
Automazione aziendale
in cinque passaggi



Aziende di tutti i settori integrano l'automazione nelle procedure quotidiane applicando tecniche, filosofie e approcci diversi, ottenendo diversi 
risultati. 

Introduzione

Qual è l'approccio all'automazione scelto dalla tua azienda?

L'automazione ci interessa, ma non sappiamo bene da dove iniziare.

I team DevOps raccolgono informazioni e promuovono l'automazione.

L'automazione è promossa da alcuni team IT o gruppi aziendali.

Quasi ogni team dell'organizzazione ha adottato procedure di automazione.

Elementi positivi 
L'entusiasmo e l'interesse sono aspetti fondamentali 
per avviare il percorso verso l'automazione, e offrono 
l'opportunità di iniziare con il piede giusto.

Elementi per i quali chiedere supporto 
La sfida è complessa, perché occorre creare una 
piattaforma di automazione comune, instaurare un dialogo 
a livello aziendale e impostare procedure standard che 
possano essere apprese, adottate ed estese all'intera 
organizzazione.

Elementi positivi 
Gli specialisti DevOps sono estremamente competenti e 
promuovono l'adozione dell'automazione dall'intera azienda.

Elementi per i quali chiedere supporto 
Ai team DevOps può mancare il supporto aziendale o dei 
dirigenti, la cooperazione dei reparti o l'influenza necessaria 
per implementare cambiamenti significativi.

Elementi positivi 
I team che promuovono l'automazione ottengono un 
successo localizzato, che accelera i processi e riduce i rischi.

Elementi per i quali chiedere supporto 
Non è scontato che il successo di un team si estenda ad altre 
parti dell'organizzazione, anche se l'automazione potrebbe 
offrire vantaggi significativi.

Elementi positivi 
L'organizzazione ha fatto sua la filosofia alla base 
dell'automazione e riscontra un aumento dell'efficienza e 
dell'innovazione.

Elementi per i quali chiedere supporto 
Ogni gruppo dispone di processi e script personalizzati che 
potrebbero non funzionare per altre unità di business. Ciò 
genera incompatibilità tra i reparti e complica le iniziative di 
integrazione dei team DevOps.
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Se affiancata da strumenti ben definiti e procedure ottimizzate, l'automazione estesa all'intero ambiente aziendale promuove l'innovazione e 
garantisce visibilità a ogni componente aziendale. Il 91% delle organizzazioni riconosce la scalabilità e l'agilità dell'infrastruttura come aspetti 

fondamentali a supporto delle proprie strategie IT1. Tuttavia, fare in modo che un'intera azienda supporti l'automazione è una sfida complessa. 

Il percorso verso l'automazione inizia qui

Benché i responsabili IT e delle diverse unità di business riconoscono che la soluzione ottimale sta nell'adozione dell'automazione a 
livello enterprise, non tutti sanno come fare.

Aspetti su cui si fonda la riuscita della strategia di 
automazione

Adozione: in tutta l'azienda, dall'idea all'esecuzione, con enfasi sulla 
semplicità e sulle conoscenze condivise.

Trasparenza: tutti i membri dell'organizzazione si dedicano alla 
realizzazione dei propri obiettivi individuali.

Governance: attuata con processi prescrittivi per raggiungere gli 
obiettivi dell'automazione e produrre risultati ripetibili.

Sicurezza: con un flusso di distribuzione semplificato che riduca i 
rischi di compromettere l'automazione, e che metta a disposizione 
dati ripetibili e riutilizzabili, procedure di conformità e un approccio 
proattivo alla risoluzione delle vulnerabilità.

Standard: al fine di fornire le basi, ma anche la scalabilità necessaria per 
raggiungere gli obiettivi aziendali e del team.

Opinioni diffuse

L'automazione produce maggiori vantaggi in alcuni ambiti, come 
l'infrastructure-as-code, l'automazione della rete e della sicurezza e 
la conformità dei sistemi. 

I reparti IT potranno fare riferimento a esempi tangibili e a un 
repository per ottenere codici, strumenti e processi di automazione 
già collaudati a supporto dell'evoluzione delle loro attività. 

Altro elemento essenziale è dato dalle capacità self service di 
gestione dei servizi IT, come cataloghi dei servizi, gestione dei ticket 
e cicli di vita delle risorse automatizzati. 

La chiave del successo a lungo termine è una piattaforma di 
orchestrazione centralizzata capace di unificare i sistemi di 
automazione.

 

 
Esigenze dell'organizzazione

Chiarezza su come integrare più soluzioni disgiunte.

Approccio per definire o migliorare la predisposizione aziendale 
all'automazione.

Identificazione delle carenze dell'ambiente in uso.

Il percorso verso l'adozione dell'automazione a livello dell'intera 
azienda promuove la trasformazione e l'innovazione. Il primo 
passo da compiere è l'individuazione delle opportunità 
e del potenziale valore che l'automazione offre alla tua 
azienda.
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 1 Red Hat Consulting, “Red Hat Services Program: Automation Adoption”, 2019,  
www.redhat.com/it/resources/services-program-automation-adoption-brochure. 
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Fase 1: Identifica gli aspetti 
migliorabili in breve tempo
Il primo passaggio del percorso di automazione non deve essere lungo né complesso. Se conosci la tua azienda, saprai da dove iniziare. Obiettivo di 
questa fase è l'individuazione di un singolo processo o area che consenta di realizzare un progetto pilota dimostrativo di sicura riuscita e capace di 
offrire vantaggi all'intera azienda. 

Questo passaggio consente di identificare le esigenze dell'organizzazione e di adottare la collaborazione tra i team, così da colmare le lacune e 
produrre risultati misurabili.

In questa fase occorre porre le giuste domande per capire con 
precisione perché ogni fase del processo è necessaria. 

Da dove iniziare Da non dimenticare

Coinvolgi tutti i team per individuare i 
processi dispendiosi in termini di tempo che 
rappresentano opportunità di automazione.

• Identifica i team maggiormente interessati e le attività 
che dovranno compiere per completare il processo.

Identifica i sistemi già esistenti in cui abilitare 
l'automazione e gli elementi necessari per 
poter estendere la soluzione su larga scala.

Scegli un approccio graduale selezionando 
un singolo processo da automatizzare. Alcuni 
esempi da cui iniziare:

• Individua ogni passaggio superfluo. 

Automazione della 
sicurezza:
• Vulnerabilità.
• Prevenzione della perdita 

di dati.
• Applicazione di patch. 
• Consolidamento.
• Conformità.
 
Rete più semplice e veloce:
• Manutenzione pianificata.
• Flussi di lavoro 

riutilizzabili.
• Scalabilità on demand e 

senza intervento umano.  

Ambienti cloud ibridi  
automatizzati: 
• Metodi self service e di 

invio degli ordini.
• Deployment di 

infrastrutture. 

 
Sviluppo e procedure di 
deployment ottimizzati:
• Integrazione del codice  

e processo di creazione.
• Test del feedback.
• Deployment nel flusso di 

lavoro di sviluppo.

Inizia a costruire una base fornendo esempi tangibili e un approccio 
alla formazione che offra ai team gli strumenti necessari per essere 
sempre aggiornati sulle funzionalità di automazione.

I vantaggi dell'automazione

“SoftBank aveva difficoltà a gestire efficacemente i processi in 
ambienti IT complessi. Automatizzando i processi IT dipendenti 
dalle competenze individuali e riducendo le attività manuali, 
Red Hat Ansible Tower ha permesso a SoftBank di migliorare 
la produttività e la qualità dei servizi e di ridurre i tempi di 
manutenzione.”

Mochizuki Hirokazu  
President e representative director, Red Hat K.K.4

Dopo aver individuato le opportunità di automazione, si può 
passare alla creazione di un progetto pilota che produca un 
miglioramento significativo e generi entusiasmo.

Leggi il comunicato stampa >

Crea un repository di automazione centralizzato.

Crea dei community of practice (CoP).2

Investi in programmi di formazione e certificazione 
come Red Hat® Learning Subscription.3 
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 2 Bentley, Walter. “Communities of Practice: Straight from the Open Source.” Blog Red Hat, aprile 2019,  
servicesblog.redhat.com/2019/04/15/communities-of-practice-straight-from-the-open-source/. 

 3 Sito web di Red Hat, “Red Hat Learning Subscription,” 2019, www.redhat.com/it/services/training/learning-subscription.

 4 Comunicato stampa Red Hat. “SoftBank sceglie Red Hat Ansible Tower per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di deployment”, 28 agosto 2019,  
www.redhat.com/it/about/press-releases/softbank-selects-red-hat-ansible-tower-improve-efficiency-and-reduce-deployment-times. 
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http://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-idc-free-to-fee-open-source-analyst-paper-f17758-201907-en.pdf
https://www.redhat.com/it/about/press-releases/softbank-selects-red-hat-ansible-tower-improve-efficiency-and-reduce-deployment-times
http://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-idc-free-to-fee-open-source-analyst-paper-f17758-201907-en.pdf


Fase 2: Realizza un progetto pilota a impatto elevato

Con il secondo passaggio trasformerai le tue idee in azioni. In base ai risultati del primo passaggio, potrai automatizzare un set iniziale di flussi 
di lavoro che possono offrire vantaggi significativi alla tua azienda e ai processi IT. L'implementazione di un prodotto minimo funzionante (MVP, 
minimum viable product) non è un proof of concept, ma offre grandi opportunità per la strategia di automazione e per l'organizzazione.

Il progetto pilota

Produce risultati 
significativi che consentono 

di alleggerire i processi 
gravosi, riducendo 

ridondanza, incoerenza 
o attività manuali che 

richiedono molto tempo.

Genera un'opportunità 
di miglioramento per 
l'azienda che concede 
allo staff più tempo da 
dedicare a progetti di 

maggiore rilevanza, e anche 
all'ulteriore automazione di 

sistemi e processi.

Automatizza un processo 
ampiamente utilizzato o 
un insieme di processi che 
può essere automatizzato 

in breve tempo e con un 
rischio minimo, ma che 

offre comunque vantaggi 
misurabili.

Fornisce processi e 
comunicazioni iterative 

che consentono di evitare 
ostacoli e di garantire 
visibilità al processo di 

automazione.

L'automazione gestita da un team selezionato mediante Red Hat 
Ansible® Automation Platform e utilizzata dal resto dell'organizzazione 
consente di procedere verso un set di strumenti standardizzati con 
trasparenza integrata.

“Red Hat Consulting ci ha supportato nella realizzazione di un 
processo DevOps specifico grazie a un'efficace combinazione di 
esperienza, best practice, mentoring e revisioni periodiche, che ci 
consentono di perfezionare il nostro approccio nel tempo.” 

- Jufri Fan, Head IT Solution Architect, BTPN5 

       Dimostra l'efficacia del tuo progetto pilota

Scopri come una compagnia di assicurazioni ha ottenuto tempi di 
uptime dei servizi pari al 99%, riducendo il time to market da mesi  
a settimane e migliorando la risoluzione dei problemi con Red Hat.6 
 

Dopo aver fatto un ulteriore passo avanti verso l'automazione 
dell'intera organizzazione, è tempo di mettere in pratica quanto 
appreso e integrare l'automazione in altri sistemi di supporto 
all'operatività e all'azienda.

Leggi il caso cliente >

Suggerimento 

Inizialmente è meglio evitare processi complessi o business-critical. Sebbene questi producano vantaggi significativi, se non si ottiene un 
successo immediato e dimostrabile possono diventare un ostacolo. 

Da non dimenticare Lo sapevi?

Punta alla produzione. Applica il tuo progetto pilota a situazioni 
reali e rassicura i team mostrando loro il funzionamento della 
soluzione di automazione.

Aumenta le probabilità di adozione automatizzando un processo 
che sia al contempo utile e altamente visibile.
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 5 Caso cliente Red Hat. “BTPN offre servizi bancari più veloci grazie a Red Hat”, aprile 2018, www.redhat.com/it/resources/btpn-customer-case-study. 

 6 Caso cliente Red Hat. “Helvetia ottiene un uptime del 99,9% dei suoi servizi assicurativi con Red Hat,” 2019,  
www.redhat.com/it/resources/helvetia-case-study. 

https://www.redhat.com/it/resources/helvetia-case-study
https://www.redhat.com/it/resources/btpn-customer-case-study
http://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-idc-free-to-fee-open-source-analyst-paper-f17758-201907-en.pdf
https://www.redhat.com/it/resources/helvetia-case-study
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Fase 3: Integra i risultati ottenuti
In questo passaggio, i risultati ottenuti nelle fasi precedenti vengono presentati ad altri team dell'organizzazione. I flussi di automazione standardizzati 
applicati ai sistemi di supporto all'operatività e all'azienda possono accelerare l'adozione dell'automazione nell'intero ambiente aziendale.

Scopri la piattaforma su cui si  
fonda il successo

Red Hat Ansible Automation Platform facilita l'automazione 
dell'intera azienda.

Completato il terzo passaggio, la tua azienda è ben 
posizionata verso l'automazione a livello enterprise. È tempo 
di accelerare l'adozione, sfruttando le basi e la fiducia 
acquisite per ottenere ulteriori successi.

Scopri di più >

Individua le opportunità di integrare il framework di 
automazione in altre aree:

Realizza strumenti self service per la gestione dei servizi IT.

• Utilizza le soluzioni di gestione di Red Hat per orchestrare l'uso 
dell'automazione in azienda.

Estendi il campo di applicazione aggiungendo capacità di 
automazione di nuove applicazioni a partire dai framework 
esistenti.

• Estendi l'automazione al bilanciamento del carico, ai profili 
dell'applicazione firewall e ad altri sistemi di rete per raggiungere 
anche obiettivi su più larga scala, come il deployment delle 
applicazioni end to end.

• Esegui l'iterazione dei processi per ottenere maggior controllo, 
orchestrazione, collaborazione, sicurezza e procedure incentrate 
sull'automazione.

Trasforma ogni iterazione in un nuovo MVP.

• Usa un approccio incrementale, per raggiungere risultati in tempi 
rapidi.

• Continua a migliorare ciò che hai già creato.

• Valuta regolarmente i risultati raggiunti, così da mostrare ai tuoi 
team come i piccoli passi portano a grandi risultati.

Offri esempi di utilizzo tangibili a cui fare riferimento.

• Documenta il lavoro compiuto e reitera le procedure in modo 
che gli altri possano imparare dai successi ottenuti. Accertati di 
documentare:

• Trasformazione dei processi.

• Standardizzazione.

• Automazione dei flussi di lavoro.

• Crea un modello di dati, un'architettura di storage, un database 
CMDB o un database per il tracking dei sistemi.

• Registra codice, script e modifiche.

• Implementa processi standardizzati per lo sviluppo di un 
framework di automazione.

Da non dimenticare

Le modifiche all'automazione sono modifiche ai 
processi, agli strumenti e ai flussi di lavoro.

L'automazione è la distribuzione interna del 
prodotto e come tale va considerata.

Accertati che tra i team coinvolti nella gestione dei 
cambiamenti ci sia un'interazione continua.
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Fase 4: Accelera l'adozione 
dell'automazione 
Dopo aver ottenuto prove tangibili e collaudato processi di automazione e strumenti che semplificano le attività quotidiane in azienda, è il momento 
di accelerare l'automazione. Iniziando dal team di automazione principale viene definito il CoP, o centro di eccellenza, cioè un gruppo di esperti 
interfunzionale che si impegna a coinvolgere gli altri team dell'azienda che hanno bisogno di supporto con l'automazione.

Entra nella community

Scopri come entrare a far parte di un comunità in crescita 
che ha scelto l'open source e l'automazione.7

Si può avere l'impressione di aver raggiunto l'obiettivo con 
l'accelerazione dei processi, ma per raggiungere la vera 
trasformazione occorre completare un ultimo passaggio. Ciò 
che consente di migliorare e crescere è l'adozione, da parte 
dell'intera azienda, delle procedure e di una cultura di 
automazione.

Scopri di più >

I team che avranno raggiunto gli obiettivi dell'automazione 
saranno in grado di formare altri team, che assumeranno a loro 
volta il ruolo di CoP (Community of Practice). Ogni nuovo team 
avvia un proprio progetto pilota. Si tratta di una pratica che 
migliora la percezione dell'automazione perché stimola l'azienda 
e i team operativi e IT a ottenere gli obiettivi di automazione 
prefissi in ogni area.

Il CoP dell'automazione è…

...un team interfunzionale di esperti in materia (SME) di 
automazione, IT e business, architetti e sviluppatori.

Esprime le proprie potenzialità tramite...

...procedure standard e un linguaggio comune che aiuta l'intera 
organizzazione a creare, condividere e utilizzare l'automazione.

Accetta la sfida di...

....coinvolgere gli altri team che hanno bisogno di supporto con 
l'automazione fornendo formazione, CoP e aiuto pratico, in modo 
che possano imparare dai successi ottenuti.

Da non dimenticare

Dimostra i traguardi raggiunti per coinvolgere i team 
e promuovere l'adozione dell'automazione nell'intera 
azienda.

Incorpora l'automazione nel linguaggio aziendale di tutti 
i giorni, per aiutare tutti ad acquistare familiarità con il 
concetto.

L'azienda si trasforma restando concentrata 
sull'innovazione.

L'automazione combina cultura e processi.

 7 “Semplici regole per un'azienda automatizzata.” Red Hat, consultato il 25 ottobre 2019, www.redhat.com/it/resources/enterprise-automation-checklist.
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Fase 5: Metti l'automazione 
in primo piano
A questo punto hai trovato il ritmo giusto e conseguito successi significativi con l'automazione dell'intera azienda. Soprattutto, hai creato una cultura 
dell'automazione. Come avviene sempre quando si adottano nuove tecnologie, si presenta la necessità di un cambiamento. Ad esempio, mano a 
mano che l'azienda introduce nuove soluzioni e strumenti interni, punterai ad adottare un approccio che mette l'automazione in primo piano.

Occorrerà rimanere aggiornati rispetto alle tendenze di settore e aggiornare le procedure di automazione, in modo da utilizzare sempre le tecnologie 
e le pratiche più recenti. Grazie all'automazione, i team otterranno più tempo ed energia per avviare, combinare e migliorare i flussi di lavoro e 
l'orchestrazione, così da soddisfare requisiti sempre nuovi. Sarà inoltre possibile creare CoP dedicati all'ottimizzazione e alla crescita continue delle 
procedure di automazione aziendali.

Come creare un CoP
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Leggi le storie dei nostri clienti 

Il gruppo assicurativo Generali Switzerland soddisfa le richieste in costante aumento di clienti e  
rappresentanti di vendita automatizzando i processi di integrazione dei dati, sviluppo e  
distribuzione delle applicazioni. 
 
“Red Hat Ansible ci farà risparmiare molto tempo con lo scripting di attività come il deployment  
di componenti middleware in produzione.”⁹ 
 
Christian Nicoll, Director of platform engineering and operations, Generali Switzerland

Leggi il caso cliente >

 8 Sito web di Github. “Red Hat Communities of Practice”, consultato il 24 ottobre 2019, github.com/redhat-cop. 

 9 Caso cliente Red Hat. “Il gruppo assicurativo migliora i servizi orientati al cliente grazie all'integrazione dei dati” 2019,  
www.redhat.com/it/resources/generali-case-study. 

Fai il primo passo Stimola la partecipazione Fai crescere la comunità

• Fai incontrare le persone per 
condividere le idee a creare piani 
fruibili.

• Delinea tempistiche e obiettivi 
chiari e concreti.

• Stabilisci criteri per definire 
gli obiettivi che il CoP deve 
raggiungere.

• Documenta il contenuto e crea 
il materiale informativo per gli 
altri team.

• Condividi un invito aperto tramite 
email, chiamate ai team, app per 
dispositivi mobili, incontri e così via.

• Sfrutta il CoP per il mentoring e la 
formazione interna.

• Invita un leader a intervenire al 
meeting di presentazione, per 
generare interesse ed entusiasmo 
e stimolare la partecipazione.

• I dirigenti, a ogni livello, devono 
sostenere il CoP. 

• Occorre tenacia, creatività, 
pazienza e resilienza.

• Scopri i gruppi CoP open e di 
successo.8 

• Stimola la curiosità dei team 
aziendali, di prodotto e operativi 
verso le tecnologie di automazione 
come Red Hat Ansible Automation 
Platform. 

https://www.redhat.com/it/resources/generali-case-study
https://github.com/redhat-cop
http://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-idc-free-to-fee-open-source-analyst-paper-f17758-201907-en.pdf
https://www.redhat.com/it/resources/generali-case-study
http://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-idc-free-to-fee-open-source-analyst-paper-f17758-201907-en.pdf


Fai il primo passo

Prenota una discovery session

Ottimizzare l'IT significa bilanciare modernità e budget. 

L'automazione estesa all'intera azienda offre prospettive interessanti perché è in grado di accelerare i risultati con processi coerenti e ripetibili che 
favoriscono l'evoluzione di una cultura DevOps. Qualunque sia il livello di maturità dell'automazione aziendale, la sua espansione su larga scala è 
complessa. Per creare un'organizzazione IT moderna, occorre una strategia di automazione sostenibile, che utilizzi nuovi approcci ai processi e alla 
collaborazione. 

I vantaggi esclusivi dei servizi Red Hat Consulting

La collaborazione con il supporto tecnico e gli ingegneri di Red Hat permette ai team di Red Hat Consulting di fornire competenze di automazione 
avanzate direttamente ai reparti, facilitando la realizzazione delle roadmap, il posizionamento e l'allineamento dei team, l'ottimizzazione dei processi 
e l'integrazione dei sistemi e delle applicazioni enterprise.  

La competenza tecnica di Red Hat Consulting

Un filo diretto con gli esperti.

Red Hat Consulting può aiutare la tua organizzazione a scegliere il giusto percorso di automazione enterprise, qualunque sia il tuo punto di partenza.  

Scopri di più su Red Hat Services Journey: Automation Adoption

• Red Hat Consulting comunica direttamente con le unità di 
Red Hat che si occupano dello sviluppo e del supporto dei 
prodotti. I nostri consulenti contribuiscono con un'esperienza 
impareggiabile poiché collaborano attivamente anche con le 
community open source a monte, che hanno dato origine alle 
tecnologie Red Hat.

Diversificazione.

• La conoscenza completa del panorama tecnologico ci aiuta 
a individuare il percorso più adatto alla tua azienda per 
l'automazione a livello enterprise. Le nostre indicazioni si 
basano su una conoscenza globale nella realizzazione dei 
sistemi enterprise per integrare i tuoi sistemi e i prodotti 
leader di settore.

Mentoring.

• La filosofia Red Hat si fonda sul concetto open source di 
condivisione. Forniamo le informazioni e le competenze 
necessarie alla tua azienda per passare alle soluzioni Red Hat 
in modo sicuro ed efficiente, così da poterle trasmettere ai 
team e conquistare gli obiettivi prefissati.

Concetti applicati in un contesto reale.

• Red Hat sa quanto sia rapida l'evoluzione delle tecnologie. 
Per questa ragione i nostri corsi di formazione e 
certificazione offrono ai tuoi team competenze basate su 
ruoli e formazione pratica per comprendere le tecnologie 
open source di base e quelle emergenti. Solo così si 
costruiscono le competenze necessarie per operare nel 
mondo reale e trasformare la tua organizzazione.
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