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Per avere successo nell'era della trasformazione digitale, ogni azienda deve impiegare le tecnologie 
adatte al fine di ottenere l'innovazione del core business. Tuttavia, le richieste quotidiane ai team IT 
tradizionali assorbono molte delle risorse necessarie per la modernizzazione. Red Hat Open Innovation 
Labs è un percorso in team mirato e approfondito che favorisce una rapida innovazione aziendale 
mettendo a disposizione i professionisti, le tecnologie e i processi necessari per vincere le sfide poste 

dal mercato ai giorni nostri.  

DEFINISCI IL TUO PERCORSO INNOVATIVO 

L'innovazione è implicita in tutte le iniziative di Red Hat e questo obiettivo è condiviso anche dalle  
nostre community open source. Red Hat Open Innovation Labs è una piattaforma che aiuta i clienti 
a lanciare sul mercato le proprie idee innovative in modo più rapido. I clienti imparano a sviluppare 
e containerizzare le applicazioni su Red Hat® OpenShift Container Platform, collaborando a stretto 
contatto con gli esperti di Red Hat per comprendere e integrare i metodi e gli approcci DevOps e 
velocizzare così l'innovazione dell'ambiente IT esistente e futuro. 

Grazie a Red Hat Open Innovation Labs i clienti potranno:

• Modernizzare le applicazioni tradizionali, svilupparne di nuove o procedere in entrambe le 
direzioni. Tramite OpenShift Container Platform, una piattaforma moderna e coerente, i clienti 
possono orchestrare e scalare applicazioni, gestire container, la distribuzione continua, i 
microservizi e lo sviluppo di applicazioni mobili. Inoltre potranno sviluppare le competenze 
DevOps necessarie per velocizzare la distribuzione e il deployment delle app.  

• Innovare sin dal primo giorno con un'infrastruttura automatizzata. Gli sviluppatori possono 
dedicare più tempo allo sviluppo con gli strumenti che preferiscono, a partire da un accesso 
completo al nostro stack tecnologico e un'infrastruttura configurabile in poche ore. Questo permette 
un time-to-value rapido e risultati quantificabili. 

• Scoprire come applicare l'approccio open-source nelle proprie attività. Grazie a una stretta 
collaborazione con gli ingegneri e i consulenti di Red Hat, i clienti ottengono i vantaggi 
dell'innovazione supportata dalla community tramite tecnologie open source e metodologie 
testate sul campo per velocizzare lo sviluppo e il deployment delle applicazioni. 

• Innovare senza vincoli. Forniamo un ambiente cloud protetto per consentire ai membri dei team 
autorizzati di collaborare sempre e ovunque. Lo sviluppo può così avvenire presso la sede aziendale, 
in una struttura Red Hat Open Innovation Labs o in un ambiente virtuale. 

GLI STRUMENTI PER INNOVARE

Al termine del percorso Red Hat Open Innovation Labs disporrai delle competenze e dei metodi e degli 
strumenti supportati dalla community per favorire e sostenere l'innovazione. 

• Persone: la formazione costante è un principio chiave del programma Open Innovation Labs. Farai 
esperienze pratiche con la tecnica del pair programming, affiancato dagli esperti di Red Hat. Inoltre 
avrai accesso a Red Hat Learning Subscription, che ti permette di partecipare a tutti i corsi di 
formazione Red Hat per un anno senza limiti e on-demand.  

• Tecnologia: al termine del percorso, disporrai di un prototipo funzionante, un'infrastruttura di base 
e una serie di funzioni per iniziare a mettere in pratica le basi acquisite durante il percorso Open 
Innovation Labs. 

• Metodologia: i percorsi Open Innovation Labs si basano sui principi dell'approccio open source in 
termini di condivisione, partecipazione, progettazione rapida di prototipi, meritocrazia e community, 
allo scopo di favorire l'innovazione. 

• Consegui l'innovazione 

rapidamente, grazie a un 

percorso in team di otto 

settimane

• Modernizza le tue 

applicazioni esistenti e 

sviluppa nuove soluzioni, 

per un ambiente IT 

completamente rinnovato 

• Inizia subito a 

sviluppare soluzioni con 

un'infrastruttura e un 

ambiente automatizzati 

• Acquisisci le competenze, 

le tecnologie e i processi 

necessari a velocizzare 

l'innovazione in futuro 

RED HAT OPEN INNOVATION LABS
Velocizza la creazione di applicazioni moderne e sviluppa gli strumenti  
e l'esperienza necessari a sostenere l'innovazione nella tua azienda.
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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
La collaborazione diretta con il supporto tecnico e gli ingegneri di Red Hat ha permesso ai team di 
Red Hat Consulting di acquisire quelle competenze di alto livello necessarie per fornire soluzioni 
basate sugli standard open source e sui prodotti di Red Hat. Grazie all'accesso esclusivo a informazioni 
in anteprima sul lancio di nuovi prodotti e sui relativi piani di sviluppo, Red Hat Consulting dispone 
dei migliori strumenti per allineare i team, ottimizzare i processi e integrare i sistemi aziendali e le 
applicazioni tramite tecnologie proprietarie e open source. 

• Accesso diretto alla fonte: Red Hat Consulting comunica direttamente 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 le proprie tecnologie, maturando così un 
livello di competenza senza paragoni. 

• Esperienze tecniche diversificate: Red Hat Consulting dispone di una competenza approfondita nei 
sistemi open source e proprietari e nelle piattaforme applicative. La nostra conoscenza completa 
del panorama tecnologico ci aiuta a fornire ai clienti una visione completa del loro ambiente. Le 
indicazioni che forniamo ai clienti si basano su una conoscenza olistica in fatto di realizzazione di 
sistemi per le aziende e non si limitano ai nostri prodotti. 

• Approccio basato sul mentoring: il metodo di Red Hat Consulting fornisce ai clienti le informazioni 
e le competenze di cui hanno bisogno per passare alle soluzioni Red Hat in modo sicuro ed efficiente. 
Red Hat ritiene che le conoscenze debbano essere aperte e condivise, proprio come il codice sorgente.
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