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L'OPINIONE DI IDC 

La virtualizzazione è un elemento fondante dei data center: secondo le previsioni sulle macchine 
virtuali (VM) di IDC, oltre l'80% dei carichi di lavoro vengono utilizzati in forma virtualizzata. Per quanto 
sia una tecnologia matura e diffusa, la virtualizzazione è una tecnologia ancora in rapida evoluzione 
che rivestirà ancora a lungo un’importanza fondamentale per i data center. La virtualizzazione 
tradizionale, che ha consentito di ottimizzare l'utilizzo (mediante il consolidamento) e ridurre i tempi di 
provisioning dei server, viene ancora utilizzata per gestire i carichi di lavoro di precedente 
generazione. 
La virtualizzazione viene utilizzata anche per le applicazioni di nuova generazione e il cloud. I clienti 
stanno iniziando a integrare la gestione tradizionale della virtualizzazione con le architetture di cloud 
privato per ottimizzare automazione, orchestrazione e self-service. La virtualizzazione è la base 
infrastrutturale di quasi tutti i cloud pubblici.  
Molti clienti stanno utilizzando la virtualizzazione con le applicazioni di nuova generazione e a livello di 
sistema operativo e container. Questi ultimi vengono utilizzati sempre più spesso insieme alla 
virtualizzazione dei server per il provisioning hardware e la multitenancy, oltre che come “pacchetto” 
per le applicazioni. Questi casi di utilizzo degli hypervisor vantano un utilizzo sempre più ampio e 
stanno cambiando i requisiti e le implementazioni di tali prodotti, aumentando la diversità grazie alla 
maggiore diffusione delle implementazioni a hypervisor multiplo. La virtualizzazione si è inserita 
saldamente negli stack software e verrà ancora utilizzata nei data center come elemento di base per la 
gestione dei carichi di lavoro tradizionali e cloud di nuova generazione. 

SITUATION OVERVIEW 

Sono poche le tecnologie ad aver ottenuto una crescita nel campo dell'IT aziendale comparabile a 
quella conseguita dalla virtualizzazione. I risparmi economici ottenuti grazie al consolidamento sono 
stati evidenti e rapidi: la maturazione della virtualizzazione ha offerto ai clienti anche numerosi 
vantaggi in termini di agilità. La virtualizzazione è diventata la tecnologia più diffusa per la costruzione 
dei server nei data center, ma il mercato si è evoluto in maniera considerevole a partire dalle prime 
implementazioni di questa tecnologia. Le principali iniziative legate ai data center degli attuali clienti 
comprendono: 

 Creazione di data center software-defined, in cui ogni elemento viene definito e gestito tramite 
il software e le API (interfacce di programmazione delle applicazioni) 

 Standardizzazione dell'infrastruttura attraverso standard e API aperti, nonché numerose forme 
di astrazione 
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 Creazione di data center a costi inferiori, con performance superiori e maggiore efficienza 

 Gestione del passaggio dalle architetture tradizionali a quelle native nel cloud (i clienti devono 
cercare di utilizzare le proprie competenze e costruire stack in grado di gestire entrambe le 
aree applicative). 

Con il passaggio del settore a data center software-defined, cloud e applicazioni native nel cloud (ad 
es., i container), la virtualizzazione resta un elemento chiave che agisce come substrato delle 
infrastrutture legate a queste iniziative, un elemento in grado di evolversi per adeguarsi a casi di 
utilizzo specifici. Questa evoluzione è basata su standard e API aperti, open source e punti di 
integrazione essenziali con software di sistema cloud, container e gestione. 

Gli hypervisor delle KVM 
Grazie agli hypervisor delle KVM (macchine virtuali basate su kernel), Linux si propone come host di 
virtualizzazione universale per i guest virtuali Windows e Linux. Si tratta di un progetto gestito dalla 
Linux Foundation e parte integrante di Linux. Le KVM hanno conquistato un posto importante nella 
tecnologia IT grazie a diversi fattori: 

 Gran parte del movimento legato a cloud e container è basato sull'open source. Le KVM, parte 
integrante e open source delle infrastrutture moderne, sono un componente essenziale per 
l'utilizzo in queste soluzioni. 

 Le KVM sono integrate con importanti progetti open source come Docker, OpenStack e oVirt 
per la gestione della virtualizzazione. Grazie alla sempre maggiore integrazione degli 
hypervisor in numerosi stack aperti di nuova generazione, le KVM sono ormai un elemento 
chiave per la creazione di una soluzione completa. 

 Le KVM sono disponibili in qualsiasi distribuzione di Linux, sistema utilizzato in un enorme 
numero di dispositivi e casi di utilizzo. Questo scenario consente di installare le KVM in quasi 
ogni build o distribuzione di Linux. 

 Le KVM sono una tecnologia comprovata e alla base di numerosi casi di utilizzo, fra cui 
virtualizzazione aziendale interna, cloud privato (ad es., OpenStack), sistemi iperconvergenti e 
hardware di altro tipo, cloud pubblico e reti di telecomunicazioni per la NFV (virtualizzazione 
delle funzioni di rete). La continua evoluzione delle KVM ne dimostra la maturità, flessibilità e 
compatibilità quasi universale con qualsiasi sistema in grado di utilizzare Linux. 

La crescita delle implementazioni a hypervisor multiplo 
Con il passare degli anni, i dati estrapolati dallo studio sulla virtualizzazione di IDC hanno da sempre 
indicato la frequente implementazione di un secondo hypervisor da parte dei clienti. Questa scelta 
dipendeva soprattutto dalla riduzione dei prezzi e dal timore di restare legati a un singolo produttore, 
restandone dipendenti. Il problema non riguarda più la sola aggiunta di un nuovo hypervisor in un 
ambiente esistente di virtualizzazione dei server, pur trattandosi di una situazione molto frequente. 
Numerose implementazioni a hypervisor multipli sono legate a stack nuovi e diversi dalla 
virtualizzazione tradizionale. Ad esempio, un cloud privato OpenStack viene spesso gestito in parallelo 
con un'infrastruttura virtualizzata tradizionale: il cloud OpenStack gestisce le applicazioni più moderne, 
mentre quelle meno recenti restano sull'infrastruttura virtuale tradizionale. OpenStack utilizza un 
paradigma di gestione nuovo e collegato all'hypervisor di una KVM, spesso inserito in distribuzioni 
OpenStack e altamente integrato con tale tecnologia. In maniera analoga, un cliente può utilizzare 
diversi hypervisor per una singola infrastruttura di desktop virtuale (VDI) o di container: gli hypervisor 
non sono più un prodotto autonomo, ma una tecnologia integratasi sempre più velocemente in stack di 
soluzione più ampi. Secondo uno studio recente sulla virtualizzazione di IDC, gli andamenti tradizionali 



©2017 IDC  n.US42903817 3 

della virtualizzazione persistono anche per le implementazioni a hypervisor multiplo. Il 26% dei 
soggetti interpellati in una ricercaIDC del 2016 aveva implementato più di una piattaforma di 
hypervisor, il 23% dei quali intendeva implementare tale tecnologia in un secondo tempo. In altre 
parole, nei prossimi tempi, circa metà del mercato utilizzerà un sistema a hypervisor multiplo. 

Sussistono ancora diversi problemi per i clienti alle prese con hypervisor multipli. Spesso, questi 
soggetti utilizzano i nuovi hypervisor per implementare carichi di lavoro recenti, ottimizzando e 
verificando il carico di lavoro all'inizio del lavoro. È difficile anche eseguire una migrazione dagli 
hypervisor esistenti: occorre convertire la macchina virtuale in un formato diverso e modificarne il 
contenuto, ad esempio agendo su driver e agenti. Spesso occorre ripetere i test e aggiungere nuovi 
strumenti alla macchina virtuale per compensare le differenze tra i vari hypervisor o i relativi 
sottosistemi di storage o rete. A tale scopo è possibile utilizzare determinati strumenti, ma solo a patto 
di eseguire un'accurata valutazione di ciascun carico di lavoro per determinare il tempo e il lavoro 
richiesto da tale operazione. 

Cloud e virtualizzazione 
L'adozione del cloud da parte delle imprese (cloud pubblici in hosting e privati interni alle aziende) è 
una transizione che supera la semplice tecnologia: 

 Le aziende stanno cercando un equilibrio tra performance, sicurezza, affidabilità e agilità. 

 Il personale IT deve sviluppare risorse, set di strumenti e competenze in grado di favorire la 
crescita nel cloud, senza dimenticare la gestione dell'infrastruttura esistente e non cloud. Il 
cloud richiede un cambiamento a livello culturale basato su nuove procedure di lavoro per i 
team e i processi, i flussi di lavoro e le tempistiche di tipo tradizionale. 

 I clienti non intendono creare altri silos tecnologici isolati nei data center e desiderano 
integrare al meglio tecnologie vecchie e nuove attraverso strumenti in grado di operare in 
ambienti di vecchia e nuova generazione, dotati di funzionalità specifiche per diversi fornitori e 
in grado di operare anche su ambienti di altri fornitori o provider cloud. 

 Il cloud consente di condividere i componenti tra diversi stack virtuali tradizionali (vecchia 
infrastruttura) e cloud (nuova infrastruttura). Ad esempio, è possibile collegare entrambi gli 
stack attraverso un sistema di SDN (reti software-defined) o la standardizzazione degli 
hypervisor su entrambi gli stack. 

 Le API e gli standard aperti semplificano l'attuale integrazione e migliorano la flessibilità di 
queste operazioni in chiave futura. 

La virtualizzazione ricopre un ruolo chiave nel cloud, agendo come componente di calcolo centrale e 
integrandosi con gli hypervisor e la relativa gestione, in modo da diventare il fulcro di qualsiasi cloud 
infrastructure-as-a-service (IaaS) privato e pubblico. 

OpenStack è un importante esempio di piattaforma cloud integrata IaaS e utilizzabile per il cloud 
pubblico, privato e le reti di telecomunicazioni per NFV. Nova, uno dei progetti più importanti di 
OpenStack, consente di gestire l'orchestrazione del calcolo software-defined attraverso un hypervisor. 
Anche se Nova offre driver per numerosi hypervisor, le KVM sono diventate lo standard di riferimento 
non ufficiale per OpenStack. Il livello più elevato di funzionalità di calcolo di OpenStack ha luogo nelle 
KVM, comprende gran parte dei test e della documentazione ed è parte di Linux. Di conseguenza, le 
KVM potranno gestire gran parte degli hypervisor OpenStack. 
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Red Hat Virtualization 
Red Hat è da sempre una figura centrale nello sviluppo delle KVM: l’azienda ha prodotto una versione 
commerciale di tali elementi con Red Hat Virtualization. Grazie all'influenza di Red Hat nel mondo 
Linux e dell'open source e alla lunga esperienza di questo soggetto nella commercializzazione dei 
progetti open source, le KVM stanno conquistando rapidamente un ruolo chiave nel campo delle 
piattaforme di virtualizzazione aperte. 

L'offerta di base di Red Hat Virtualization è costituita da un'implementazione aziendale dell'hypervisor 
delle KVM all’interno di una versione ottimizzata di Red Hat Enterprise Linux. Il prodotto offre anche 
una gestione della virtualizzazione basata sul progetto open source oVirt, costituito da un'applicazione 
Java di Red Hat JBoss Middleware che è possibile eseguire su qualsiasi stack Linux e Java che sia 
completamente open source. Alcune nuove funzionalità dell'ultima versione di Red Hat Virtualization 
includono: 

 Supporto di Red Hat Enterprise Linux Atomic Host attraverso un agente guest del container 
per creare un inventario dei container che eseguono le KVM e fornire informazioni sui 
container eseguiti sull'hypervisor 

 Nuove funzioni incorporate da Red Hat Enterprise Linux 7 e Red Hat JBoss EAP 7 

 Immagine di installazione scrivibile per una maggiore flessibilità di implementazione e 
personalizzazione 

 Strumento di conversione da virtuale a virtuale (virtual-to-virtual, V2V), per una migrazione 
intuitiva da VMware vSphere (la funzione V2V è integrata anche con CloudForms per 
un'ulteriore automazione del processo V2V) 

 Interfaccia utente grafica (GUI) ottimizzata con visualizzazione a dashboard per il 
monitoraggio semplificato dell'infrastruttura virtuale a livello visivo 

 Completa compatibilità con le API REST, in modo da utilizzare strumenti Red Hat e di natura 
personalizzata 

 Integrazione e supporto delle reti OpenStack Neutron e dei servizi di storage Glance, 
integrazione con Red Hat Ansible per una maggiore automazione di aggiornamenti e 
configurazione 

 Scalabilità e performance dello storage avanzati grazie a un nuovo gestore dei pool di storage 
in grado di offrire maggiore efficienza dello storage, alta disponibilità avanzata e supporto dei 
cluster stretched e multisito 

 

Modello di licenza di Red Hat Virtualization 
Così come per tutti i prodotti Red Hat, Virtualization è disponibile con un modello ad abbonamento che 
comprende software, supporto, patch e partecipazione alla community. L'abbonamento autonomo di 
Red Hat Virtualization è una singola edizione comprensiva di gestore, hypervisor e di tutte le principali 
funzionalità di virtualizzazione aziendale, tra cui migrazione in tempo reale, alta disponibilità, portale 
utente e rapporti. Red Hat Virtualization è ormai parte dei principali pacchetti e bundle Red Hat nel 
campo di cloud privati OpenStack, container e soluzioni di platform-as-a-service (PaaS). 
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Integrazione di Red Hat Virtualization nello stack Red Hat 
Red Hat Virtualization è un prodotto che va oltre il semplice pacchetto software di virtualizzazione: 
funge infatti da base di uno stack cloud Red Hat più ampio ed è integrato nella linea di prodotti Red 
Hat: 

 Red Hat Virtualization è il pilastro delle tecnologie cloud Red Hat di nuova generazione. I 
container di Red Hat OpenShift e OpenStack sono piattaforme integrate con Red Hat 
Virtualization per utilizzare il prodotto come livello più basso per il calcolo software-defined. 

 In sostanza, Red Hat Virtualization è una versione su misura e ottimizzata di Red Hat 
Enterprise Linux progettata per la virtualizzazione. Per questo motivo, il prodotto è semplice 
da utilizzare per gli utenti di Red Hat Enterprise Linux, elemento che agevola il passaggio ai 
container e a OpenStack. Red Hat Virtualization è integrato nella linea di gestione Red Hat, 
che comprende Ansible e CloudForms per la gestione e l'automazione di Red Hat 
Virtualization e delle piattaforme costruite al di sopra di esso, quali OpenShift e OpenStack. 

Grazie a Virtualization, Red Hat si trova in una posizione ideale per consentire alle aziende di andare 
oltre la virtualizzazione tradizionale e adottare i container e le relative piattaforme di orchestrazione, 
cloud privato, automazione e gestione del cloud ibrido. Tutti gli elementi dello stack Red Hat sono 
open source, perfettamente integrati e testati con Red Hat Virtualization: il tutto appare come un 
singolo progetto grazie al supporto di un unico fornitore. 

Interoperabilità fra Red Hat e Microsoft 
Anche se le KVM sono una soluzione di virtualizzazione basata su Linux, Windows viene considerato 
da Red Hat come un guest di prima classe. Red Hat e Microsoft hanno stipulato un contratto di 
supporto e interoperabilità che consente ai clienti di utilizzare una combinazione delle soluzioni 
prodotte delle due aziende ottenendo il supporto di entrambe. 

Nell’ambiente Red Hat Virtualization, le macchine virtuali Windows possono sfruttare le medesime 
funzionalità di scalabilità delle VM Linux, come ad esempio numero di vCPU e quantitativo di vRAM. 
Inoltre, Red Hat fornisce i driver Windows per Virtualization attraverso il servizio Windows Update. 
Red Hat ha ottenuto la certificazione SVVP (Microsoft Server Virtualization Validation Program), che 
consente di convalidare il software Microsoft e Windows per l'utilizzo e il supporto su Red Hat 
Virtualization. 

Inoltre, Red Hat garantisce che Red Hat Enterprise Linux e tutto il software Red Hat su Hyper-V Red 
Hat Enterprise Linux 6.4 e versioni successive comprenda l'utilizzo dei driver Linux di Microsoft Hyper-
V, oramai accettati da gran parte della community Linux. Questi driver migliorano le prestazioni 
complessive di Red Hat Enterprise Linux eseguito come guest sotto Microsoft Hyper-V. Il supporto 
dell'installazione dei driver per la para-virtualizzazione di Hyper-V consente di semplificare 
l'implementazione di Red Hat Enterprise Linux come guest in questo tipo di ambienti. 

La collaborazione tra Red Hat e Microsoft va oltre il semplice supporto della virtualizzazione: le due 
aziende hanno stipulato un accordo di partnership che comprende collaborazione tecnica, 
certificazione e supporto comune per una vasta gamma di settori, tra cui gestione, Azure e .NET. 
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PREVISIONI PER IL FUTURO 

Container e virtualizzazione 
I container sono una delle tendenze più in voga nel settore IT: si tratta di una forma di virtualizzazione 
del sistema operativo che consente un confezionamento e un'esecuzione rapida ed efficiente del 
codice applicativo. I container non sostituiscono la virtualizzazione, ma sono una tecnologia a essa 
complementare. Secondo un recente studio sui container condotto da IDC, oltre l'80% dei container 
utilizzati vengono eseguiti in forma virtualizzata su un hypervisor, elementi chiave che offrono 
importanti funzionalità ai container: 

 Maggiore isolamento: si tratta di una funzionalità essenziale soprattutto nel cloud pubblico, in 
cui non saranno mai presenti due tenant diversi e separati solo da un container. Esistono molti 
motivi che spingono le aziende a utilizzare un hypervisor a scopo di isolamento. Business unit 
o carichi di lavoro differenti potrebbero richiedere requisiti normativi o politiche non omogenei, 
casi in cui un hypervisor offrirebbe una separazione aggiuntiva. Gli hypervisor sono elementi 
standard e strumenti maturi per il provisioning hardware, elementi utilizzati da tempo in quasi 
tutte le aziende. Inoltre, si sono dimostrati eccellenti per il controllo delle risorse hardware, 
mentre i container offrono un provisioning ancora più granulare del sistema operativo delle 
macchine virtuali, garantendo tale funzione a diversi livelli. 

 Nei prossimi tempi, numerose aziende utilizzeranno una miscela di macchine virtuali e 
container, mentre la separazione tra hypervisor e container appare una scelta sconsigliabile 
dal punto di vista di gestione e integrazione. 

Gli hypervisor continueranno ad essere ottimizzati e integrati con i container: il settore sta iniziando a 
utilizzare questi elementi e assisteremo probabilmente a un'innovazione molto serrata. Secondo IDC, 
gran parte dei container continueranno ad essere eseguiti sugli hypervisor, elemento che non 
interesserà la dinamica del mercato degli hypervisor, che resteranno parte integrante dello stack dei 
container ricoprendo un ruolo diverso rispetto a quello riscontrato nelle macchine virtuali tradizionali. 
Assisteremo al cambiamento di gran parte dei requisiti e del valore degli hypervisor nello stack di un 
container, elemento che potrebbe alterare i fatturati e le quote dell'attuale mercato di virtualizzazione. 

Il nuovo ruolo dell'open source 
L'open source è uno dei principali elementi di influenza per le attuali applicazioni e infrastrutture cloud. 
Negli anni '90, agli albori di Linux e dell'open source, occorreva dimostrare che quest’ultimo modello di 
sviluppo software fosse valido, sostenibile e in grado di offrire pacchetti di qualità. Gran parte dei 
progetti riguardavano la creazione di versioni open source dei software proprietari esistenti, come ad 
esempio server Web e sistemi operativi. 

Il panorama open source è cambiato in maniera drastica: questo modello di sviluppo software viene 
considerato collaudato e affidabile, vanta un ampio utilizzo e numerosi progetti di successo. Ormai 
quasi ogni produttore di software è coinvolto con l'open source a diversi livelli, così come anche 
numerosi sviluppatori di software proprietario stanno adottando l'open source. Nell'era del cloud, 
container, sviluppo agile e DevOps, l'open source è in prima linea per l'innovazione, il modello 
dominante e un requisito di accesso per alcuni settori del mercato. 

Molti progetti open source e concetti nati nel cloud vengono utilizzati in maniera intensa dai provider di 
cloud pubblico più innovativi e dalle aziende tecnologiche nel campo di digitale, Web e software-as-a-
Service (SaaS), pionieri e sperimentatori per il resto dei soggetti del settore. Le aziende stanno 
emulando queste architetture e questi approcci all'infrastruttura e alle applicazioni, individuando 
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metodi adatti per adattarli al proprio framework. La chiave del successo non risiede nel solo open 
source, ma negli standard e nelle API aperti più importanti di questo settore, elementi chiave per 
aspetti come portabilità, integrazione e interoperabilità. Gli hypervisor open source possono diventare 
un elemento unificante per la virtualizzazione e in grado di dominare il caos fra applicazioni e 
infrastrutture tradizionali e di nuova generazione. 

SFIDE E OPPORTUNITÀ 

Sfide 
 Andare oltre la base installata Linux. Il legame stretto delle KVM con Linux pone alcuni 

problemi: i clienti percepiscono Red Hat Virtualization come una soluzione disponibile solo per 
Linux, nonostante l'ottimo supporto di Windows. I clienti non esperti con Linux potrebbero 
dimostrarsi scarsamente interessati a Red Hat Virtualization, temendone la complessità alla 
luce delle proprie scarse conoscenze di Linux. Tuttavia, Red Hat ha cercato di semplificare 
l'uso di Virtualization per i clienti non esperti di Linux. 

 Competizione nello spazio degli hypervisor. Esiste ancora una forte concorrenza tra gli 
hypervisor, soprattutto per le implementazioni della virtualizzazione tradizionale: il mercato è 
dominato da grandi produttori come VMware e Microsoft. Gli hypervisor open source hanno 
sperimentato alcune difficoltà nell'accedere a questo mercato, ma le nuove opportunità nel 
campo di cloud e container consentiranno di incrementare quote di mercato e punti di 
appoggio. 

 Aumento della certificazione e del supporto da parte degli ISV (produttori di software 
indipendenti) e dell'ecosistema. L'ecosistema è un elemento critico per l'offerta di valore 
aggiunto a qualsiasi piattaforma di sistema, oltre a un fattore di moltiplicazione per il successo 
commerciale. Red Hat Virtualization è in concorrenza con hypervisor e altre piattaforme per 
conquistare l'attenzione dei partner. A causa dei limiti pratici della maggioranza dei produttori, 
Red Hat Virtualization dovrà trovare nuovi metodi per inserirsi nelle priorità delle aziende. 

Opportunità 
 Cloud, web e provider di telecomunicazioni. L’open source ha ottenuto un eccellente successo 

nel cloud: i fornitori di servizi hanno apprezzato la possibilità di personalizzare il codice e il 
basso costo di questo prodotto. Anche se questi vantaggi aprono nuove opportunità per i 
produttori open source commerciali, è tradizionalmente difficile spingere questi service 
provider a utilizzare servizi di supporto ad abbonamento per le soluzioni basate sui software 
open source. 

 La portata di Linux. Quale parte integrante di Linux, è possibile implementare l'hypervisor delle 
KVM ovunque sia possibile eseguire tale sistema operativo: gli utenti Linux richiedono la 
disponibilità dei servizi di virtualizzazione delle KVM in ogni sistema di questo tipo. L'ampiezza 
e la variabilità del modello di distribuzione di Linux consentiranno di proporre le KVM a 
numerosi clienti, incoraggiando i produttori di soluzioni Linux a promuovere questi prodotti. Nel 
mentre, Red Hat Virtualization e oVirt contribuiranno ad aumentare l'adozione delle soluzioni 
di gestione della virtualizzazione open source con supporto commerciale, come è successo 
per Fedora e Red Hat Enterprise Linux in termini di sistema operativo Linux. 

 Nuovi stack e modelli di sviluppo per le applicazioni native nel cloud. Tecnologie come 
OpenStack, hypervisor basati su container, KVM e open source sono tra le soluzioni più 
utilizzate in questo tipo di ecosistemi. Anche se la virtualizzazione tradizionale costituisce 
ormai un mercato maturo, esiste una notevole diversificazione delle esigenze e della 
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convenienza degli stack cloud emergenti: KVM e Red Hat Virtualization ricoprono già posizioni 
di rilievo in questi mercati. 

 Container e cloud open source. L'open source è un modello adottato con sempre maggiore 
intensità. Red Hat Virtualization e KVM possono sfruttare la crescente predisposizione verso 
l'open source e favorire l'adozione di Red Hat Virtualization e degli altri prodotti open source. 

CONCLUSIONI 

Alla luce dei grandi cambiamenti infrastrutturali avvenuti nell'era del cloud, la virtualizzazione resta 
ancora la base delle infrastrutture a livello passato, presente e futuro. Questa tecnologia sta creando 
ruoli nuovi e differenti nell'ambito delle infrastrutture di nuova generazione, supportando cloud pubblici 
e privati e nuovi modelli di calcolo, come i container, senza rinunciare alle numerose infrastrutture 
tradizionali implementate. L'open source ricopre un ruolo sempre più importante anche nell'era del 
cloud. Molti utenti associano l'open source all'innovazione e scelgono uno stack di questo tipo per 
sfruttare funzionalità nuove e integrare e standardizzare in maniera aperta i propri data center. 

Red Hat Virtualization è una piattaforma di virtualizzazione aperta, matura e basata su progetti open 
source come KVM e oVirt. La lunga esperienza di Red Hat nella commercializzazione di Linux e altri 
software open source colloca questa azienda in una posizione di leadership per l'offerta delle KVM alle 
aziende. Red Hat Virtualization è un prodotto di virtualizzazione autonomo ed efficace: Red Hat 
promuove questa offerta anche come base comune tra stack cloud e tradizionali. 
 
Red Hat Virtualization è la base di queste piattaforme, che si tratti di OpenStack, container o 
OpenShift, e un prodotto altamente integrato grazie a tecnologie di gestione comuni come Ansible e 
CloudForms, anch’esse di Red Hat, un produttore affidabile nel campo dell'open source aziendale che 
occupa una posizione ideale per l'offerta di soluzioni open source innovative in uno stack integrato, 
testato e completamente supportato in grado di operare in scenari cloud e tradizionali. 
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