
 

 
 

PROGRAMMA RED HAT 
SERVICES:
ADOZIONE DEI 
CONTAINER



COME AFFRONTARE UN AMBIENTE 
COMPETITIVO

I dirigenti delle aziende stanno adottando metodologie DevOps per tenere il passo con la 

domanda del mercato. Le piattaforme containerizzate sono una nuova tipologia di 

software enterprise caratterizzata da una tecnologia in grado di accelerare lo sviluppo e 

la distribuzione delle applicazioni. Oltre ad aiutare gli sviluppatori a raggruppare le 

applicazioni per garantire la coerenza del deployment, i container offrono anche un 

framework e un linguaggio comune che collega i team di sviluppo e operativi.



La strada verso l'adozione dei container può essere complessa. Per 

sfruttare appieno i container, alle aziende occorre un programma 

flessibile che metta a disposizione un'infrastruttura moderna basata 

sui container e supportata dalle necessarie modifiche al processo 

organizzativo.

Il programma di adozione dei container proposto da Red Hat® 

Consulting è un programma globale ideato per tre flussi di lavoro - 

infrastruttura, gestione delle versioni e sviluppo applicativo - che 

trasforma la sperimentazione isolata in un'adozione scalabile dei 

container con l'adattamento simultaneo di team IT e processi.

Riuscire ad avviare e completare questo cambiamento può, 

tuttavia, essere complesso.
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PROGRAMMA AGILE SCALABILE. OPEN INNOVATION LABS E ONBOARDING DI APPLICAZIONI INCLUSI.

RED HAT SERVICES:
I SERVIZI DI RED HAT CONSULTING

Il programma di adozione dei container fornisce un piano d'azione per adottare e integrare 

i container in modo efficace. Red Hat Consulting propone una serie di fasi per affrontare 

gradualmente il percorso di containerizzazione, allineando i team, favorendo l'adozione dei 

container nell'intera dell'organizzazione e, infine, ponendo le basi per una crescita 

sostenibile.

Figura 1. Fasi incrementali proposte da Red Hat Consulting per l'adozione di container attraverso un 
modello agile e scalabile

PROGRAMMA DI ADOZIONE DEI CONTAINER: PANORAMICA



Durante il percorso di adozione dei container, gli esperti di Red Hat Consulting aiuteranno i 

clienti a esplorare, definire, scalare e diffondere una strategia di trasformazione digitale 

unificata concentrata sull'adozione dei container, che ne soddisfi le esigenze specifiche. 

Nel corso delle fasi seguenti, i nostri esperti si occuperanno di:

Analizzare gli obiettivi, gli approcci alle soluzioni e le fasi successive 

al fine di:

• identificare sfide, potenziali ostacoli, approcci e tecnologie attuabili, 

   persone coinvolte ed esiti desiderati;

• definire lo stato attuale, lo stato che si desidera raggiungere e le 

   opportunità di cambiamento.

Sviluppare 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.

Collaborare con gli esperti di settore di Red Hat, che si integreranno 

con il tuo team e lo aiuteranno a:

• stabilire strategie volte a costruire una cultura collaborativa, definire 

   responsabilità, incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze e 

   accelerare l'innovazione;

• adattare le applicazioni esistenti e creare nuovi servizi cloud-native 

   per offrire tutti i vantaggi delle piattaforme containerizzate;

• offrire nuovi ambienti e pratiche sicuri e resilienti al fine di distribuire, 

   gestire e scalare in modo efficiente i carichi di lavoro a supporto della 

   strategia aziendale.



UN PERCORSO COMPLETO VERSO 
L'ADOZIONE DEI CONTAINER

Infrastruttura

La distribuzione e l'utilizzo di container su scala richiede il coordinamento di 

infrastruttura, strumenti di gestione e pratiche operative. Red Hat Consulting, attraverso il 

programma di adozione dei container, ti fornirà assistenza nella creazione e nella messa in 

servizio di una piattaforma di container in produzione, ottimizzata grazie a release rapide 

in materia di sicurezza, reportistica, resilienza e governance.

Gestione delle versioni

Con Red Hat Consulting riuscirai a ottenere la distribuzione continua guidata da container 

all'interno della tua organizzazione fornendo in tal modo rilasci di applicazioni frequenti, 

rapidi e automatizzati che soddisfano o superano le richieste aziendali. Creeremo e 

ottimizzeremo un flusso di deployment con automazione di prova e parametri per 

individuare la presenza di ostacoli. Collaboreremo con il tuo team al fine di preservare ed 

espandere i flussi, in modo tale da garantire il miglioramento continuo della distribuzione 

del software.

Sviluppo applicativo

Il mercato obbliga i team di sviluppo applicativo a essere più rapidi, iterativi, costanti, 

affidabili e collaborativi. Lavoreremo con i tuoi team sulle modifiche che devono essere 

necessariamente apportate ai processi per sfruttare DevOps e diventare agili, accelerando 

il raggiungimento dei tuoi obiettivi e massimizzando l'investimento nei container. 

Utilizzeremo Open Innovation Labs per fornire ai team di sviluppo le tecniche e le pratiche 

necessarie per promuovere la trasformazione. Inoltre, attraverso un team centrale di 

specialisti nell'onboarding delle applicazioni, ti aiuteremo a semplificare l'adozione di 

massa dei container attraverso il tuo portafoglio applicativo.



SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI 
SERVIZI DI RED HAT CONSULTING:

AGILITÀ
DI IMPLEMENTAZIONE

PERCORSO
VERSO IL CLOUD

BEST PRACTICE
NEL MERCATO

MODERNIZZAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE DELL'IT

GESTIONE
DEL RISCHIO

INTEGRAZIONE
DI SOFTWARE DIVERSI

METODOLOGIA
DEVOPS

MIGLIORE RITORNO SUGLI INVESTIMENTI (ROI)
ED ECONOMIA DEGLI INVESTIMENTI

PROFESSIONISTI
ALTAMENTE QUALIFICATI



INFORMAZIONI SU RED HAT

 
 

it.redhat.com

facebook.com/redhatinc
@redhat

linkedin.com/company/red-hat

 

  
 

 

 
 

Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, il logo Shadowman, e 
JBoss sono marchi commerciali registrati di proprietà di Red Hat, Inc. o delle società da 
essa controllate con sede negli Stati Uniti e in altri Paesi. Linux® è un marchio di proprietà 
di Linus Torvalds registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Red Hat è il provider leader mondiale per le soluzioni open source e si 
avvale della collaborazione delle community per offrire tecnologie cloud, 
Linux, middleware, storage e di virtualizzazione caratterizzate da 
affidabilità e prestazioni elevate. Red Hat offre inoltre servizi 
pluripremiati di supporto, formazione e consulenza. È il punto di 
riferimento di una rete di imprese, partner e community open source, e 
contribuisce alla creazione di tecnologie innovative che offrono libero 
accesso a risorse utili al progresso e preparano i clienti al futuro dell’IT.

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

TURCHIA
00800-448820640

ISRAELE
1-809 449548

EAU
8000-4449549


