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La crescente necessità di ridurre i costi operativi e migliorare l'agilità dei processi richiede un 

ambiente IT in grado di gestire carichi di lavoro diversificati. Sempre più utenti scelgono il cloud 

pubblico per via delle funzionalità all'avanguardia di cui dispone. Per soddisfare le loro richieste, 

le aziende hanno la necessità di trasformare i processi di erogazione e gestione dei servizi per 

infrastrutture e piattaforme. Molte aziende hanno obiettivi ben definiti, ma non dispongono delle 

risorse sufficienti o di strategie complete e scalabili.

Red Hat® Consulting assiste i clienti nelle fasi di deployment e di migrazione verso un'infrastruttura cloud 

bimodale, in cui i tradizionali carichi di lavoro virtualizzati possono coesistere con applicazioni cloud 

ready, all'interno di una piattaforma di gestione comune. Il nostro approccio consente di semplificare, 

organizzare e automatizzare il processo di migrazione dei carichi di lavoro a partire da piattaforme 

legacy e offre una gestione unificata per garantire operatività e crescita costanti. Ti aiuteremo a creare 

un'infrastruttura di elaborazione robusta e flessibile, al fine di ridurre il costo totale di proprietà (TCO), 

abbreviare i tempi di provisioning, accelerare l'erogazione dei servizi e semplificare i processi.

SFRUTTA LA POTENZA DI UN'INFRASTRUTTURA CLOUD DI NUOVA 
GENERAZIONE

Per la corretta migrazione del tuo ambiente operativo, Red Hat Consulting adotta un approccio olistico 

che permette di modernizzare e semplificare l'infrastruttura. Si tratta di un metodo già utilizzato con 

successo da aziende Fortune 50 per la migrazione di più datacenter, migliaia di macchine virtuali (VM) 

e grandi team IT responsabili di applicazioni e test. Integrando non soltanto la tecnologia, ma anche 

le competenze dei professionisti e i processi della tua organizzazione, elaboreremo insieme un piano 

per adattare le tue applicazioni al cloud e fornire un catalogo self-service per gli utenti, a partire da 

un'unica interfaccia di gestione. Ti mostreremo anche come applicare lo stesso approccio e come 

utilizzare l'interfaccia di gestione per effettuare migrazioni dei carichi di lavoro a fasi (al momento 

opportuno), anche in un momento successivo al completamento delle prime migrazioni.

Red Hat Consulting ha sviluppato un framework strutturato e iterativo per la realizzazione di soluzioni, 

grazie al quale è possibile conseguire risultati immediati, concentrandosi su quattro fasi principali:

• Analisi: sessione esplorativa finalizzata a definire il problema, l'approccio e le fasi successive. 

Instaurando con noi un rapporto di collaborazione nella fase precedente alla vendita è possibile: 

• allineare le tue problematiche ed esigenze con le più diffuse tecnologie, considerando le 

esperienze di altre aziende e gli obiettivi;

• delineare un quadro complessivo del problema, che indichi lo stato corrente, quello di 

destinazione e le considerazioni necessarie a definire le fasi iniziali.

• Progettazione: dopo la fase di analisi, un workshop interattivo in collaborazione con le figure 

chiave della tua organizzazione servirà a sviluppare un piano integrato così strutturato: 

• analisi dello stato attuale dell'architettura e delle prassi organizzative per la migrazione;

• stesura di un prospetto degli elementi aziendali (persone, processi e tecnologie) utile a definire 

un approccio in termini di strategie, implementazione e gestione dei servizi di infrastruttura;

• definizione di un'architettura di alto livello che risponda ai requisiti dell'ambiente di 

destinazione e dei carichi di lavoro.

VANTAGGI

• Migrazione rapida ed 

efficiente di macchine virtuali, 

applicazioni e infrastruttura

• Riduzione dei costi

• Automazione dei processi IT

• Integrazione delle tecnologie 

nell'ambiente esistente 
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• Deployment: basandoci sul lavoro preliminare svolto durante il workshop di progettazione e sulle 

priorità identificate, collaboriamo con il tuo team proponendo soluzioni immediate o progetti 

tradizionali per: 

• creare e testare un'infrastruttura di migrazione cloud adattabile e resiliente, inserita al centro 

del tuo cloud ibrido aperto o dell'infrastruttura bimodale Red Hat Enterprise Virtualization; 

• raggruppare i carichi di lavoro secondo attributi specifici, definire e testare processi di 

automazione della migrazione personalizzati;

• effettuare la migrazione pianificando e trasferendo i carichi di lavoro in modo iterativo, 

attraverso un approccio standardizzato, al fine di introdurre le applicazioni destinate agli utenti 

finali nella nuova infrastruttura, in modo efficiente e in base alle nuove esigenze aziendali e 

alle nuove opportunità;

• gestire il deployment di un catalogo self-service e il provisioning automatico, per garantire 

operatività e scalabilità costanti. 

• Supporto: Red Hat continua ad assisterti anche successivamente alla fase di deployment, 

attraverso attività di:

• consulenza per i team responsabili di processi, sviluppo e governance, affinché collaborino alla 

semplificazione dei processi, alla pianificazione delle future evoluzioni e alla costituzione di un 

nucleo, all'interno della tua azienda, specializzato nella migrazione e nella gestione del cloud; 

• formazione e certificazione dei tuoi professionisti, per garantire le competenze necessarie 

all'utilizzo di tecnologie e metodologie attuali ed emergenti. Con offerte che spaziano 

dal provisioning di sistemi e dalla governance operativa alla gestione unificata, i servizi 

di formazione e certificazione di Red Hat assicurano ai tuoi professionisti le conoscenze 

fondamentali per supportare, estendere e trasformare il tuo ambiente IT. 

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 le competenze richieste per proporre i prodotti e le soluzioni open 

di 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 per riallineare e semplificare i tuoi processi, e per integrare 

soluzioni proprietarie con sistemi e applicazioni open source.

SCOPRI I VANTAGGI DEI SERVIZI OFFERTI DA RED HAT CONSULTING

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 di soluzioni per le aziende, oltre che dei prodotti Red Hat.

Approccio formativo: Red Hat Consulting riconosce l'importanza di coinvolgere i tuoi team nel 

processo di migrazione, perché sviluppino le capacità necessarie a offrire, mantenere e gestire i 

complessi sistemi esistenti. Il nostro approccio formativo è di tipo pratico e offre la preparazione 

che consentirà alla tua azienda di realizzare obiettivi anche nel lungo periodo. Nel corso dell'intero 

processo, sarà garantito l'accesso a tutti i sistemi e a una serie di risorse locali e remote, per 

completare il processo di migrazione in modo efficiente e a costi contenuti.

"Red Hat Consulting ci 
ha offerto assistenza 
e validi suggerimenti 

durante il nostro 
processo di migrazione 

alla tecnologia  
Red Hat, migliorando 

notevolmente le nostre 
capacità di raggiungere 

gli obiettivi".
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FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO

INFRASTRUTTURA DI 
STORAGE E RETE

Accesso diretto alla sorgente (open): i consulenti di Red Hat Consulting si avvalgono del supporto 

tecnico e delle competenze degli ingegneri Red Hat, e possiedono le conoscenze necessarie per 

guidarti nella scelta di prodotti e soluzioni open Red Hat. I nostri consulenti partecipano ai progetti 

delle community e alla realizzazione delle soluzioni aziendali proposte da Red Hat. Inoltre, ricevono 

in anticipo tutti gli aggiornamenti sul rilascio di nuove tecnologie. Ti consigliamo di rivolgerti ai 

professionisti di Red Hat Consulting per pianificare la semplificazione dei tuoi processi aziendali e 

per integrare sistemi e applicazioni proprietari con tecnologie open source.

Offerte formative e certificazioni disponibili in tutto il mondo: da oltre 15 anni, aziende operanti in 

diversi Paesi si affidano a Red Hat per la formazione dei propri esperti. Sinora, abbiamo permesso 

a quasi 2 milioni di studenti in tutto il mondo di massimizzare i loro investimenti nelle tecnologie 

Red Hat. I servizi Red Hat Training and Certification offrono corsi ed esami basati sull'utilizzo 

pratico delle tecnologie e consentono di acquisire le competenze indispensabili per trasformare il 

tuo ambiente IT, in modo più efficiente e rapido. Grazie alle diverse modalità di apprendimento e di 

esame, è possibile scegliere dove, quando e come partecipare.

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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