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INTRODUZIONE

La virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV, Network Functions Virtualization) 

promette di rivoluzionare il modo in cui i provider di servizi di telecomunicazioni 

creano e forniscono i proprio servizi, sia su misura che per il mercato generale. 

Con un'infrastruttura di rete virtualizzata, i provider hanno la possibilità di 

andare oltre le tradizionali funzioni proprietarie definite dall'hardware, 

raggiungendo livelli superiori di agilità, efficienza e controllo operativo. Tuttavia, 

con un secolo di storia alle spalle, il settore delle telecomunicazioni ha bisogno 

di rinnovarsi e virtualizzarsi, per fare fronte all'aumento vertiginoso della 

domanda di servizi disponibili all'istante e accessibili ovunque.



                            Per garantire il successo del deployment di un'infrastruttura 

                            NFV occorre un approccio che, oltre allo stack completo, 

                          consideri anche le persone e i processi, per offrire una soluzione 

                     scalabile. Troppo spesso viene adottato un approccio che vede 

l'infrastruttura come una serie di silos funzionali o che considera una soluzione in 

grado di soddisfare solo una parte dei requisiti. Se ti limiti a installare funzioni di 

rete virtuali (VNF, Virtual Network Function) componenti, o una tecnologia di base 

come OpenStack®, devi assumerti la responsabilità di integrare, ridimensionare e 

gestire il servizio autonomamente, ma questa soluzione non è né efficiente né 

realistica. La scala è troppo vasta, i sistemi coinvolti sono troppo complessi, e 

spesso è necessario un cambiamento troppo radicale per creare la funzionalità 

autonomamente, gestendo al tempo stesso le attività aziendali esistenti.

                            Oltre a utilizzare tecnologie emergenti, una soluzione globale e 

                            strategica dovrebbe introdurre un nuovo tipo di approccio, che 

                          prende le distanze dalle soluzioni puntuali. Queste ultime 

                     costituiscono infatti un ostacolo all'agilità aziendale, creando vuoti di 

competenze e un debito tecnico che impediscono di sfruttare i vantaggi economici. 

Attraverso l'adozione di procedure consigliate e standard aperti, è possibile 

rivoluzionare le competenze dei team aziendali e costruire una cultura basata sulla 

collaborazione e il miglioramento continuo, senza rinunciare al controllo 

dell'architettura aziendale. 

                         Ma avviare e completare questo cambiamento 

                         può essere difficile.



Il programma di adozione di NFV propone un approccio graduale che 

semplifica, organizza e automatizza il processo da seguire per introdurre 

un ambiente NFV e renderlo operativo. Questa iniziativa getta la basi 

architetturali e operative per il deployment efficace delle funzioni di rete 

virtualizzare, fornendo i presupposti per una solida cultura di innovazione.
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Durante questo engagement Red Hat® Consulting, i clienti provvedono 

all'implementazione e allo sviluppo successivo delle funzionalità NFV nell'arco 

di tre fasi:

• Fondamento iniziale. Collaborazione con esperti in materia per 

 fornire le funzionalità essenziali e l'infrastruttura iniziale a un 

 team di base, per un'introduzione efficace delle VNF a tutti i livelli.

• Trasformazione. Definizione di una piattaforma e di un approccio 

 per l'introduzione di nuovi prodotti, in linea con le procedure 

 Agile, con flussi di lavoro automatizzati e cicli di feedback dei 

 clienti al fine di raccogliere informazioni sulle priorità.

• Ottimizzazione. Miglioramento e perfezionamento continui degli 

 approcci aziendali e delle implementazioni tecnologiche, allo 

 scopo di affrontare i problemi a mano a mano che si presentano 

 sul mercato e creare nuove opportunità di innovazione.



VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SERVIZI DI 
RED HAT CONSULTING
Con l'aiuto di Red Hat Consulting i clienti possono eliminare le complicazioni 

tecniche associate all'adozione di NFV e concentrarsi sulla trasformazione della 

propria cultura aziendale. Il nostro approccio implica un passaggio di 

competenze fin dal primo giorno, per insegnare al tuo team le best practice per 

la manutenzione, lo sviluppo successivo e il miglioramento del tuo ambiente di 

erogazione dei servizi. Nel corso del programma di servizi Red Hat, i team 

affiancano gli esperti Red Hat per imparare e adattarsi al cambiamento. 

Successivamente sono i nostri esperti ad affiancare il tuo team, per fornire 

consigli, assistenza pratica e accesso immediato a informazioni approfondite 

sull'argomento. 

La collaborazione diretta con il supporto tecnico e gli ingegneri di Red Hat ha 

permesso ai team di Red Hat Consulting di acquisire le competenze di alto livello 

necessarie per fornire soluzioni basate sugli standard open source e sui prodotti 

di Red Hat. Grazie all'accesso esclusivo a informazioni in anteprima sul lancio di 

nuovi prodotti e sui relativi piani di sviluppo, Red Hat Consulting dispone dei 

migliori strumenti per allineare i team, ottimizzare i processi e integrare sistemi 

aziendali e applicazioni tramite tecnologie proprietarie e open source. 

• Accesso diretto alla fonte: Red Hat Consulting comunica direttamente con le 

   unità di Red Hat che si occupano dello sviluppo e del supporto dei prodotti. 

   Molti dei nostri consulenti collaborano attivamente anche con le community 

   open source a monte, che hanno dato origine alle tecnologie Red Hat, 

   contribuendo con un'esperienza impareggiabile.

• Esperienze tecniche diversificate: Red Hat Consulting dispone di una 

   conoscenza approfondita dei sistemi open source e proprietari e delle 

   piattaforme applicative. La nostra conoscenza completa del panorama 

   tecnologico ci aiuta a fornire ai clienti una visione completa del loro ambiente. 

   Le nostre indicazioni si basano su una conoscenza globale nella realizzazione 

   dei sistemi aziendali, e non si limitano ai nostri prodotti.

• Approccio basato sul mentoring: il metodo di Red Hat Consulting fornisce ai 

   clienti le informazioni e le competenze di cui hanno bisogno per passare alle 

   soluzioni Red Hat in modo sicuro ed efficiente. Red Hat ritiene che le 

   conoscenze debbano essere aperte e condivise, proprio come il codice sorgente.
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Red Hat è leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open 
source. Con un approccio basato sul concetto di community, distribuisce 
tecnologie come Kubernetes, container, Linux e hybrid cloud 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. Red Hat favorisce 
l’integrazione di applicazioni nuove ed esistenti, lo sviluppo di applicazioni 
cloud-native, la standardizzazione su uno tra i principali sistemi operativi 
enterprise, e consente di automatizzare e gestire ambienti complessi in 
modo sicuro. I pluripremiati servizi di consulenza, formazione e assistenza 
hanno reso Red Hat un partner affidabile per le aziende della classifica 
Fortune 500. Lavorando al fianco di provider di servizi cloud e 
applicazioni, system integrator, clienti e community open source, Red Hat 
prepara le organizzazioni ad affrontare un futuro digitale.
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