La trasformazione digitale secondo
l'approccio open source
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I cinque elementi della
trasformazione digitale
Evita gli errori comuni e ottieni vantaggi per
l'intera organizzazione
La trasformazione digitale consiste nel
creare nuove opportunità per l'azienda,
con prodotti e servizi innovativi,
modalità di lavoro migliori e modelli
organizzativi agili.
Benché i leader abbiano capito che la
trasformazione è strategica per un
successo duraturo, le ricerche rivelano
che un solo responsabile delle decisioni
su cinque ritiene efficace il percorso di
trasformazione digitale intrapreso. 1

Red Hat aiuta le aziende di ogni tipo a
individuare il percorso più adatto alla
propria trasformazione digitale. Con
l'esperienza maturata, abbiamo
identificato cinque ambiti nei quali
l'azienda deve impegnarsi a cambiare
per ottenere risultati nel lungo termine.
Le lacune in uno solo di questi ambiti
possono limitare il valore della
trasformazione, o inficiarla
completamente.

Se la trasformazione digitale non
riesce, in genere è perché ci si
concentra sulla tecnologia,
trascurando persone e processi.

I cinque elementi della trasformazione digitale
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1. Leadership
Dà l'esempio.

Decentralizza il processo decisionale.

Crea una visione e una strategia condivise.

Rimuove gli ostacoli alla comunicazione.

Integra gli obiettivi della trasformazione in
ogni ruolo di lavoro.
dei dirigenti aziendali
riconosce che l'approccio
della propria azienda alla
trasformazione digitale è di
tipo specifico, a breve
termine e interessa aree
frammentarie di
innovazione.2
² Sintesi informativa di IDC,
sponsorizzata da Red Hat e Intel: "An
Open Approach to Digital
Transformation", luglio 2020.

2. Gestione prodotto
Traduce visione e strategia in tattiche
da attuare.
Immagina ipotesi da testare in tempi
brevi, invece di definire requisiti.

Reitera le attività, raccogliendo dati che
convalidano i modelli o trasformando gli
errori in insegnamenti.

¹ Harvard Business Review, sponsorizzato da Red Hat, "Ripensando la trasformazione digitale:
New Data esamina i requisiti essenziali del cambiamento di cultura e processi nel 2020", 2020.
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3. Sviluppo
Implementa rapidamente modelli di prodotto usando
strumenti di sviluppo moderni e processi agili.

Utilizza cicli di feedback più rapidi per la convalida o
per ulteriore apprendimento.

Si dedica alla distribuzione delle migliori funzionalità
del prodotto.

4. Architettura
Rappresenta una base tecnica stabile adatta per
raggiungere obiettivi a breve e lungo termine.

Adotta tecnologie aperte e interoperabili.
Assicura deployment IT più flessibili.

Trova il giusto equilibrio tra efficienza di
standardizzazione ed esigenze di personalizzazione.

5. Aspetti operativi
Garantiscono la resilienza in presenza di componenti
inaffidabili, adottando metodi di site reliability
engineering (SRE).

Puntano a eliminare le attività ripetitive con
l'automazione.
Favoriscono l'azione, malgrado i rischi.
Utilizzano metriche trasparenti per misurare i risultati.

Considerando questi elementi in
maniera olistica:
Il team esecutivo (leadership)
Crea un ambiente sicuro nel quale i dipendenti si
sentono liberi di esplorare nuove idee e di sbagliare
senza temere ripercussioni.
Sviluppa un'organizzazione più adattabile, trasparente
e collaborativa.

Gestione e sviluppo prodotto
Definiscono una strategia di differenziazione.
Conferiscono unicità ai prodotti e ai servizi
dell'organizzazione.

Architettura e aspetti operativi
Garantiscono l'efficienza.
Consentono un utilizzo ottimale delle risorse per ridurre
al minimo costi e sprechi.
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Se intendiamo la trasformazione
come la progressiva adozione di
una serie di approcci, non ci si
può limitare a comprendere gli
elementi che ne consentono la
trasformazione. Occorre anche
adottare un approccio open source.

Approfondisci i cinque elementi e scopri come
preparare la tua azienda per il successo.
Scarica la checklist
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Trasforma architettura, processi e
cultura aziendali
La trasformazione non inizia e non si conclude con la
tecnologia, che, benché sia senz'altro parte del percorso,
non è l'unico ambito che richiede attenzione.
Per trasformare il modo in cui tutta l'azienda opera, occorre
un approccio aperto all'architettura, ai processi e alla
cultura. È l'unico metodo valido per un cambiamento che
non si limiti alla tecnologia.

Architettura open source: alla
guida del processo di innovazione
Curiosità e desiderio di risolvere un problema condiviso
sono all'origine del software open source. Combinando le
idee e le competenze di gruppi di individui con talenti
diversi, e avvalendosi delle conoscenze di intere community,
l'impegno verso l'open source si concretizza in soluzioni di
qualità il cui obiettivo va oltre il semplice profitto.

Fondato sulla passione e sulle
idee condivise, il software open
source trasferisce le potenzialità
della tecnologia dalle mani dei
provider di tecnologie a quelle di
chi la utilizza.
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Processi aperti: scopri
nuovi modi di lavorare
Nel modello di organizzazione aperta, la collaborazione è
essenziale. Le tradizionali procedure di sviluppo, fondate su
team con strutture segmentate e monolitiche, non hanno
l'agilità necessaria per innescare la trasformazione.
Procedure più moderne e aperte definiscono invece
obiettivi comuni e facilitano la collaborazione tra i team.

Come rendere agile
un'architettura monolitica
Scopri come trasformare team,
processi e applicazioni.
Scarica il riepilogo esecutivo

Un ambiente IT unificato e rivolto ad una finalità condivisa
permette ai team creativi, ai team che si occupano di
infrastruttura e agli sviluppatori di:
Creare prototipi in tempi rapidi con librerie
open source affidabili.

Formare dipendenti appassionati e produttivi.

Usare l'automazione per il deployment e
l'integrazione continui.

L'approccio open source:
organizzarsi per innovare
Classificazioni semplicistiche
come "tecnico" e "non
tecnico" non sono più adatte
ai nuovi ruoli aziendali. La
rivoluzione digitale incide su
tutte le mansioni, e tutte
devono essere incluse nelle
iniziative volte alla
trasformazione. Per adeguarsi
a nuove tecnologie può
essere necessario
riprogettare il modo di
lavorare.
Quando le organizzazioni
adottano un approccio alla
cultura fondato sull'open
source, sono in grado di
reagire più rapidamente ed
efficacemente alle variazioni
di settore, incoraggiando
anche l'innovazione.

Le organizzazioni
incentrate su principi open
source sono più
trasparenti, accoglienti,
flessibili, collaborative e
orientate alla collettività.
Sono gli stessi principi che
alimentano le community
di sviluppo open source.
Quando la trasformazione
digitale viene considerata
come un processo
continuativo, e quando è
evidente l'importanza
dell'approccio in parallelo
e non a discapito di
tecnologie e processi,
l'azienda è pronta per la
riuscita della
trasformazione.
07

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

Capitolo 4

Slovenská sporitel‘ňa, la principale banca al dettaglio
della Slovacchia, ha intrapreso un approccio a tre
fasi alla trasformazione open source:³
Approccio open source
La banca ha definito team agili interfunzionali composti da analisti, utenti
aziendali, sviluppatori e ingegneri.

Processi open source
I team hanno lavorato fianco a fianco per ottimizzare i processi di deployment,
passando da rilasci trimestrali a mensili.

Architettura open source
L'istituto bancario si è concentrato sugli strumenti, inclusa l'implementazione
on premise di Red Hat® OpenShift® e Red Hat Ansible® Automation Platform.
Durante questa fase, la banca ha collaborato con Red Hat Consulting per
standardizzare e automatizzare processi di sviluppo e deployment delle
applicazioni e ha partecipato ai corsi di Red Hat Training per ottenere
formazione sulle best practice di amministrazione per Red Hat OpenShift.

Inizialmente, c'era poca comunicazione tra i reparti. Ora i
team che si occupano dello sviluppo e degli aspetti
operativi lavorano in stretta collaborazione, dedicandosi
alle attività di maggior valore. OpenShift offre capacità
che supportano questa nuova cultura più agile. È questa
la ragione principale per cui è stato scelto.
Andrej Simkovic
Head of automation and technology, Slovenská sporiteľňa³

³ Caso cliente Red Hat: " Banca al dettaglio accelera l'erogazione dei servizi con
Red Hat Ansible e OpenShift", 2020.
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Metti in pratica la
trasformazione
open source

Le organizzazioni aperte formano persone
più innovative, veloci, coinvolte e
responsabili, preparate per aiutare le
organizzazioni ad adattarsi al futuro e alle
prossime innovazioni.
Red Hat si assicura che queste persone
abbiano gli strumenti e le risorse giuste
per la trasformazione, così che l'azienda
possa sfruttare al meglio l'agilità e la
sicurezza conquistata, oggi e in futuro.

Adotta gli strumenti e le risorse più adatte

Il cloud ibrido open source secondo
Red Hat
Per stare al passo con le mutevoli esigenze dei clienti, la
tecnologia si affida oggi alle architetture ibride e alla
distribuzione continua dei microservizi.

In un contesto dai ritmi così
accelerati, per allineare IT e
strategie aziendali sono
necessarie soluzioni
tecnologiche capaci di
sostenere queste velocità.

L'approccio di Red Hat al cloud ibrido open source
agevola la migrazione delle applicazioni e dei dati tra
i vari ambienti IT. Grazie ad una base open source, il
cloud ibrido e aperto supporta:
La portabilità e l'integrazione in ambienti cloud
eterogenei, privati o pubblici, fisici o virtuali.
L'eccellenza operativa grazie all'automazione e
alla misurazione.

Le soluzioni Red Hat facilitano l'allineamento dell'IT,
dell'azienda e dei team alla tecnologia tramite
automazione, infrastruttura cloud ibrida, container,
strumenti di sviluppo applicativo e altre soluzioni.
La tecnologia open source consente di ottenere di più
dalle soluzioni esistenti, trasformando l'azienda affinché
possa supportare le nuove iniziative che la
differenzieranno sul mercato.

La possibilità di realizzare e gestire uno stack IT
completo, funzionante con l'infrastruttura scelta
dall'azienda.
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Avvia la trasformazione con Red Hat
Open Innovation Labs
L'iniziativa Red Hat Open Innovation Labs permette ai team
aziendali di partecipare a un'esperienza full immersion durante la
quale le idee si traducono in innovazione e i team acquisiscono
una modalità di pensiero agile e di cambiamento continuo. Con
gli Open Innovation Labs puoi accelerare la distribuzione delle
nuove idee e apprendere come realizzare le tue applicazioni
seguendo l'approccio Red Hat. Come ci riusciamo:
Con un'esperienza laboratoriale fondata sull'innovazione
attraverso la collaborazione delle community.
Stimolando la trasformazione con un'offerta di soluzioni
per tutti, dai singoli alle grandi imprese.
Con un centro in cui apprendere tramite l'esperienza
pratica.
Sviluppando una leadership basata sui principi open
source e strategie di trasformazione su larga scala.

Scopri come trasformare le tue idee in innovazione
con Red Hat Open Innovation Labs.
Scarica l'ebook

Caso cliente
Con l'intento di migliorare la
collaborazione e ottimizzare i processi
per ottenere risultati tangibili e
innovativi, Meteorcomm ha deciso di
iscrivere i propri team al programma
Red Hat Open Innovation Labs.

Affinché il metodo agile abbia successo,
occorre mostrare alle persone che
possono agire in modo differente per
ottenere risultati migliori, e poi dar loro
l'opportunità di sperimentare. Gli Open
Innovation Labs promuovono un'autentica
agilità. Ogni giorno, per diversi mesi, i
formatori Red Hat hanno lavorato al fianco
dei nostri ingegneri, mostrando loro come
adottare una metodologia agile.
Lance Pitt
Senior manager, Software Development, Meteorcomm4

⁴ Caso cliente Red Hat: "Fornitore di tecnologia ferroviaria adotta l'approccio
al lavoro agile grazie a Red Hat Open Innovation Labs" 2019.
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Offri più valore aziendale con Open
Practice Library
Red Hat sviluppa e sostiene l'agilità delle organizzazioni con
l'Open Practice Library, una raccolta di processi, procedure e
strumenti che aiutano la tua azienda ad adottare una cultura più
collaborativa, accelerando la trasformazione aziendale tramite:
Attività di brain storming che puntano ad allineare il
software alle esigenze aziendali.
Attribuzione del valore per definire rapidamente le priorità
di lavorazione.
Test di usabilità per acquisire feedback concreti.
Analisi retrospettiva per riflettere, analizzare e adeguare le
modalità di lavoro.

L'Open Practice Library è
organizzata secondo il ciclo di
Möbius, un modello di processo
iterativo che genera un flusso di
innovazione continuo.

Discovery

Delivery

Opzioni

Base

Il ciclo è formato da:
Discovery, durante la quale i team identificano le
esigenze del progetto, analizzano l'esperienza maturata
e comprendono le motivazioni chiave alla base di ciò
che stanno realizzando.
Delivery, durante la quale i team mettono alla prova le
idee con processi iterativi concepiti per identificare le
soluzioni efficaci e quelle da scartare, ne misurano
l'impatto e definiscono le fasi successive.

Opzioni, in questa fase vengono identificati gli obiettivi
raggiungibili e ciò che serve per arrivare ai risultati
previsti.
Base, per coniugare procedure tecniche e attività di
collaborazione, al fine di offrire supporto durante il ciclo
di Möbius. In questa fase, Red Hat aiuta a trasformare
l'approccio open source in risultati aziendali concreti.
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Scopri come l'Open Practice Library può
trasformare i tuoi team.
Scarica l'ebook

Caso cliente
Via Varejo, uno dei principali retailer
del Brasile, voleva trasformare
l'approccio all'esperienza digitale dei
clienti modernizzando l'infrastruttura
IT.5 Al fine di adottare modalità di
sviluppo innovative, ha partecipato al
programma Red Hat Open Innovation
Labs, per apprendere come applicare
principi di sviluppo agili, flessibili e
DevOps.
Le attività proposte dalla Open
Practice Library prevedevano la
creazione di un contratto sociale,
l'identificazione dei risultati, analisi
retrospettive e altro.

L'esperienza dei Red Hat Open
Innovation Labs ha apportato vantaggi
non solo tecnici ma anche culturali. Le
procedure apprese hanno incentivato
la collaborazione all'interno del team.
Senza dubbio, il programma Open
Innovation Labs riesce a stimolare
agilità ed efficienza.
Marcelo Costa
Solution architect, Via Varejo5

⁵ Caso cliente Red Hat: "Via Varejo trasforma l'esperienza digitale con Red Hat
Open Innovation Labs", 2020.
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Un approccio
collaborativo alla
trasformazione

Applicando gli stessi principi di
condivisione a tutti gli aspetti
di un'azienda, tutto e tutti
concorrono al conseguimento
degli obiettivi.

Avvia il percorso verso la trasformazione
digitale con Red Hat Services
L'open source è un approccio fondato sull'idea di poter
fare di più collaborando. Quando team appartenenti a
diverse funzioni condividono senza ostacoli le proprie idee,
l'innovazione registra una forte accelerazione e i team
riescono a lavorare meglio, con tempi più rapidi e correndo
meno rischi.
Questa collaborazione consente di eliminare le attività che
implicano uno spreco di tempo e talenti e di anticipare ogni
innovazione tecnologica.

Red Hat Consulting
Non limitandosi a offrire solo competenze tecniche, Red Hat Consulting propone
un'offerta di servizi collaborativi, affiancando il tuo team nell'adozione di tecnologie
innovative e nella trasformazione dei processi aziendali, rendendo scalabile la strategia IT.
Red Hat Consulting si avvale di approcci progettati per adattarsi alle esigenze aziendali,
aiutando le organizzazioni a:
Rinnovare le piattaforme.

Adottare metodi moderni per lo sviluppo di app.

Implementare l'automazione dell'IT.

Dedicarsi alla trasformazione digitale.

Red Hat ha consentito ad aziende come la tua di:
Rendere più agile il cloud ibrido con
architetture che si adeguano alla
crescita dell'azienda e facilitano la
distribuzione rapida di nuove
funzionalità, senza i limiti
dell'hardware e del software on
premise.

Sviluppare un approccio cloud
native per distribuire in modo
iterativo i prodotti più interessanti
per l'azienda e i tuoi clienti.

Automatizzare i processi per ridurre
le attività manuali e concedere ai
team IT più tempo da dedicare ai
nuovi obiettivi aziendali.
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Una piattaforma più stabile e scalabile e
un'architettura cloud ci consentono di
offrire ai clienti l'accesso a servizi
finanziari innovativi prima impensabili. I
nostri team sono propensi a sperimentare
le novità tecnologiche. Senza la
partnership con Red Hat Consulting e la
conseguente adozione di Red Hat
OpenShift, non avremmo ottenuto questi
risultati, con team distribuiti su più paesi
che collaborano senza intoppi usando una
piattaforma comune.

Caso cliente
Puntando a migliorare l'efficienza dei
processi applicativi, Ascend Money, la
principale società di tecnologia
finanziaria del sudest asiatico, ha
trasferito le applicazioni esistenti su una
piattaforma cloud standardizzata con
tecnologia di orchestrazione per
container Kubernetes.⁶
Red Hat Consulting ha supportato le fasi
di progettazione e implementazione del
processo.

Tim Howard
Ex head of technology delivery, Ascend Money6

Red Hat Training and Certification
Red Hat Training and Certification propone corsi ed esami pratici che creano e
convalidano le competenze necessarie per ottenere il massimo dagli
investimenti nelle tecnologie. Dalla formazione su DevOps alle certificazioni
Linux®, Red Hat propone percorsi pratici con i quali raggiungere gli obiettivi
aziendali previsti per vari ruoli, come l'architetto cloud, lo sviluppatore di
applicazioni, l'amministratore OpenShift o Linux.
Hai adottato nuove tecnologie o vuoi trasformare le tue competenze? Red Hat
Training and Certification ha il percorso più adatto per le tue sfide in ambito
lavorativo.

⁶ Caso cliente Red Hat: "Ascend Money adotta Red Hat OpenShift e Ansible per
realizzare nuove applicazioni", 2019.
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Caso cliente
Edenor, la più importante società di
distribuzione elettrica argentina, si è
affidata alla tecnologia Red Hat per
sfruttare i vantaggi dell'innovazione open
source e realizzare i propri obiettivi di cloud
computing.⁷
Affiancata da Red Hat Consulting, Edenor
ha verificato la corretta implementazione
del nuovo programma di container e della
tecnologia di integrazione, partecipando ai
corsi Red Hat Training per ricevere
formazione pratica sulla nuova tecnologia
e sulle procedure consigliate per le
metodologie agili e DevOps.

La trasformazione era complessa dal punto
di vista dell'approccio culturale e della
tecnologia, perché avevamo a che fare con
nuovi concetti, come i container e i
microservizi. Red Hat ci ha fornito gli
strumenti giusti per superare queste sfide.
María Alejandra Trozzi
Deputy manager, Solutions Architecture, Edenor7

Cultura DevOps: scoprine i metodi e gli strumenti in
un corso full immersion di cinque giorni.
Partecipa alla formazione

⁷ Caso cliente Red Hat: "La più importante società di distribuzione elettrica
argentina ottimizza l'integrazione dei sistemi", 2020.
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Da oltre 25 anni Red Hat è il leader
dell'open source, collabora ai
progetti delle community e sviluppa
software con capacità sempre più
innovative.

L'open source è nel nostro DNA
Sappiamo che gli strumenti open source offrono il
meglio se coniugati a processi e approcci aperti.
Collaborare con Red Hat significa scegliere un
partner con una conoscenza approfondita delle
tecnologie, dei principi e delle procedure open
source.
Ti aiutiamo a fornire servizi agili e flessibili, a
proteggere le risorse aziendali e prepararti ai
cambiamenti futuri unendo team e metodologie
open source, per far crescere la tua azienda più
velocemente.

Scopri come Red Hat può aiutarti a garantire il
successo della trasformazione digitale.
Scopri di più sulla trasformazione digitale

Trasforma la tua azienda con i principi
dell'open source.
Richiedi una discovery session
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