
LA NOSTRA STORIA

Più di vent'anni fa, Red Hat si pose un obiettivo: sviluppare soluzioni software di livello enterprise 

migliori. Grazie alla collaborazione con un ecosistema di leader IT, sostenitori delle soluzioni open 

source, sviluppatori e partner, abbiamo creato la base perfetta per il futuro della tecnologia: Red 

Hat® Enterprise Linux®. Questo fu solo l'inizio.

Oggi, l'azienda è all'avanguardia nello sviluppo di software open source, grazie a un ampio 

portafoglio di prodotti e servizi per i mercati enterprise. I CIO e i team IT di tutto il mondo si 

affidano a noi per soluzioni capaci di soddisfare le loro esigenze aziendali. 

La nostra passione per il software open source ci ha aiutati a mostrare al mondo e a far crescere 

un movimento che oggi indica la strada verso lo sviluppo di tecnologie più sicure ed efficienti. 

Red Hat garantisce questi vantaggi e fornisce un valore impareggiabile a più del 90% delle 

aziende presenti nella classifica Fortune 500.1 

INTRODUZIONE DELL'OPEN SOURCE NELL'AMBIENTE ENTERPRISE

Le community open source offrono livelli eccellenti di innovazione, collaborazione e risoluzione di 

problemi IT comuni, ma ogni azienda ha esigenze specifiche che le community non sono in grado 

di soddisfare. Ed è proprio qui che entra in gioco Red Hat. 

Aiutiamo le organizzazioni ad adattare e definire il software open source, offrendo in ultima 

analisi l'innovazione del software creato dalla community unita alla stabilità di un ciclo di vita e di 

un supporto tecnico di livello enterprise.

PRODOTTI E SERVIZI

Oltre a servizi pluripremiati2 di supporto, consulenza e formazione, Red Hat offre un ampio 

portafoglio di prodotti e servizi che aiutano i clienti a:

Ottimizzare l'IT: per tenere il passo della concorrenza, le organizzazioni IT devono 

costantemente innovarsi e adattarsi alle novità, spesso adottando nuove tecnologie e nuovi 

approcci. Tuttavia, oltre a modernizzarsi, devono anche continuare a supportare i sistemi e i 

processi esistenti, al fine di garantirne la continuità e la sicurezza.

Integrare software, servizi, API, dati e dispositivi: le informazioni digitali vengono archiviate in 

diverse destinazioni, a cui applicazioni, processi e persone devono poter accedere. L'integrazione 

permette alle organizzazioni di interagire con clienti, altre aziende, dipendenti, applicazioni, 

processi e database. La semplificazione delle connessioni tra queste entità permette di 

riutilizzare le capacità e di aumentare l'efficienza.

Costruire un'infrastruttura di cloud ibrido: per competere e crescere, alle aziende e agli 

sviluppatori serve un'infrastruttura dinamica, scalabile, sicura e sempre attiva. L'infrastruttura 

di cloud ibrido, con gestione del ciclo di vita e scalabilità automatizzata delle risorse disponibili 

on-demand, aiuta le organizzazioni a offrire con rapidità servizi moderni all'interno di qualsiasi 

ambiente.
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 1 Dati sui clienti Red Hat ed elenco della classifica Fortune 500, giugno 2018

 2 https://access.redhat.com/recognition
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"Red Hat è il nostro 
punto di forza. La nostra 

azienda non potrebbe 
funzionare senza  

Red Hat".

ASHISHKUMAR CHAUHAN 

CEO, BSE

OGNI SOTTOSCRIZIONE  

RED HAT INCLUDE:

• La possibilità di installare una 

soluzione completamente 

certificata, che comprende 

hardware, piattaforma, 

software e applicazioni.

• Il prodotto, accesso alla rete 

di partner certificati, al flusso 

di innovazione e ai servizi di 

manutenzione e supporto, in 

un unico pacchetto semplice 

da acquistare.

• Aggiornamenti e upgrade 

illimitati.

• Assistenza, sicurezza e 

correzioni di bug illimitate.

• Accesso ai codici sorgente, 

ai codici binari e alla 

documentazione completa 

del software.

• Accesso al Red Hat Customer 

Portal e alla knowledge base 

completa.
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Sviluppare applicazioni cloud-native: le applicazioni moderne possono essere eseguite in 

ambienti di cloud ibrido complessi senza dover apportare alcuna modifica. Le organizzazioni 

possono quindi muoversi più rapidamente e sfruttare al massimo le ultime novità in campo 

tecnologico e pratico come container, microservizi e DevOps.

Automatizzare e gestire IT: grazie all'analisi e all'orchestrazione di applicazioni e sistemi 

all'interno di ambienti cloud e bare metal, le organizzazioni possono controllare più 

efficacemente gli ambienti, individuare e risolvere più velocemente eventuali problematiche e 

automatizzare attività manuali o ripetitive. In questo modo i team IT possono concentrarsi su 

come innovare e far crescere l'azienda.

LAVORARE CON RED HAT

Il nostro modello di sviluppo open source garantisce prodotti innovativi, mentre il nostro modello 

aziendale offre ai team IT un metodo semplice ed efficace per implementarli. Il nostro ecosistema 

completo include:

• Certificazioni hardware e software per i partner.

• Integratori di sistemi e provider di servizi che garantiscono un'integrazione perfetta della 

tecnologia ed esperienza nel settore specifico.

• Partner in tutto il mondo che collaborano con noi per garantire la compatibilità e l'integrabilità 

delle soluzioni, massima scalabilità e integrazione in implementazioni a lungo termine.

• Distributori e rivenditori che offrono i prodotti Red Hat in tutti i settori.

Sottoscrizioni: i prodotti Red Hat sono disponibili sotto forma di sottoscrizioni annuali, in modo 

che i clienti possano gestire e programmare i propri investimenti in modo semplice. I nostri 

partner hardware e software si avvalgono dei prodotti Red Hat anche per le loro certificazioni. 

I clienti potranno installare configurazioni complete e totalmente supportate, scegliendo tra 

migliaia di applicazioni e piattaforme hardware.

I NOSTRI CLIENTI

Red Hat deve il suo successo ad una community innovativa fatta di individui, partner e clienti. 

Collaboriamo per trasformare le buone idee in ottime idee. Le aziende più innovative del mondo 

si affidano a Red Hat. Leggi le loro storie su redhat.com/success-stories.
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