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PANORAMICA

Molte organizzazioni affrontano una sfida simile: fornire prodotti e servizi di alta qualità da 

lanciare sul mercato in modo più rapido e sicuro, oltre che a un costo minore. Sinora, le soluzioni 

proprietarie tradizionali per la virtualizzazione hanno soddisfatto le esigenze aziendali, ma la 

crescente complessità evidenzia l'importanza di un'infrastruttura in grado di rispondere alle 

problematiche di provisioning e orchestrazione. 

Per restare competitivi, i leader dei team IT devono focalizzarsi su strumenti in grado di generare 

efficienza applicando i principi di trasparenza, protezione, automazione e integrazione, mentre 

ai business leader è richiesto di sviluppare strategie che consentano l'evoluzione del modello di 

business a costi contenuti. 

L'offerta di Red Hat® Consulting per l'ottimizzazione dell'IT attraverso la gestione aperta della 

virtualizzazione fornisce una strategia di gestione avanzata in grado di ottimizzare i costi 

operativi, accelerare l'innovazione e preparare le aziende alle future esigenze infrastrutturali.

OTTIENI UNA GESTIONE DELLA VIRTUALIZZAZIONE PIÙ EFFICACE E 
FLESSIBILE

Le aziende si evolvono e crescono per rispondere alle esigenze del mercato, ma al contempo 

devono saper creare e gestire un'infrastruttura solida ed efficiente. Una soluzione integrata che 

semplifica la gestione e migliora le prestazioni dell'infrastruttura virtuale esistente permette alle 

aziende di controllare i costi, di ridurre l'esposizione ai rischi e di prepararsi ai cambiamenti futuri. 

Con l'aiuto di Red Hat Consulting, la tua azienda potrà: 

• Diventare più efficiente. Al momento di ottimizzare la propria infrastruttura virtuale, le 

organizzazioni necessitano di una visibilità sufficiente per prendere decisioni basate sui dati. 

L'insufficienza o la totale mancanza di strumenti adatti a comprendere i carichi di lavoro, il 

planning delle capacità e l'identificazione delle cause all'origine dei problemi comportano 

perdite di tempo e ostacolano la risoluzione dei problemi. 

• Semplificare e standardizzare. Molte aziende trovano l'approccio alla configurazione, alla 

gestione e alla scelta degli strumenti sempre più caotico. Grazie a Red Hat Consulting, è 

possibile riprendere il controllo dei propri ambienti rispettando tutti i requisiti in termini di 

conformità e di aderenza ai processi, e utilizzando strumenti IT ampliabili. 

• Velocizzare i processi aziendali. L'automazione consente alle aziende di offrire sistemi più 

rapidi e stabili, e può essere estesa attraverso cataloghi self-service. Tale approccio permette 

di ottenere autonomia in modo efficiente e supporta l'agilità tipica del cloud. 

Come sviluppare e fornire una 

gestione rivolta al futuro per 

le soluzioni di virtualizzazione 

esistenti, al fine di ottimizzare 

le capacità, ridurre i costi 

e accelerare la fornitura di 

servizi IT.

OTTIMIZZA L'IT CON L'OFFERTA DI RED HAT CONSULTING 
PER LA GESTIONE APERTA DELLA VIRTUALIZZAZIONE
SCHEDA TECNICA
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Red Hat Consulting guida le aziende attraverso il processo di ottimizzazione offrendo un servizio 

di mentoring che tiene conto di persone, processi e tecnologie. Il Solution Delivery Framework 

(SDF) è il metodo rapido e iterativo utilizzato dagli esperti di Red Hat per aiutare le aziende ad 

acquisire un valore strategico e capacità applicabili in tutta l'azienda.

 

Le offerte Red Hat Consulting estendono il Solution Delivery Framework alle diverse aree 

funzionali (Figura 2).

Figura 2. Schema dettagliato del Solution Delivery Framework di Red Hat Consulting

Figura 1. Solution Delivery Framework di Red Hat Consulting
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OFFERTE DI RED HAT CONSULTING PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'IT ATTRAVERSO 
LA GESTIONE APERTA DELLA VIRTUALIZZAZIONE

SERVIZI OFFERTI DESCRIZIONE DURATA

ANALISI: 

fase analitica

Analizza gli obiettivi, gli approcci alle soluzioni e le fasi 

successive al fine di:

• identificare sfide, potenziali ostacoli, approcci e 

tecnologie attuabili, le persone coinvolte e gli esiti 

desiderati; 

• definire lo stato attuale, lo stato che si desidera 

raggiungere e le opportunità di cambiamento.

1–2 giorni

PROGETTAZIONE: 

avvio smart

Gli esperti di Red Hat Consulting ti aiuteranno a: 

• sviluppare un ambiente normativo rivolto alla 

produzione usando Red Hat CloudForms;

• conoscere la piattaforma mediante il mentoring diretto.

2-4 

settimane

PROGETTAZIONE: 

workshop di 

progettazione

Sviluppa un piano intelligente in grado di offrire: 

• un'analisi dell'architettura esistente e pratiche 

organizzative per la migrazione;

• una strategia che coinvolga persone, processi e 

tecnologie per creare un'azienda mobile; 

• una definizione dell'architettura che risponda agli 

ambienti target.

2-4 

settimane

DEPLOYMENT: 

 progetto pilota di 

gestione aperta e 

virtualizzazione

Gli esperti di Red Hat Consulting ti aiuteranno a: 

• installare e configurare Red Hat CloudForms e Red Hat 

Satellite negli ambienti aziendali in base ai requisiti;

• sviluppare un catalogo self-service;

• automatizzare e orchestrare carichi di lavoro e 

processi;

• implementare strumenti di infrastruttura e gestione.

Varia in base 

all'ambito

Attivare e reiterare Durante l'incarico, i consulenti Red Hat stabiliscono 

partnership con i clienti al fine di: 

• implementare l'integrazione tra Operations Support 

System (OSS) e Business Support System (BSS);

• definire ed eseguire un'infrastruttura ibrida;

• consentire la migrazione dei carichi di lavoro in tutta 

l'infrastruttura;

• supportare lo sviluppo di competenze e la formazione.

Varia in base 

all'ambito
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AMMINISTRAZIONE

DEPLOYMENT

SVILUPPO

SERVER CLOUD

SERVER VIRTUALI

SERVER FISICI

FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO

INFRASTRUTTURA DI 
RETE E STORAGE

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.

ISRAELE 
1-809 449548

EUROPA, MEDIO ORIENTE  
E AFRICA (EMEA) 
00800 7334 2835 
it.redhat.com 
europe@redhat.com

TURCHIA 
00800-448820640

EAU 
8000-4449549

Copyright © 2016 Red Hat, Inc.Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, il logo Shadowman e JBoss sono marchi di Red Hat, Inc. registrati 
negli Stati Uniti e in altri Paesi. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SERVIZI DI RED HAT CONSULTING

Grazie all'accesso esclusivo a informazioni relative alle nuove funzioni e alle roadmap dei 

prodotti, i consulenti di Red Hat Consulting sono gli unici a possedere le competenze necessarie 

per allineare i team, semplificare i processi e integrare sistemi e applicazioni aziendali utilizzando 

tecnologie open source e proprietarie. I team Red Hat Consulting offrono: 

• accesso diretto alla fonte: molti dei consulenti collaborano con le community open source che 

consentono a Red Hat di sviluppare le proprie tecnologie; inoltre lavorano a stretto contatto 

con il supporto Red Hat e con i team di sviluppatori, acquisendo competenze che nessun altro 

possiede. 

• Esperienza tecnica diversificata: i consulenti forniscono linee guida basate su una 

comprensione olistica della creazione di sistemi aziendali, non limitata ai prodotti Red Hat.

• Approccio basato sul mentoring: Red Hat ritiene che la conoscenza debba essere aperta e 

condivisa, proprio come il codice sorgente. I consulenti forniscono ai clienti le informazioni e le 

capacità per effettuare in modo sicuro ed efficiente la migrazione alle soluzioni Red Hat.
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