
Accelera lo sviluppo di applicazioni  
e riduci costi e complessità

Rinnova il tuo ambiente IT 
con i servizi cloud gestiti
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Passa ai servizi cloud 
gestiti 

Nell'odierno panorama aziendale, rimanere competitivi significa 
avvalersi di applicazioni software innovative. 

Per migliorare l'agilità, la velocità e la flessibilità, le organizzazioni passano al cloud e 
adottano metodi di sviluppo cloud native.

Da una ricerca di IDC a livello internazionale è emerso che, per supportare le 
applicazioni cloud native, il 97% delle aziende prevede di adottare un'infrastruttura 
ibrida e multicloud connessa in cui sono incluse sia le risorse on-premise sia una o più 
piattaforme di cloud pubblico.1

Lo sviluppo cloud native offre la flessibilità e l'agilità necessarie a creare ed eseguire 
con più sicurezza le applicazioni su qualsiasi cloud e supporta le procedure ottimali di 
sviluppo che prevedono test, integrazione, distribuzione e monitoraggio continui. 

Il passaggio al cloud impone anche nuove sfide. 

Per gestire, supervisionare e offrire supporto alle applicazioni software in qualsiasi 
ambiente cloud sono necessarie competenze, procedure e risorse innovative.

I team IT subiscono pressioni costanti affinché eseguano le applicazioni in vari 
ambienti e garantiscano ogni funzionalità operativa critica 24x7. Per semplificare la 
gestione e continuare a erogare soluzioni che migliorano i risultati aziendali, ai team 
servono flessibilità, praticità e opzioni.

I servizi cloud gestiti possono aiutare le organizzazioni a 
ottenere velocità ed efficienza

Numerose organizzazioni stanno valutando il passaggio ai servizi cloud 
gestiti per:

I servizi cloud gestiti alleggeriscono il carico quotidiano eliminando la necessità 
di utilizzare risorse per le attività di installazione, configurazione, manutenzione e 
gestione dell'infrastruttura. Queste risorse potranno così dedicarsi alla realizzazione di 
applicazioni aziendali strategiche.

La giusta strategia di gestione cloud ti consente di creare ed eseguire applicazioni 
innovative e diversificate su qualsiasi cloud pubblico, privato o ibrido con una 
piattaforma di sviluppo cloud native.

Il 71%
delle organizzazioni 
riconosce l'esigenza di 
uniformare gestione 
e automazione su 
cloud diversi per poter 
garantire l'efficienza delle 
prestazioni applicative e 
l'operatività aziendale.1

• Velocizzare i tempi di rilascio. 

• Concentrarsi sulle competenze chiave.

• Ridurre la dipendenza e l'uso delle 
risorse IT.

• Rinnovare il proprio approccio allo 
sviluppo cloud native.

• Ridurre i costi complessivi.

Introduzione

1  IDC Technology Spotlight, sponsorizzato da Red Hat, “Il successo digitale delle aziende dipende dalla gestione efficace dei multicluster 
Kubernetes”. IDC, #US47479221, febbraio 2021.

https://www.redhat.com/it/solutions/cloud-native-development#why
https://www.redhat.com/it/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
https://www.redhat.com/it/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
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Definisci la tua strategia 
di gestione cloud

Per ottenere tutti i vantaggi dello sviluppo cloud native, i leader 
IT devono porsi alcuni quesiti sugli aspetti critici della propria 
organizzazione. 

Prima di passare al cloud e allo sviluppo cloud native occorre tener conto, tra l'altro, 
dei timori relativi a sicurezza e conformità, della complessità delle operazioni e degli 
ambienti e delle competenze del personale a disposizione. L'analisi di questi aspetti 
aiuta a determinare se l'organizzazione ha esperienza e tempo da dedicare alle attività 
di gestione, manutenzione, aggiornamento e protezione dell'infrastruttura cloud, 
oppure se è meglio affidarsi ai servizi cloud gestiti.

Sul mercato l'adozione del cloud è oggi un dato di fatto, al pari di Kubernetes, poiché 
sempre più organizzazioni si avvalgono di applicazioni containerizzate. Una ricerca 
di Qualtrics rivela che il 76% delle organizzazioni ha adottato o pianifica di adottare 
Kubernetes come parte della propria strategia cloud, per andare incontro alle variate 
esigenze dei clienti.2

Benché l'adozione della tecnologia dei container sia stata rapida, ora molte 
organizzazioni hanno difficoltà a gestirla e a proteggerla in modo efficace. Solo il 15% 
delle organizzazioni intervistate da IDC ha posto in essere strategie ottimizzate o 
completamente mature per la gestione e l'uso ottimale dei container lungo il ciclo di 
vita dell'applicazione.1

La Figura 1 evidenzia le sfide con cui si confrontano le organizzazioni dopo aver 
adottato container e Kubernetes, e le ragioni che portano alla ricerca di una soluzione 
di servizi cloud gestiti.

In cerca di supporto completo, maggiore visibilità e accesso a personale qualificato, molte 
organizzazioni si rivolgono ai servizi cloud gestiti, inclusi il servizio Kubernetes gestito.3 

La giusta strategia di gestione può rendere semplice il passaggio, altrimenti complicato, 
al cloud.

Usa questa checklist 
per rispondere a sei 
domande fondamentali 
quando inizi il tuo 
percorso verso il cloud 
ibrido.

Scarica la checklist

Aumentata necessità di capacità per la gestione 
dei costi del cloud/valutazione dei workload

Sostituzione delle strategie di automazione di 
configurazione e applicazione di patch

Sfide relative a conformità e  
gestione della sicurezza e delle modifiche

Necessità di strumenti migliori per  
prestazioni e analisi

Utilizzo esteso di servizi di  
gestione del cloud pubblico

Necessità di gestire insieme  
container e VM

Necessità di nuovo staff/competenze di 
amministrazione

42

40

37

36

33

32

42

Figura 1 - Principali sfide nella gestione del cloud conseguenti all'adozione di container e Kubernetes1

(% di intervistati)
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1  IDC Technology Spotlight, sponsorizzato da Red Hat, “Il successo digitale delle aziende dipende dalla gestione efficace dei multicluster 
Kubernetes”. IDC, #US47479221, febbraio 2021.

2 Sondaggio sullo sviluppo cloud native 2021. Condotto da Red Hat tramite Qualtrics, 23 dicembre - 9 gennaio 2021.
3 451 Research Pathfinder report, commissionato da Red Hat, “Cloud-native: Enabler of Mission-Critical Applications in the Cloud”, novembre 2020.

https://www.redhat.com/it/engage/hybrid-cloud-destination-s-202004160916
https://www.redhat.com/it/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
https://www.redhat.com/it/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
https://www.redhat.com/it/resources/cloud-native-analyst-paper
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Semplifica la gestione cloud 
e fornisci agli sviluppatori gli 
strumenti per una produttività 
maggiore

I servizi cloud gestiti possono ridurre la complessità e incrementare 
l'uniformità per le aziende che distribuiscono Kubernetes sia 
on-premise che su cloud diversi.2 

Agli sviluppatori viene chiesto di adattarsi con rapidità ad ambienti di sviluppo 
mutevoli e sempre più complessi. I servizi cloud gestiti offrono una soluzione in 
hosting che evita di dover distogliere il personale di talento dalle attività di sviluppo 
per dedicarsi alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura. 

In questo modo, le organizzazioni delegano l'onere di reclutare, assumere, formare e 
mantenere il personale.

Il supporto end-to-end per lo sviluppo software promuove 
la produttività dei team

Una volta eliminato l'onere della gestione dell'infrastruttura, 
l'intero reparto IT ottiene numerosi vantaggi, incluso:

Sviluppo applicativo più rapido. 

I servizi cloud completamente gestiti 
consentono ai team di iniziare subito a 
sviluppare, di adeguare le applicazioni 
basate su microservizi in modo continuo 
per rispondere ai cambiamenti e di 
adottare in modo rapido e semplice le 
tecnologie più recenti.

 

Minore dipendenza dalle risorse IT 
e dal loro utilizzo. 

I servizi cloud gestiti in hosting, gestiti e 
completamente supportati consentono 
ai team di sviluppo di concentrarsi sulle 
proprie competenze chiave, evitando 
loro di occuparsi delle infrastrutture.

Un approccio moderno allo 
sviluppo cloud native. 

I servizi cloud gestiti supportano un 
approccio open source alla creazione di 
applicazioni container native che aiuta 
le organizzazioni a creare più facilmente 
nuove applicazioni e a rinnovare i sistemi 
esistenti.

02

2 Sondaggio sullo sviluppo cloud native 2021. Condotto da Red Hat tramite Qualtrics, 23 dicembre - 9 gennaio 2021.
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Scegli il giusto 
provider di servizi 
cloud gestiti

Un servizio Kubernetes gestito fornisce operazioni e supporto 
continui per i deployment di container.

I servizi cloud gestiti aiutano le organizzazioni a semplificare il deployment di 
Kubernetes e a ridurre il sovraccarico operativo e le complessità. Ciò permette agli 
sviluppatori e alle organizzazioni IT di adottare rapidamente procedure di sviluppo e 
deployment di applicazioni Kubernetes di livello enterprise.

Per individuare il provider di servizi cloud gestiti più adatto occorre verificare che sia in 
grado di:

Accelerare la distribuzione e lo 
sviluppo applicativo. 

Il passaggio al cloud consente ai team 
una distribuzione più rapida, mentre i 
servizi cloud gestiti evitano di dover 
installare e configurare l'infrastruttura e 
di sviluppare le competenze richieste per 
gestirla.

Semplificare l'integrazione dei 
servizi cloud.

La maggiore complessità operativa 
è data dall'esigenza di integrare le 
risorse tra ambienti ibridi e multicloud. 
Un'esperienza di sviluppo e deployment 
uniforme tra cloud pubblico e privato 
facilita la creazione di applicazioni 
aziendali strategiche in un ambiente 
ibrido e multicloud.

Integrare IA e ML in applicazioni 
intelligenti.

Trasforma i tuoi preziosi dati aziendali 
in un vantaggio sui concorrenti con 
servizi che ti consentono di integrare 
intelligenza artificiale e machine learning 
nelle applicazioni e di creare pipeline di 
dati automatizzate.

Creare per ogni cloud. 

La giusta soluzione di servizi cloud 
gestiti fornisce le competenze 
necessarie per creare piattaforme e 
applicazioni versatili, capaci di soddisfare 
le esigenze in continua evoluzione della 
tua azienda, senza ignorare la realtà 
dell'infrastruttura e dei processi IT 
esistenti. 

Applicazioni gestibili ed eseguibili 
ovunque.

L'accesso alle tecnologie più recenti 
e il loro impiego su diversi ambienti di 
datacenter e cloud sono prioritari per 
sviluppatori e responsabili della linea di 
business. I servizi cloud gestiti di Red Hat 
sono in grado di fornire strumenti ed 
esperienze coerenti sull'intero stack e su 
tutti i principali cloud.

03

Red Hat rende disponibili 
offerte congiunte, native 
e gestite su Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft 
Azure e IBM Cloud, e un 
servizio cloud gestito su 
Google Cloud Platform 
(GCP), garantendo 
uniformità e operazioni 
semplificate su cloud 
pubblici e privati.

https://www.openshift.com/learn/topics/managed-services
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Rinnova il cloud 
computing con i servizi 
cloud gestiti di Red Hat 

Uniforma la realizzazione e la distribuzione delle applicazioni 
aziendali strategiche.

Red Hat offre una piattaforma unificata per la creazione di applicazioni cloud native in 
ambienti cloud ibridi. La piattaforma completa per container di Red Hat® OpenShift®, 
basata su Kubernetes, fornisce l'infrastruttura e gli strumenti operativi che ti 
consentono di ottimizzare l'esperienza di sviluppo. 

Red Hat OpenShift è disponibile con diverse opzioni di deployment come servizi cloud 
gestiti su Amazon Web Services (AWS), tra cui:

Red Hat OpenShift Dedicated
Un servizio completamente gestito, fornito e supportato da 
Red Hat con supporto Site Reliability Engineering (SRE) di 
primo livello 24x7 e un accordo sul livello di servizio (SLA) del 
99,95%.

Red Hat OpenShift Service on AWS
Un servizio Red Hat OpenShift completamente gestito ed 
eseguito in modalità nativa su AWS, che offre la velocità e 
l'agilità necessarie per creare, distribuire e gestire in modo 
rapido le applicazioni Kubernetes nel cloud pubblico AWS. 
Accedi al servizio on demand dalla console AWS.

04

https://www.redhat.com/it/resources/openshift-managed-services-cost-savings-brief
https://www.openshift.com/products/dedicated/
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift/
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Sfrutta le potenzialità 
del cloud 

I servizi cloud gestiti sono una valida 
soluzione se la tua organizzazione punta 
a creare, distribuire, gestire e ottenere 
la scalabilità delle applicazioni cloud 
native negli ambienti ibridi, ma non è 
disposta a sacrificare la produttività degli 
sviluppatori. 

I servizi cloud gestiti di Red Hat offrono 
servizi per applicazioni, dati e piattaforme 
con gestione completa dello stack e 
un'esperienza dell'utente semplificata 
in ambienti cloud ibridi, sulla principale 
piattaforma Kubernetes.4

Grazie alla collaborazione con i principali 
provider cloud, incluso AWS, Red Hat 
fornisce una piattaforma completa per 
un'esperienza ottimizzata e incentrata 
sullo sviluppatore, in un ambiente 
di sviluppo coerente, selezionato e 
produttivo nel cloud ibrido.

La partnership tra Red Hat e AWS 
permette di semplificare un percorso 
potenzialmente complesso verso la 
creazione di un ambiente cloud ibrido. 
Grazie a due opzioni di deployment 
completamente gestite, i clienti hanno 
la libertà di scegliere come eseguire 
Red Hat OpenShift on AWS.

La più recente offerta congiunta, 
Red Hat OpenShift Service on AWS, 
è un servizio Red Hat OpenShift 
completamente gestito, distribuito ed 
eseguito su AWS. 

La soluzione aiuta a creare, distribuire 
e gestire in modo rapido e facile 
applicazioni Kubernetes su una 
piattaforma Kubernetes completa, nel 
cloud pubblico AWS. 

Red Hat OpenShift Service on AWS 
fornisce un'esperienza AWS nativa con 
accesso dalla console AWS, che include:

• Fatturazione oraria, on demand. 

• Un'unica fattura per i deployment 
AWS. 

• Integrazione semplificata con gli altri 
servizi cloud native di AWS. 

• Supporto congiunto di Red Hat e AWS. 

Il tuo team IT potrà disporre delle 
capacità necessarie per facilitare 
l'adozione della tecnologia di 
containerizzazione e la distribuzione 
delle applicazioni. Oltre ai servizi già 
disponibili su AWS, Red Hat OpenShift 
fornisce strumenti di creazione e 
automazione, tra cui repository di 
immagini dei container, soluzioni di 
monitoraggio e sicurezza prescrittiva, 
che accelerano lo sviluppo e la 
distribuzione delle applicazioni.

Crea, distribuisci e 
gestisci applicazioni 
Kubernetes con Red Hat 
OpenShift eseguito a 
livello nativo su AWS.

Approfondisci

4 Forrester: Multicloud Container Development Platforms, terzo trimestre 2020, 15 settembre 2020. 

https://www.redhat.com/it/partners/amazon-web-services
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift/
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift
https://www.redhat.com/it/engage/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Dedicati a realizzare 
applicazioni che fanno la 
differenza, e non a gestire 
l'infrastruttura
Ottieni gli strumenti necessari per accelerare l'innovazione, 
garantire ai clienti esperienze di alta qualità e adattare 
l'infrastruttura all'evoluzione della domanda. 

I servizi cloud gestiti Red Hat semplificano l'uso di Red Hat OpenShift fornendo:

La giusta soluzione di servizi cloud 
gestiti può aiutare i tuoi team di 
sviluppo ad approfittare da subito 
di tutti i vantaggi e a sviluppare le 
applicazioni più rapidamente. Inoltre, 
l'intera organizzazione beneficerà di 
un'aumentata efficienza operativa e di 
minori complessità.

Servizi cloud gestiti e in hosting 
Red Hat.

I team possono iniziare a sviluppare 
all'istante, con la certezza di una 
piattaforma sempre disponibile, 
aggiornata e con supporto SRE 24x7.

Un'esperienza coerente, su ogni 
cloud e con ogni servizio.

Aumenta la produttività con una 
piattaforma unificata e con servizi 
funzionali in ambienti ibridi e multicloud. 
Ai team di sviluppo non è richiesto di 
apprendere nuovi strumenti, processi o 
ambienti.

Una piattaforma pensata per gli 
sviluppatori.

Consenti agli sviluppatori di scegliere 
linguaggi e strumenti, con funzionalità 
utente distinte dalle attività 
amministrative, per accedere all'intero 
stack Kubernetes e supportare la 
creazione, il test e la distribuzione delle 
applicazioni aziendali.
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A disposizione dei team, una vasta gamma di servizi per dati e applicazioni da utilizzare 
come componenti di base per creare e sviluppare applicazioni cloud native. In quanto 
servizi cloud in hosting e gestiti, questi elementi completano la piattaforma e sono 
disponibili on demand, a supporto dei team di sviluppo. I servizi per applicazioni e 
dati di Red Hat interagiscono in modalità nativa con Red Hat OpenShift e tra loro, a 
garanzia di un'esperienza coerente e ottimizzata lungo tutto il ciclo di sviluppo del 
software. 

Red Hat offre numerosi servizi per applicazioni e dati, tra cui:

Red Hat OpenShift API Management
Proteggi, condividi e controlla l'accesso a servizi, applicazioni 
e sistemi aziendali, su cloud pubblici e privati. Componente 
chiave di un approccio moderno e open alla creazione di 
applicazioni basate su microservizi, Red Hat OpenShift API 
Management ti consente di aggiornare e riutilizzare in modo 
efficace le risorse, rimanere agile ed emergere sul mercato.

Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka
Crea, individua e connetti in tempo reale le applicazioni ai flussi 
di dati, indipendentemente da dove sono distribuiti. Red Hat 
OpenShift Streams for Apache Kafka migliora il controllo dei 
flussi, un fattore chiave per erogare esperienze in tempo reale, 
architetture basate su eventi e applicazioni per l'analisi dei dati.

Red Hat OpenShift Data Science
Per realizzare applicazioni intelligenti, data scientist e 
sviluppatori hanno bisogno di strumenti di IA e ML efficienti. 
Red Hat OpenShift Data Science è un servizio cloud che 
consente ai tuoi team di passare rapidamente dalla fase di 
ideazione sperimentale a quella di produzione, in un ambiente 
coerente e collaborativo.
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Approfondimenti

Crea e ridimensiona le applicazioni in tutta sicurezza. Lascia 
che Red Hat si occupi del resto. 
I servizi cloud gestiti di Red Hat sono in grado di gestire l'intero stack e di offrirti 
un'esperienza dell'utente ottimizzata in ambienti cloud ibridi.

Scopri le soluzioni per lo sviluppo cloud native qui:  
redhat.com/cloud-native-development 

 
Scopri gli strumenti offerti da Red Hat e AWS per accelerare l'innovazione e 
adattarsi all'evoluzione della domanda. Visita http://red.ht/aws

Copyright © 2021 Red Hat, Inc. Red Hat, il logo Red Hat, Red Hat Enterprise LInux e OpenShift sono marchi 
commerciali o marchi registrati di Red Hat, Inc. o delle relative filiali negli Stati Uniti e in altri Paesi. Linux® è un 
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Informazioni su Red Hat
Red Hat è leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source. Con un approccio 
che si avvale della collaborazione delle community, distribuisce tecnologie Linux, cloud 
ibrido, container e Kubernetes caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. Red Hat 
consente di sviluppare applicazioni cloud-native, integrare applicazioni IT nuove ed esistenti, e 
automatizzare e gestire ambienti complessi. Considerata un partner affidabile dalle aziende 
della classifica Fortune 500, Red Hat fornisce pluripremiati servizi di consulenza, formazione e 
assistenza, che portano i vantaggi dell'innovazione open source in qualsiasi settore. Red Hat è il 
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di crescere, evolversi e prepararsi a un futuro digitale.

Scopri gli strumenti 
offerti da Red Hat e 
AWS per accelerare 
l'innovazione 
e adattarsi 
all'evoluzione della 
domanda.
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