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L'evoluzione dei processi IT e di quelli aziendali segue ritmi sempre più rapidi. Le opportunità di crescita nei nuovi mercati, i 
comportamenti e le preferenze dei clienti in continua trasformazione, l'aumento della pressione dei competitor e i nuovi standard di 
conformità normativa impongono alle aziende l'adeguamento costante dei loro processi.1

Le rigide infrastrutture IT esistenti possono però limitare le capacità di adattamento, riducendo gli effettivi vantaggi offerti 
dall'IT. Gli ambienti complessi ostacolano la flessibilità, la velocità e la scalabilità di un'infrastruttura e finiscono per rallentare 
la distribuzione di applicazioni e servizi. Le conseguenze possono ripercuotersi sull'intera organizzazione, ma principalmente 
sui processi IT e sui team di sviluppo. Per potersi dedicare all'innovazione, gli sviluppatori devono essere in grado di eseguire il 
provisioning delle risorse, sfruttandone la scalabilità in tempi rapidi. Inoltre, hanno bisogno di un maggior controllo sulle risorse 
che utilizzano. In presenza di ambienti e processi manuali complessi e di difficile gestione, i team IT spesso non riescono a erogare 
risorse e servizi ai ritmi richiesti dai team di sviluppo. I team operativi IT sono responsabili di mantenere il controllo dell'infrastruttura 
e di garantirne sicurezza e affidabilità, stando attenti a non aggiungere ulteriori complessità a quelle già esistenti. Queste pressioni 
sono spesso la causa della perdita di allineamento tra i due team e tendono a limitare ulteriormente efficienza, collaborazione e 
progresso.

Per risolvere queste problematiche, è indispensabile un ambiente IT ottimizzato, agile, scalabile e veloce.

Restare al passo con un'evoluzione 
costante

Concetti di base
Le tecnologie di cloud ibrido, multi-cloud, container e Kubernetes, nel loro insieme, offrono l'agilità e la portabilità che servono ai 
team IT per mettere a disposizione degli sviluppatori e delle line-of-business servizi in tempi più brevi.

 1 Brian Solis, Altimeter, “The state of digital transformation, 2018-2019 edition,” 2018. 
insights.prophet.com/the-state-of-digital-transformation-2018-2019.

Cloud ibrido
Il cloud ibrido unisce le risorse del cloud pubblico a quelle del cloud privato in un ambiente 
connesso caratterizzato dalla portabilità, dall'orchestrazione e dalla gestione dei carichi di lavoro.

Kubernetes
Kubernetes è una piattaforma open source che automatizza le attività dei container, riducendo i 
processi manuali di deployment e scalabilità delle applicazioni containerizzate.

Container
I container Linux sono tecnologie che consentono di isolare le app e raggrupparle in pacchetti 
che includono l'intero ambiente runtime e tutti i file necessari per eseguirle.

Ambiente multi-cloud
L'ambiente multi-cloud è un approccio al cloud che utilizza più servizi cloud da diversi provider 
di cloud privato o pubblico, senza interconnettività tra i cloud.

https://insights.prophet.com/the-state-of-digital-transformation-2018-2019
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-computing/what-is-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-computing/what-is-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/it/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/it/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/it/topics/containers
https://www.redhat.com/it/topics/containers
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-computing/what-is-multicloud
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-computing/what-is-multicloud
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Grazie a tecnologie open source innovative di livello enterprise, Red Hat propone una soluzione ibrida unificata per l'esecuzione 
coerente dei carichi di lavoro nelle infrastrutture on-premise e cloud.

Creare il cloud ibrido containerizzato 
con Red Hat

Red Hat® OpenShift® è una piattaforma enterprise 
basata su Kubernetes che offre operazioni 
automatizzate in tutto lo stack per gestire deployment 
di cloud ibrido e multi-cloud. Pensata per sostenere 
l'innovazione, rende i processi di sviluppo più efficienti. 
La piattaforma assicura:

• Affidabilità di Kubernetes per ambienti enterprise.

• Tutta la semplicità del cloud, ovunque.

• Strumenti per la produttività degli sviluppatori.

Red Hat Enterprise Linux® è una base solida e 
sicura per il deployment del cloud ibrido e offre gli 
strumenti necessari per distribuire carichi di lavoro più 
rapidamente minimizzando l'intervento manuale. La 
soluzione garantisce:

• Sicurezza avanzata e controlli di gestione.

• Stabilità, affidabilità e prestazioni straordinarie.

• Una base solida per modernizzare l'IT.

Red Hat Enterprise Linux CoreOS è un sistema 
operativo leggero basato su Red Hat Enterprise Linux  
per il deployment di container in cluster, che assicura 
la scalabilità su larga scala con costi operativi minimi. Il 
sistema offre:

• Automazione dei processi per Red Hat OpenShift.

• Operator per ampliare le capacità di Kubernetes.

• Host Linux non modificabile e ottimizzato per i 
container.

Red Hat OpenShift Container Storage è uno 
storage open e software-defined integrato in Red Hat 
OpenShift, che consente di spostare liberamente i dati 
all'interno dell'ambiente. La soluzione propone:

• Storage unificato e permanente in più ambienti.

• Esperienza dello sviluppatore ottimizzata.

• Interfaccia di gestione comune con Red Hat 
OpenShift.

https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/it/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://coreos.com/
https://www.redhat.com/it/technologies/cloud-computing/openshift-container-storage
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La soluzione per il cloud ibrido di Red Hat offre un'infrastruttura efficiente, scalabile, dinamica e sempre attiva che soddisfa le 
esigenze aziendali nel pieno rispetto dei vincoli organizzativi, normativi e finanziari.

SICUREZZA E SERVIZI

STRUMENTI PER 
SVILUPPATORI

AUTOMAZIONE E 
GESTIONE

APPLICAZIONI E PROCESSI AZIENDALI

HARDWARE FISICO E INFRASTRUTTURA CLOUD

MIDDLEWARE E SERVIZI APPLICATIVI

PIATTAFORME PER CONTAINER E DATI

SOFTWARE PER L'INFRASTRUTTURA

Figura 1. Ambiente Red Hat per il cloud ibrido containerizzato
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VANTAGGI CHIAVE PER 
L'ORGANIZZAZIONE

Team operativo

La coerenza e l'automazione sono i 
due fattori che consentono ai team 
operativi di gestire infrastruttura e 
servizi con facilità.

Team di sviluppo

Un ambiente semplice e coerente 
facilita lo sviluppo di applicazioni 
eseguibili in più infrastrutture e in 
modo sicuro.

Le conseguenze di processi IT sempre più complessi sono legate a problemi di 
incoerenza, maggiori rischi di sicurezza e difficoltà di gestione. I container possono 
alleggerire le complessità dell'ambiente e dei processi IT. Isolando gli uni dagli altri i 
carichi di lavoro e astraendoli dall'infrastruttura sottostante, i container aumentano 
coerenza e sicurezza. L'astrazione semplifica anche la gestione e il deployment su 
ambienti differenti.

Semplifica i processi IT con Red Hat
L'ambiente di cloud ibrido containerizzato di Red Hat semplifica i processi IT e 
consente di aumentare coerenza e sicurezza ottimizzando le attività di gestione. 

Semplicità
Red Hat OpenShift offre la semplicità del cloud estendendo l'automazione dei 
processi a tutto lo stack con una base solida in qualsiasi infrastruttura: on-premise, 
cloud e ibrida. Grazie a Red Hat Enterprise Linux CoreOS, OpenShift offre 
installazione, aggiornamenti e gestione del ciclo di vita automatizzati per tutte 
le componenti dello stack del container: sistema operativo, Kubernetes, servizi e 
applicazioni del cluster. Operator Lifecycle Manager, soluzione inclusa nel prodotto, 
semplifica ulteriormente la gestione delle applicazioni Kubernetes-native con 
capacità operative integrate. Estende inoltre l'API Kubernetes alle applicazioni 
stateful più complesse, consentendone il deployment, la gestione e la manutenzione 
tramite Red Hat OpenShift. 

Coerenza
Red Hat OpenShift consente il deployment coerente di container e Kubernetes 
su infrastrutture on-premise, di cloud privato e pubblico. Offre tutto il necessario 
per eseguire i container nell'ambiente di produzione: un sistema operativo Linux di 
livello enterprise, soluzioni per autenticazione, autorizzazioni, runtime e registro dei 
container, strumenti di rete e per il monitoraggio. Si tratta di una combinazione di 
componenti già testata per operare in modo unificato su una piattaforma completa 
che copre ogni tipologia di cloud. Red Hat Enterprise Linux CoreOS offre anche 
un host Linux non modificabile e ottimizzato per i container, il cui deployment 
può essere eseguito su qualsiasi infrastruttura. Infine, Red Hat OpenShift è 
perfettamente integrabile con gli investimenti esistenti offrendo un'esperienza 
operativa, di sviluppo e di gestione coerente, anche in presenza di più infrastrutture 
e team.

Ridurre le complessità dell'IT
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ESECUZIONE PIÙ RAPIDA, PIÙ 
AUTOMAZIONE

Con Red Hat OpenShift 
puoi accelerare l'innovazione 
automatizzando le risorse disponibili. 
Il personale IT dei team che hanno 
adottato Red Hat OpenShift impiega 
il 35% in meno di tempo per ogni 
applicazione sviluppata.2

Sicurezza
Red Hat OpenShift è concepito per la sicurezza costante e completa dell'intero 
stack, dal sistema operativo all'applicazione e per tutto il ciclo di vita del software. 
Oltre alla sicurezza fornita da Red Hat Enterprise Linux e dagli stessi container, 
Red Hat OpenShift conferisce un valore aggiunto incorporando funzioni di 
autenticazione e autorizzazione integrate, gestione dei segreti, auditing, logging 
e un registro integrato dei container per il controllo granulare delle risorse e delle 
autorizzazioni degli utenti. Red Hat Enterprise Linux CoreOS aggiunge ulteriore 
automazione per mantenere aggiornati con più semplicità i deployment di maggiori 
dimensioni e per identificare rapidamente le vulnerabilità della sicurezza nelle 
immagini dei container.

Lo sapevi?
Tra gli investimenti in tecnologia per il 2019, il cloud risulta essere quello più 
importante per il 37% delle organizzazioni intervistate.1

 2 White paper di IDC, sponsorizzato da Red Hat, “Il valore di Red Hat OpenShift per le imprese”, ottobre 2017. 
redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift.

SEMPLICITÀ COERENZA SICUREZZA

https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
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“”

Deployment e provisioning 
accelerati

Aumentata collaborazione  
tra i team

Maggiore efficienza dei 
processi IT

OpenShift, Ansible 
Automation e CloudForms 
offrono ai nostri sviluppatori 
maggior controllo e, di 
conseguenza, più efficienza 
per creare soluzioni migliori 
per la salute dei pazienti.

GABRIEL FLOYD
ENTERPRISE MIDDLEWARE MANAGER, 
INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

Obiettivo
Intermountain Healthcare, un ente sanitario no-profit, offre un ampio ventaglio 
di servizi sanitari e promuove iniziative per un'assistenza innovativa ai pazienti. 
L'ambiente IT proprietario del gruppo ostacolava, tuttavia, l'introduzione di 
modifiche, e i ritardi di provisioning si ripercuotevano negativamente sulle attività 
di sviluppo. Inoltre, l'hardware e il software proprietari gravavano ulteriormente 
sulle spese IT da sostenere, tra cui i costi di licenza. Il gruppo era alla ricerca di una 
soluzione più agile e flessibile per semplificare l'ambiente IT e ridurre i costi.

Soluzione
Per offrire capacità più innovative e convenienti a medici e personale, Intermountain 
Healthcare ha scelto di svecchiare l'ambiente IT esistente ormai obsoleto adottando 
le tecnologie agili e intuitive di Red Hat. La soluzione Red Hat ha permesso al 
gruppo di ottimizzare il portale dedicato ai pazienti, semplificare le interfacce 
di messaggistica e automatizzare le attività di configurazione e gestione. Con il 
provisioning self-service, i tempi di deployment dei nuovi carichi di lavoro sono 
passati da 2-3 settimane a circa 4 ore e i tempi di provisioning delle macchine virtuali 
da 3 giorni a soli 20 minuti.

Storia di successo in evidenza

Intermountain Healthcare
Semplifica l'infrastruttura accelerando i processi IT
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VANTAGGI CHIAVE PER  
L'ORGANIZZAZIONE

Team operativo

Le capacità self-service consentono 
al team operativo di dedicarsi 
completamente a iniziative 
strategiche. Inoltre, gli strumenti 
collaborativi lo rendono parte 
integrante del processo di sviluppo.

Team di sviluppo

Le capacità self-service consentono 
agli sviluppatori di ottenere le risorse 
necessarie in tempi più rapidi. Gli 
sviluppatori possono utilizzare gli 
strumenti, i framework e i linguaggi 
che preferiscono.

ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO

Red Hat OpenShift agevola la 
collaborazione tra i team operativi 
e di sviluppo, il che consente di 
adattarsi facilmente ai cambiamenti 
assecondandone i ritmi. Le 
organizzazioni che utilizzano Red Hat 
OpenShift sperimentano cicli di 
sviluppo applicativo più rapidi del 
66%.2

La lenta erogazione dei servizi e il rallentato sviluppo applicativo ostacolano la 
realizzazione degli obiettivi aziendali. I tempi di attesa delle risorse da parte degli 
sviluppatori si allungano, ritardando i processi di sviluppo applicativo e il lancio dei 
prodotti. Quando ciò accade, gli utenti tendono a bypassare il team IT per ottenere 
le risorse — non autorizzate — necessarie a completare il loro lavoro. In questi casi, 
il controllo dell'IT e la sicurezza complessiva possono essere compromessi. Poiché 
faticano a soddisfare le richieste degli utenti, i team operativi, anziché essere 
considerati una parte integrante del team con cui collaborare, tendono a passare in 
secondo piano.

I container contribuiscono a velocizzare i processi IT e i cicli di sviluppo. Le 
applicazioni containerizzate, ad esempio, possono essere distribuite su diverse 
infrastrutture senza modifiche. I microservizi containerizzati possono invece essere 
riutilizzati in altri progetti. I container, inoltre, supportano le metodologie DevOps 
e i flussi di integrazione e deployment continui (CI/CD), che unificano operazioni e 
sviluppo, accelerando i processi.

Con Red Hat per un IT più veloce
L'ambiente di cloud ibrido di Red Hat mette a tua disposizione gli strumenti e le 
tecnologie necessarie per velocizzare le attività dei team operativi e di sviluppo e 
adottare i processi DevOps. 

Produttività e collaborazione
Red Hat OpenShift incrementa la produttività dei team di sviluppo e la 
collaborazione con i team operativi. Agli sviluppatori consente di scegliere tra i 
tanti linguaggi, framework, database e ambienti di sviluppo supportati, incluso un 
ambiente IDE (Integrated Development Environment) desktop, un IDE per browser 
Kubernetes-native, un'interfaccia a riga di comando e una console web integrata. 
Il catalogo dei servizi Red Hat OpenShift consente di integrare i servizi applicativi 
proposti dai provider di cloud pubblico. Tramite i programmi Red Hat OpenShift 
Primed e Red Hat Certified Containers, gli sviluppatori possono inoltre integrare 
le soluzioni convalidate dai fornitori di software indipendenti. Infine, i flussi di lavoro 
e gli strumenti inclusi e l'integrazione con gli investimenti esistenti agevolano il 
passaggio a nuovi processi.

Sviluppo rapido
Red Hat OpenShift facilita l'adozione di processi di sviluppo agili. All'accelerazione 
dei processi di sviluppo e deployment contribuiscono i flussi di lavoro Kubernetes-
native, i flussi CI/CD incorporati, i cataloghi di container, i flussi di immagine e 
l'accesso self-service alle risorse da parte degli sviluppatori. L'integrazione del flusso 
esistente permette l'impiego immediato dei processi correnti. Le build automatizzate 
con funzione S2I (source-to-image) trasformano la logica applicativa in immagini, 
insieme al registro dei container e ai flussi di immagine inclusi, per la distribuzione e 
il controllo delle versioni. Red Hat OpenShift Service Mesh e il supporto di Knative3 
consentono agli sviluppatori di dedicarsi alla scrittura del codice. In tal modo, non 
devono occuparsi della comunicazione service-to-service, della sicurezza e delle 
attività di gestione del server sottostante come l'orchestrazione dei flussi di lavoro 
dall'origine ai container, la gestione del traffico e la scalabilità.

Accelerare i processi IT

 3 Il supporto di Knative come base per le funzioni serverless è disponibile solo nella versione di anteprima per gli sviluppatori.

https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
https://www.redhat.com/it/topics/microservices
https://www.openshift.com/learn/partners/primed/
https://www.openshift.com/learn/partners/primed/
https://connect.redhat.com/container-partners
https://www.openshift.com/learn/topics/knative
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“”

Collaborazione migliorata  
tra team e partner

Scalabilità e disponibilità  
elevate

Cicli di sviluppo ridotti

Con OpenShift, distribuiamo 
un numero sempre più 
elevato di servizi mediante 
microservizi e container. 
Invece di fornire una soluzione 
in 18 mesi, possiamo iniziare 
a restituire vantaggi tangibili 
all'azienda in qualche 
settimana o pochi mesi.

CARLA MAIER
SENIOR MANAGER OF CLOUD
PLATFORMS AND TECHNOLOGY,
UPS

Obiettivo
United Parcel Service (UPS), leader internazionale nel settore della logistica, 
consegna oltre 20 milioni di pacchi al giorno. L'obiettivo dell'azienda era ottimizzare 
i processi di tracking e di distribuzione delle consegne usando la nuova piattaforma 
applicativa CIPE (Center Inside Planning and Execution System). Puntava anche 
ad adottare un approccio DevOps più agile e collaborativo, oltre alla tecnologia 
necessaria per supportare il nuovo metodo di lavoro e le funzionalità CIPE.

Soluzione
Avvalendosi dell'assistenza degli esperti Red Hat, UPS ha realizzato un ambiente di 
cloud computing flessibile, agile e basato su container. L'azienda inoltre ha deciso di 
adottare un approccio DevOps più collaborativo e iterativo.

Con la nuova infrastruttura, gli sviluppatori di UPS hanno ottenuto maggiore 
efficienza, accelerando la creazione di funzioni e applicazioni, e hanno permesso 
all'azienda di sfruttare nuovi vantaggi. Inoltre, durante i momenti di picco della 
domanda, ad esempio durante il periodo natalizio, l'azienda può sfruttare la 
scalabilità delle risorse attraverso l'automazione, offrendo ai propri clienti servizi 
affidabili di tracking e consegna indipendentemente dal periodo dell'anno.

Storia di successo in evidenza

UPS
Distribuzione ottimizzata delle applicazioni attraverso container 
e DevOps
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VANTAGGI CHIAVE PER 
L'ORGANIZZAZIONE

Team operativo

Scalabilità rapida e semplificata che 
assicura disponibilità e prestazioni 
ottimali delle applicazioni.

Team di sviluppo

Le applicazioni sono più visibili e 
offrono le prestazioni previste, dando 
prova delle competenze e del lavoro 
degli sviluppatori.

ESPERIENZA UTENTE 
MIGLIORATA E PIÙ 
CONVENIENTE

Red Hat OpenShift assicura la 
scalabilità dinamica e automatizzata 
che consente di adattarsi 
tempestivamente ai ritmi della 
domanda, offrendo ai clienti 
esperienze ad alte prestazioni e 
risparmiando sui costi quando la 
domanda è ridotta. Le organizzazioni 
che utilizzano Red Hat OpenShift 
registrano costi ridotti del 38% 
in termini di infrastruttura IT e 
piattaforma di sviluppo per ogni 
applicazione realizzata.2

La domanda di applicazioni e servizi mostra variazioni repentine. L'incapacità di 
offrire scalabilità in modo dinamico ostacola il successo aziendale, determinando 
prestazioni delle applicazioni insoddisfacenti e un aumento dei tempi di inattività. 
I container e il cloud ibrido agevolano la scalabilità rapida e indipendente delle 
applicazioni, dei servizi e delle risorse on-site e negli ambienti cloud privati, pubblici 
e ibridi. Il tutto garantendo prestazioni e affidabilità elevate in qualsiasi momento.

Scalabilità migliorata con Red Hat
Red Hat OpenShift offre una base scalabile che consente di adattarsi velocemente 
alle variazioni della domanda.

Gestione centralizzata
Con Kubernetes, Red Hat OpenShift assicura funzionalità avanzate di gestione e 
automazione, per una rapida ed efficiente scalabilità delle applicazioni. Kubernetes 
abilita la gestione dei container su larga scala, rendendo disponibili innovative 
funzioni di amministrazione del ciclo di vita dei container. La console web di Red Hat 
OpenShift offre una visibilità completa dei cluster, oltre a monitoraggio e controlli 
amministrativi indipendenti dal cloud.

Modelli di consumo flessibili
Red Hat offre modelli di consumo ospitati e gestiti in modo autonomo per Red Hat 
OpenShift, incluso OpenShift Container Platform, OpenShift Container Engine, 
OpenShift Dedicated e Microsoft Azure Red Hat OpenShift. Puoi eseguire il 
deployment di una qualsiasi combinazione dei prodotti indicati, in funzione delle 
esigenze della tua organizzazione e gestire tutti i cluster Kubernetes tramite una 
piattaforma unificata e consolidata.

Ampia scelta di partner
Red Hat annovera tra i suoi partner tecnologici, leader nella fornitura di servizi 
cloud: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM e Microsoft Azure, oltre a 
centinaia di altri provider cloud in tutto il mondo. Grazie a queste partnership potrai 
distribuire il cloud più adatto alle tue esigenze in termini di applicazioni, budget, area 
geografica e requisiti di conformità.

Sfruttare la scalabilità illimitata di app 
e servizi

https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
https://www.redhat.com/it/resources/The-Business-Value-of-Red-Hat-OpenShift
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“”

Scalabilità migliorata delle 
applicazioni nuove ed esistenti

Tempo per il deployment di nuovi 
servizi ridotto da settimane a giorni

Maggiore innovazione  
collaborativa

Possiamo eseguire 
rapidamente il deployment 
di nuove applicazioni, ma il 
nostro vero punto di forza 
è la flessibilità: è possibile 
espandere alcune applicazioni 
esistenti e ridurne altre. 
Siamo in grado di apportare 
modifiche automaticamente, 
con un semplice clic, 
impiegando un solo minuto 
anziché un'intera giornata.

IVAN TORREBLANCA
CIO, LESHOP.CH

Obiettivo
LeShop.ch, supermercato online leader in Svizzera e uno dei rivenditori online più 
grandi in Europa, attribuisce il suo successo all'attenzione che riserva all'esperienza 
del cliente e alla cultura dell'innovazione. L'ambiente IT esistente dell'azienda era 
tuttavia troppo complesso e poco flessibile, limitando così l'innovazione.

Soluzione
Per ottenere l'agilità e la flessibilità necessarie, il team IT di LeShop.ch ha scelto una 
piattaforma applicativa basata sul cloud e un approccio DevOps. Questa soluzione 
ha fornito all'azienda un ambiente di runtime e deployment scalabile e flessibile. 
Grazie alle sue funzionalità di deployment e integrazione, LeShop.ch è in grado 
di creare ed eseguire applicazioni in un'architettura cloud ibrida che ospita sia il 
datacenter sia il cloud pubblico dell'azienda.

La nuova piattaforma di LeShop.ch aiuta il team IT a rispondere all'aumento 
della domanda di nuovi servizi applicativi, riducendo il tempo richiesto per la 
manutenzione di routine e permettendo agli sviluppatori di dedicarsi all'innovazione. 
Oggi l'azienda può avvalersi di un nuovo ambiente e di processi DevOps innovativi 
per lanciare sul mercato i suoi nuovi servizi prima della concorrenza, adattando 
facilmente i propri requisiti applicativi alle esigenze dei clienti.

Storia di successo in evidenza

LeShop.ch
Promuove la cultura dell'innovazione con una soluzione scalabile 
e agile



Adotta le nuove tecnologie
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I servizi di formazione e consulenza di Red Hat velocizzano l'adozione delle nuove tecnologie.

• I servizi di adozione guidata valutano l'ambiente, i processi e i metodi attualmente in uso, supportando l'implementazione delle 
nuove tecnologie finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

• La formazione specializzata consente ai tuoi team di acquisire l'esperienza pratica e le certificazioni necessarie a costruire le 
competenze necessarie per il futuro.

• Con l'iniziativa Open Innovation Labs di Red Hat i tuoi team partecipano a un'esperienza full immersion incentrata 
sull'innovazione dello sviluppo applicativo, sperimentando metodi open source, strumenti rivoluzionari e approcci collaudati.

Pianifica il percorso verso i container e il cloud ibrido:
redhat.com/consulting.

https://www.redhat.com/it/resources/consulting-container-adoption-program-e-book
https://www.redhat.com/it/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/it/services/consulting/open-innovation-labs
https://www.redhat.com/it/services/consulting
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