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Fatturato annuo di oltre  

2 miliardi di dollari

Più di 85 uffici vendite  

e sviluppo in tutto il mondo in   

oltre 35 paesi

Prodotti in sei aree  

tecnologiche principali:  
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BROCHURE

RED HAT
Il leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi IT open source per le aziende

LA NOSTRA STORIA

Più di vent'anni fa, Red Hat ebbe un'idea brillante: un nuovo modo per sviluppare soluzioni 

software migliori. Red Hat diede inizio a una collaborazione che ancora oggi mantiene viva: 

insieme ad una rete di leader IT, sostenitori delle soluzioni open source, sviluppatori e partner, 

creò la base perfetta per il futuro dell'IT: Red Hat® Enterprise Linux®. Questo fu solo l'inizio.

Oggi, Red Hat è un'azienda all'avanguardia nello sviluppo di software open source per l'IT 

aziendale e offre un ampio portafoglio di prodotti e servizi per i mercati commerciali. 

L'idea di sviluppare tecnologie migliori è diventata realtà: i CIO e i team IT di tutto il mondo 

si affidano a noi per ottenere soluzioni in grado di soddisfare le loro esigenze aziendali. Red 

Hat offre soluzioni che assicurano vantaggio competitivo, prestazioni migliori, sicurezza e un 

ineguagliato valore aziendale a oltre il 90% delle aziende Fortune Global 5001. Realizziamo 

soluzioni innovative e affidabili che preparano le aziende al futuro dell'IT. 

INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE

Red Hat è il punto di riferimento per la rete globale di clienti, partner, organizzazioni 

accademiche e di ricerca e community open source. L'impegno congiunto di gruppi impegnati 

nella realizzazione di progetti innovativi promuove la collaborazione. Grazie ai loro diversi di 

requisiti di elaborazione, approcci e competenze, siamo in grado di realizzare tecnologie che 

rispondono alle esigenze dei moderni ambienti IT. Qualsiasi altro prodotto realizzato da un 

singolo provider non potrebbe garantire gli stessi livelli di efficienza. 

Red Hat propone queste tecnologie in due modi:

1.   Offrendo prodotti commerciali per ambienti esigenti 

Scegliendo le soluzioni distribuite da Red Hat e da un partner certificato potrete sfruttare 

i vantaggi offerti da entrambi,  poiché le tecnologie innovative includono i servizi, la sicurezza, 

la prevedibilità e la qualità richiesti dalle aziende del settore IT.

2. Sponsorizzando progetti open source disponibili gratuitamente 

Siamo esperti nel campo della collaborazione: sviluppiamo nuove tecnologie, risolviamo 

problemi comuni e condividiamo i vantaggi con i nostri clienti e partner.

INTRODUZIONE DELL'OPEN SOURCE NELL'AMBIENTE AZIENDALE

Il nostro modello aziendale rispecchia il mondo altamente interconnesso in cui viviamo, dove le 

idee e le informazioni possono essere condivise con tutto il mondo in pochi secondi. Consente ai 

nostri clienti di approfittare delle innovazioni tecnologiche più avanzate, rimanendo sempre in 

linea con gli effettivi requisiti aziendali. I modelli di sviluppo del software proprietario tradizionale 

non sono in grado di eguagliare questo metodo, che risulta rapido, efficiente e orientato ai clienti.

Red Hat offre ai propri clienti la possibilità di massimizzare gli investimenti, proponendo soluzioni 

software e hardware in collaborazione con le aziende partner. Grazie a una collaborazione su 

vasta scala, è possibile mettere in relazione tutti gli aspetti aziendali e permettere ai clienti di 

adottare configurazioni integrate e certificate.

 1 Dati sui clienti di Red Hat ed elenco Fortune Global 500, 2015
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LAVORARE CON RED HAT

Ecosistema: mentre il nostro modello di sviluppo garantisce prodotti innovativi, il nostro modello 

aziendale offre ai team IT un metodo semplice che rende il deployment più efficace. La nostra vasta 

rete di collaboratori include:

• partner certificati per la distribuzione di prodotti hardware OEM e software ISV;

• integratori di sistemi e fornitori di servizi che garantiscono la completa integrazione delle 

tecnologie ed esperienza in settori specifici a seconda della regione;

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

soluzioni, massima scalabilità e integrazione in deployment di tipo mission critical a lungo termine;

• distributori e rivenditori che offrono i prodotti Red Hat in tutti i segmenti del settore e per 

aziende di qualsiasi dimensione.

Modello di sottoscrizione: i prodotti Red Hat sono disponibili sotto forma di sottoscrizioni annuali, 

in modo che i clienti possano gestire e programmare i propri acquisti in modo semplice. Anche 

i nostri partner OEM e ISV utilizzano soluzioni Red Hat per offrire prodotti certificati. In questo 

modo, i clienti potranno installare configurazioni complete e totalmente supportate, scegliendo tra 

migliaia di applicazioni e piattaforme hardware. 

PRODOTTI E SERVIZI

Red Hat è l'unica azienda in grado di offrire un portafoglio di soluzioni completamente aperto, 

a cui si aggiungono i nostri pluripremiati servizi di assistenza, consulenza e offerte di formazione. 

 Avere accesso a prodotti aperti significa non essere vincolati ad alcun venditore e non avere limiti 

nel modo di progettare il proprio futuro. 

Tecnologie di base: i prodotti sviluppati sulle tecnologie di base offrono le funzionalità necessarie 

per distribuire un'infrastruttura IT completa e ad alte prestazioni, che garantisca flessibilità, 

scalabilità e sicurezza. Si tratta di soluzioni realizzate per ambienti aziendali esigenti, in grado di 

garantire una interoperabilità totale.

Tecnologie cloud: lo straordinario successo del cloud computing è promosso dall'impegno 

verso gli standard open, le community indipendenti e le API gratuite, nonché dall'eliminazione 

dei vincoli al fornitore. Oltre al portafoglio di soluzioni base, Red Hat propone un'idea di cloud 

ibrido e aperto, motore trainante delle proprie offerte cloud. Le soluzioni Red Hat aumentano la 

produttività, ottimizzano le risorse e permettono di gestire dati e applicazioni su un'infrastruttura 

eterogenea a prescindere dalla loro effettiva ubicazione.

Offerte di servizi: le nostre rinomate offerte di consulenza e formazione, accompagnate dalle relative 

certificazioni, consentono alle aziende di sfruttare appieno il valore delle sottoscrizioni, ottenendo le 

conoscenze, il supporto professionale e le competenze pratiche necessarie per raggiungere il successo.

I NOSTRI CLIENTI

Noi di Red Hat dobbiamo tutto il nostro successo alle conquiste della nostra innovativa 

community. Un'idea brillante si fonda sempre su altre idee valide. Le aziende più innovative del 

mondo si affidano a Red Hat, ma non lasciare che siano le nostre parole a convincerti: leggi le 

storie dei nostri clienti su www.redhat.com/it/success-stories.

“Riteniamo che  
Red Hat sia una delle 
poche aziende, negli 
Stati Uniti, in grado 
di offrire un livello 
di progettazione e 

supporto superiore.”

JOHN DEFEO 

VICE PRESIDENT OF INFASTRUCTURE, 

CIGNA

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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