banda ultralarga – wireless e fibra -  
per garantire la connessione alla massima velocità, sempre e in ogni luogo. 
 
Grazie alla tecnologia radio FWA – Fixed Wireless Access -, BBBell è, infatti, in grado di superare 
i problemi legati al cavo in rame utilizzando reti e tecnologie alternative e indipendenti rispetto 
alle tradizionali nonchè infrastrutture di proprietà.  
 
 
BBBell in numeri 
 
 
 
• Fatturato 2021: oltre 16 milioni di euro 

 
• Territori serviti: Piemonte e Liguria 

 
• Province coperte: 11 tra cui Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Vercelli, 

Imperia, Savona, Genova e La Spezia. 
 

• Comuni attivi: oltre 1.100 
 
• Km di dorsali radio: oltre 4.000  

 
• Km di rete in fibra: oltre 1.000 
 
• Antenne attive: oltre 750  
 
• Clienti attivi: oltre 31.000  
 
• 60 dipendenti, circa 35 tra tecnici e installatori e 50 agenti commerciali 
 
• Una rete di oltre 20 Punti vendita autorizzati tra BBService e BBPoint  
 
• 200 Hot Spot Wi-Fi attivi in 60 Comuni della Regione Piemonte 

 
 
 
 



 

 
I plus dell’azienda 
 
Tra i plus dell’azienda che contraddistinguono BBBell da altri operatori di telecomunicazioni si 
evidenziano: 
 
La qualità dei servizi 
BBBell garantisce uno standard di servizio elevato, offrendo connettività internet wireless e fibra 
a banda ultra larga e velocità di collegamento altissima, fino a 1 Giga reali, con possibilità di 
connessione simmetrica e bilanciata (stessa velocità in upload e download).  
 
L’assistenza al cliente 
BBBell instaura da subito un rapporto diretto con il cliente, sia nella fase contrattuale, sia in caso 
di assistenza tecnica, gestita esclusivamente da personale interno, senza l’ausilio di call center.  
 
I servizi garantiti in ogni luogo 
La tecnologia BBBell sfrutta le onde radio laddove la fibra non c’è, permettendo la connessione 
a banda ultra larga in ogni territorio, sia dove gli altri operatori non sono presenti, sia dove la rete 
tradizionale è satura e la qualità del servizio risulta bassa.  
 
La compatibilità ambientale 
Gli impianti BBBell sono compatibili con l’ambiente, grazie ad antenne di dimensioni ridotte e con 
emissioni elettromagnetiche 10 volte inferiori rispetto alla telefonia mobile.  
 
 
La tecnologia e la rete  
 
BBBell basa i suoi servizi su tecnologie radio consentendo così l’accesso a reti di 
telecomunicazioni a banda ultralarga e senza fili.  
 
A differenza di altre soluzioni, come la fibra ottica o il cavo, questo sistema presenta alcuni 
specifici vantaggi: 
 
• non necessita di un’infrastruttura fisica (cavo in rame o fibra ottica) e permette di raggiungere 

qualsiasi località; 
 
• permette una trasmissione rapida di grossi volumi di dati, sia per quantità che per qualità; 
 
• consente un collegamento di tipo simmetrico, con medesima velocità di download e upload, 

al pari di connessioni di tipo HDSL o in fibra ottica; 
 
• è stabile e risente in minima parte dell’inquinamento elettromagnetico e si avvale di una 

trasmissione pressoché costante.  
 

Ricorrendo a tecnologie senza fili, BBBell consente ai clienti di abbandonare il tradizionale 

abbonamento con i grandi operatori di telecomunicazione e si propone come fornitore unico di 

servizi internet e telefonia.  
 



 

La rete BBBell è in grado di offrire ai suoi clienti - aziende ed Enti Locali - velocità di collegamento 
altissima fino ad 1 Giga reali con possibilità di connessione simmetrica e asimmetrica (anche con 
banda garantita) e fino a 100 Mbps per i clienti privati. 
 
Il servizio a banda larga BBBell viene erogato su rete proprietaria attraverso l’uso di frequenze 
libere (Hiperlan) o frequenze licenziate (WLL – Wireless Local Loop), che permettono 
prestazioni del servizio più elevate, connessioni wireless più stabili e annullamento di eventuali 
interferenze sulle frequenze radio. 
 
BBBell dispone di frequenze licenziate sia in Liguria che in Piemonte. 
 
 
I servizi offerti 
 
BBBell offre una pluralità di servizi rivolti a clienti eterogenei: alle piccole medie e grandi imprese, 
agli Enti Locali e ai privati. 
 
1. Internet a banda ultralarga  
 
2. Telefonia fissa 
 
3. Hotspot Wi-Fi 
 
4. Videosorveglianza 
 
5. Centralini virtuali 

 
6. Servizi integrati (conservazione digitale, suite di servizi in cloud) 

 
 
A giugno del 2021 BBBell ha presentato un progetto unico nel suo genere (‘Il mio Comune è 
digitale’) volto ad accelerare il processo di digitalizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni - Comuni, Unioni Montane, Unioni Collinari, Scuole, Multiutility, Enti a 
partecipazione pubblica - in anticipo rispetto ai piani nazionali esistenti, rendendo disponibile da 
subito connettività a banda ultra larga a 100 Mega simmetrici e garantiti su tecnologia in wireless 
o fibra cofinanziando parte dei costi di attivazione. 
 
 
Le prospettive di sviluppo e gli investimenti nel medio e lungo termine 
 
BBBell risponde sostanzialmente al bisogno di connettività portando il servizio internet a banda 
ultralarga in ogni territorio. 
 
L’azienda torinese punta a rafforzare la propria leadership in tutte le province piemontesi e 
liguri grazie anche ad operazioni di acquisizione, ad ampliare il proprio bacino di utenza, ad 
estendere la rete commerciale attraverso la costante ricerca di personale in tutte le province 
presenti e ad allargare le offerte di servizi a valore aggiunto rivolte per lo più alle aziende e 
alle Pubbliche Amministrazioni. 



 

La scommessa servizi è uno dei pilastri del nuovo piano di sviluppo che si caratterizza per un 

focus specifico sull’utenza BtoB che l’azienda intende supportare nel percorso di digital 

transformation. 

 

BBBell ha infatti introdotto sul mercato una suite di servizi Cloud (Housing e Colocation, 

Infrastruttura Iaas,  Virtual Machine, Backup Cloud, Disaster Recovery) disponibili per tutti i 

clienti al fine di sfruttare appieno le potenzialità che una connessione stabile, veloce e simmetrica 

offre.  BBBell si pone così sempre più come un provider di servizi per l’utenza business.  
 
 
Nel triennio 2021 - 2023 gli investimenti complessivi previsti, sia dal punto di vista tecnologico 
che delle infrastrutture, sono di circa 7,5 milioni di euro per i territori piemontesi e liguri. Tali 
investimenti riguarderanno essenzialmente il costante potenziamento della tecnologia che sfrutta 
le onde radio, l’ampliamento della copertura nelle diverse province piemontesi e liguri attraverso 
l’acquisizione di tratte di fibra ottica, la posa di nuovi ponti radio. 
 
 
 
 
 
https://www.bbbell.it/ 
  
Facebook: @bbbellspa 
Linkedin: BBBell 
Instagram: bbbell_official 
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