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OTTIENI UN AMBIENTE IT IN GRADO DI SUPERARE NUOVI OSTACOLI

Nella realtà odierna, i responsabili IT di molte aziende si trovano a dover considerare un numero 

crescente di fattori sfavorevoli. Ogni giorno emergono nuove aziende concorrenti, spesso frutto di 

fusioni e acquisizioni, le tecnologie diventano obsolete in breve tempo e continuare ad utilizzare le 

risorse esistenti diventa difficile.

Per restare un passo avanti rispetto alla concorrenza e garantire ai clienti servizi di alta qualità, 

spesso si ricorre all'adozione di più sistemi, alcuni realizzati internamente all'azienda, altri 

acquisiti. Oltre a comportare elevati costi di gestione e manutenzione, questo tipo di scelta 

risulta inefficiente. Il sistema di gestione delle informazioni, che dovrebbe servire a far fronte alle 

difficoltà, si rivela, invece, un ulteriore ostacolo. Pertanto, è indispensabile sviluppare una strategia 

che consideri i fattori problematici e ne limiti l'impatto, al fine di proteggere i dati più critici.

Red Hat® JBoss® Fuse è un Enterprise Service Bus (ESB) open source che facilita l'integrazione 

di applicazioni, servizi e dispositivi diversi per fornire soluzioni complete ed efficienti. JBoss Fuse 

include il noto e versatile progetto Apache Camel, un'implementazione dei modelli di integrazione 

enterprise (EIP, Enterprise Integration Pattern) tra i più utilizzati. Grazie agli EIP e a oltre 150 

connettori pronti all'uso, JBoss Fuse supporta l'integrazione nell'intero ambiente IT aziendale, 

compresi servizi e applicazioni on-premise, su dispositivi mobili e nel cloud.

JBoss Fuse è complementare a Red Hat JBoss Developer Studio, che semplifica la realizzazione 

di soluzioni integrate, e a Red Hat JBoss Operations Network, per il monitoraggio delle soluzioni 

installate. Red Hat JBoss Fuse per xPaaS estende le funzionalità di integrazione nel cloud (servizi 

Red Hat JBoss xPaaS per OpenShift), rendendo più semplice la progettazione, lo sviluppo,  

il deployment e la gestione delle soluzioni integrate in ambiente cloud.

Con Red Hat Consulting 

puoi adottare tecnologie di 

integrazione efficienti e sicure, 

che ti permetteranno di:

• Gestire le interruzioni 

dei processi e migliorare 

l'efficienza, agevolando la 

migrazione con le tecnologie 

adeguate

• Intraprendere nuove iniziative 

e migliorare l'integrazione 

di diverse tipologie di 

applicazioni, per restare 

al passo con i continui 

cambiamenti dei mercati

• Adattare nuove tecnologie 

che semplifichino la gestione 

delle risorse e la diffusione 

dei fattori che stimolano la 

crescita aziendale

• Automatizzare le piattaforme 

di distribuzione e il ciclo di 

feedback dei dati aziendali

• Gettare le basi per un rapido 

cambiamento

• Sviluppare conoscenze 

e competenze interne 

all'azienda
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CREA LA SOLUZIONE CHE PERMETTERÀ AL TUO AMBIENTE IT DI 
EVOLVERSI RAPIDAMENTE

Grazie agli standard e alle specifiche open, oggi esistono tecnologie che consentono di integrare 

anche i costosi sistemi proprietari e legacy. Adottando tecnologie d'integrazione efficaci, la tua 

azienda potrà:

• Adottare nuove iniziative: restare al passo con i cambiamenti del mercato e contenere i costi 

derivanti dalla crescita aziendale.

• Adattare nuove tecnologie: semplificare l'introduzione di nuovi servizi, piattaforme e 

funzionalità, al fine di acquisire risorse di sviluppo più rapidamente.

• Automatizzare i processi: realizzare sistemi elastici e scalabili riconfigurabili in base alle 

esigenze aziendali e del mercato, e ricavare informazioni dettagliate e analisi in tempo reale.

Con la giusta strategia e un programma mirato, le soluzioni per l'integrazione garantiscono alle 

aziende notevoli vantaggi. Red Hat Consulting offre l'assistenza necessaria durante l'adozione, 

l'adattamento e l'automazione delle infrastrutture IT. Per un'integrazione efficiente, Red Hat 

Consulting si avvale di soluzioni Red Hat JBoss Middleware basate su una metodologia trasparente, 

che costituisce il punto di partenza ideale.

Red Hat Consulting ha perfezionato e semplificato il processo di adozione delle strategie 

d'integrazione. Non esiste una strategia d'integrazione universale. Poiché ciascuna organizzazione 

presenta requisiti IT e aziendali specifici, è richiesta una conoscenza dell'ambiente esistente.  

Red Hat Consulting ti affianca nella definizione di una soluzione che consideri nello specifico i 

requisiti, il panorama IT e gli eventuali vincoli, mettendoti sulla giusta strada per conquistare il 

successo, sin dall'inizio.
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Figura 1. Un Enterprise Service Bus (ESB) fa sì che i vari sistemi e le varie applicazioni aziendali comunichino.
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RED HAT CONSULTING: OFFERTE PER L'INTEGRAZIONE DI DATI E 
APPLICAZIONI

OFFERTE DI 
SERVIZI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DURATA

Sessione introduttiva Analisi dei casi d'uso esistenti, dei requisiti, delle 

tecnologie, dei framework e degli standard utilizzati 

per integrare applicazioni e scambiare messaggi. 

Analisi degli accordi sul livello di servizio e dei 

framework di monitoraggio in vigore.

1-2 giorni

Workshop sulla 

progettazione di 

un'architettura

Realizzazione di un'architettura definitiva per 

l'integrazione con il supporto di Red Hat JBoss Fuse.  

Creazione di un piano dettagliato per 

l'implementazione che stabilisca tipi di intervento e 

tempistiche, a seconda degli ambienti.

Stesura di un piano per l'eventuale migrazione  

delle tecnologie di integrazione esistenti a  

Red Hat JBoss Fuse.

2-4 settimane

Progetto pilota per 

l'integrazione

Proposta per l'implementazione di un progetto 

pilota comprensivo dei diversi scenari d'uso. 

Nell'implementazione sono inclusi l'installazione 

e la configurazione del prodotto, il deployment 

della soluzione, la gestione e il monitoraggio 

operativi in un ambiente simile a quello di 

produzione. Il progetto prevede la collaborazione 

dei team coinvolti nei processi, al fine di generare 

consapevolezza, promuovere e velocizzare 

l'adozione di soluzioni per l'integrazione all'interno 

dell'azienda.

6-8 settimane

Valido punto di 

riferimento per 

l'integrazione

Supporto nell'implementazione e nell'adozione 

delle tecnologie per l'integrazione in tutti i processi 

aziendali. La strategia prevede la realizzazione 

di applicazioni in fase di sviluppo (applicazioni 

greenfield), l'integrazione delle applicazioni 

esistenti (applicazioni legacy), il monitoraggio e 

l'ottimizzazione delle applicazioni integrate. A tale 

scopo, Red Hat Consulting offre ai vostri team le 

competenze specifiche necessarie durante le fasi 

di progettazione, implementazione e gestione delle 

applicazioni e degli ambienti integrati.

Variabile, a seconda 

degli ambienti 

e delle priorità 

stabilite dall'azienda. 

Red Hat propone 

una discussione 

approfondita per 

stabilire le tempistiche 

del processo di 

integrazione.

SFRUTTA LE COMPETENZE OPEN SOURCE DEI NOSTRI ESPERTI

La collaborazione con il supporto tecnico e gli ingegneri Red Hat, ha permesso ai consulenti di  

Red Hat Consulting di acquisire competenze specifiche nella distribuzione di soluzioni open 

e prodotti Red Hat. I consulenti Red Hat contribuiscono attivamente alla nascita di progetti, 

partecipando alla trasformazione delle offerte Red Hat in prodotti per le aziende. Avendo accesso 

immediato alle informazioni su nuovi prodotti e sulle funzioni di prossima introduzione, gli esperti 

di Red Hat Consulting sono le persone più indicate ad allineare e semplificare i processi e a 

integrare i sistemi e le applicazioni aziendali con tecnologie proprietarie e open source.
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SERVER CLOUD

SERVER VIRTUALI

SERVER FISICI

INFRASTRUTTURA DI 
STORAGE E RETE

FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO

AMMINISTRAZIONE

DEPLOYMENT

SVILUPPO

INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, formazione 
e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento in una rete 
globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie specifiche e 
innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti al futuro dell’IT.
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SCOPRI I VANTAGGI DEI SERVIZI OFFERTI DA RED HAT CONSULTING 

Red Hat Consulting comunica in linea diretta con le unità di Red Hat incaricate dello sviluppo dei 

prodotti e del supporto. Molti dei nostri consulenti collaborano con le community open source 

grazie alle quali Red Hat sviluppa tecnologie.

Red Hat Consulting si avvale di consulenti con competenze tecniche diversificate, che conoscono 

approfonditamente le piattaforme applicative e i sistemi proprietari e open source disponibili sul 

mercato. Per questo motivo Red Hat Consulting è in grado di offrirti una visione più completa 

della tua azienda. L'assistenza offerta si basa su una conoscenza approfondita dei processi di 

realizzazione dei sistemi aziendali, oltre che dei prodotti Red Hat.

I nostri consulenti affiancheranno i vostri professionisti, perché ottengano le conoscenze 

necessarie per dare inizio alla transizione verso le soluzioni Red Hat in modo sicuro ed efficiente. 

Red Hat, leader nel settore open source, sostiene che così come il codice sorgente, anche la 

conoscenza debba essere a disposizione di tutti.
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