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Sintesi 

Nella gara a realizzare cambiamenti commerciali trasformativi, i leader 

nello sviluppo di applicazioni e fornitura guardano a strumenti e processi 

moderni che possano supportare l’evoluzione di applicazioni legacy 

monolitiche esistenti e dismesse e lo sviluppo di nuove soluzioni.1 L’uso di 

container e di strumenti di orchestrazione dei container, che aiutano gli 

sviluppatori a compilare e rilasciare codice più velocemente, fornisce una 

strada importante per le organizzazioni che mirano a conquistare clienti 

digitali ed esperienze dipendenti vincenti. Anche se l’adozione di container 

è stata limitata storicamente a studi pilota e di verifica concettuale, 

generalmente comprendenti solo una manciata di applicazioni, oggi i 

container sono un blocco di supporto importante per metodologie agili e 

DevOp. Infatti, più di metà degli sviluppatori e dei leader IT, attualmente si 

considerano molto abili con i container e stanno adottando attivamente 

strategie con piattaforme container.2 

Con il suo programma di consulenza nell’adozione dei container e la 

formazione di Red Hat® Open Innovation Labs, Red Hat Consulting offre 

alle organizzazioni una piattaforma container avanzata (Red Hat 

OpenShift® Container Platform), la metodologia, i servizi professionali, la 

gestione del cambiamento e il supporto necessari per modernizzare e 

snellire i processi di sviluppo delleapplicazioni. Queste soluzioni 

permettono alle organizzazioni di rendere operativo rapidamente l’uso di 

container, microservizi e DevOps nel ciclo di vita dello sviluppo delle 

applicazioni. 

Red Hat ha incaricato Forrester Consulting di condurre uno studio di Total 

Economic Impact™ (TEI) per esaminare il Ritorno sull’ Investimento (ROI) 

potenziale che le aziende potrebbero realizzare investendo nel suo 

programma di consulenza nell’adozione di container e Open Innovation 

Labs. Lo scopo di questo studio è fornire ai lettori un framework per 

valutare l’impatto economico potenziale delle soluzioni di Red Hat 

Consulting nelle proprie organizzazioni.  

Per capire meglio vantaggi, costi e rischi associati a questo investimento, 

Forrester ha intervistato cinque clienti di Red Hat con esperienza nel suo 

programma di adozione di container e nella piattaforma di container 

OpenShift, inclusi diversi clienti che hanno partecipato alla formazione di 

Open Innovation Labs.Prima di lavorare con Red Hat, queste 

organizzazioni avevano difficoltà con sistemi legacy costosi, lenti e 

inefficienti che ostacolavano la loro capacità di presentare sul mercato 

nuove applicazioni e funzionalità efficacemente. Lavorando con i team di 

assistenza di Red Hat, gli intervistati hanno trasformato i propri processi di 

sviluppo delle applicazioni e i cicli di fornitura, abbreviando i tempi di 

commercializzazione, riducendo i costi e rendendo possibili esperienze 

vincenti per clienti digitali e dipendenti.  

Conclusioni principali 

Vantaggi quantificati. Il vantaggi quantificati del valore attuale (VA) 

ponderato per il rischio rappresentano quelli riscontrati dalle società 

intervistate: 

Vantaggi 
fondamentali 

 
 
Risparmio di pianificazione, 
documentazione e design: 

80%+ 
 
 

 
Sviluppo delle applicazioni, test e 
riduzione dei costi del ciclo di 
implementazione: 

60%+ 
 
 
 

 
Aggiornamento e manutenzione 
dell’applicazione ed efficienze 
gestionali: 

50%+ 
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› Gli sviluppatori hanno ridotto dell’80% il tempo necessario per 

pianificare, documentare e progettare le applicazioni. Dopo aver 

istituzionalizzato i processi di pianificazione collaborativi e integrati 

appresi tramite il processo di adozione di container di Red Hat 

Consulting e Open Innovation Labs, l’organizzazione ha trasformato la 

fase di raccolta, pianificazione e documentazione di requisiti iniziale del 

ciclo di vita dell’applicazione software in un approccio agile e mirato, 

risparmiando da uno a tre mesi di tempo e portando a un risparmio di di 

circa 2 milioni di dollari proiettato su tre anni rispetto al valore attuale 

(VA).  

› Gli sviluppatori hanno accelerato lo sviluppo, i test e i cicli di 

implementazione delle applicazioni, abbattendo i costi iniziali di 

compilazione delle applicazioni di più del 60%. L’introduzione e 

l’applicazione di DevOps, microservizi e l’adozione dei contenitori 

attraverso l’uso di OpenShift Container Platform hanno permesso ai 

progetti di fallire più in fretta scomponendo i silo funzionali IT, 

risparmiando all’organizzazione un VA di più di 6 milioni in 3 anni. 

› Gli sviluppatori hanno accelerato i cicli di rilascio riducendo al 

tempo stesso i costi di aggiornamento e manutenzione delle 

applicazioni di più del 50%. I vantaggi combinati offerti da container e 

microservizi in termini di agilità hanno accelerato i tempi di rilascio 

riducendo gli aggiornamenti continui delle applicazioni, i rilasci di 

funzionalità e la manutenzione, risparmiando all’organizzazione un VA di 

2 milioni di dollari in tre anni. 

› L’utilizzo e il consolidamento migliorati dell’infrastruttura usando i 

container hanno consentito agli sviluppatori di dimezzare 

l’impronta di virtual machine (VM) per applicazione. I risparmi 

risultanti sui tre anni per le infrastrutture hanno portato a un VA di 

154.000 dollari.  

Costi. Un’organizzazione composita, basata sulle organizzazioni 

intervistate e descritta nel dettaglio più avanti nel presente studio, ha 

riscontrato i seguenti costi VA ponderati per il rischio nell’’analisi su tre 

anni: 

› Le spese di Red Hat, incluse le sottoscrizioni di OpenShift Container 

Platform, i servizi professionali e la formazione di Open Innovation Labs 

sono risultate pari a 1,9 milioni di dollari. 

› I costi di implementazione, inclusi i costi per le risorse ingegneristiche 

interne, richiesti per sostenere l’implementazione di OpenShift Container 

Platform e il costo dell’hardware per i relativi ambienti di sviluppo e 

produzione, sono risultati pari a un VA di 356.000 dollari sui tre anni.  

› L’organizzazione ha sostenuto costi aggiuntivi di formazione pari a 

129.000 dollari. 

› I costi delle risorse interni per il team centrale che deve gestire ed 

eseguire i cluster di OpenShift Container Platform sono risultati pari a 

2,2 milioni di dollari in VA sui tre anni. 

Le interviste di Forrester con cinque clienti di Red Hat esistenti e la 

conseguente analisi finanziaria hanno rilevato che l’organizzazione 

composita basata su queste organizzazioni intervistate ha riscontrato 10,1 

milioni di dollari di vantaggi in tre anni a fronte di 4,6 milioni di dollari di 

costi, portando a un valore attuale netto (VAN) di 5,5 milioni di dollari e un 

ROI del 120%. 

ROI 
120% 

VA vantaggi 
10,1 milioni di $ 

VAN 
5,5 milioni di $ 

Recupero 
17 mesi 
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Vantaggi non quantificati. Le organizzazioni intervistate hanno 

riscontrato i seguenti vantaggi, che non sono quantificati per questo 

studio. Nonostante questi vantaggi siano significativi per gli intervistati, 

non sono ripresi nel modello finanziario a causa della mancanza di 

metriche coerenti o Key Performance Indicator (KPI) necessari per 

misurare i miglioramenti:  

› Maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti. Gli intervistati hanno 

osservato un notevole miglioramento nella soddisfazione dei clienti, 

ampiamente portata da un minor tempo necessario a fornire 

aggiornamenti, correzioni e nuove funzionalità.  

› Qualità del software superiore. Le organizzazioni hanno potuto 

aumentare l’efficacia dei test del software usando CI/CD per eseguire il 

codice più frequentemente e in batch più piccoli. Questo ha portato a 

meno bug e difetti implementati nella produzione. 

  

Vantaggi 

VA totali, 
10,1 M $

Costi VA 

totali, 
4,6 M $

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Riepilogo finanziario

Recupero:
17 mesi

Risparmio di 

pianificazione, 
design e 

documentazione, 

1.960.315 $

La riduzione nello sviluppo iniziale di applicazioni, test 

e costi di implementazione, 6.029.996 $ 

Aggiornamento 

e manutenzione 
dell’applicazion
e ed efficienze 

gestionali, 
1.953.964 $ 

Risparmio di efficienza energetica 
nell’utilizzo dell’infrastruttura, 
153.786 $ 

Vantaggi 
totali VA in 

tre anni

10,1 milioni di 

Iniziale             Anno 1             Anno 2               Anno 3 
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Framework e metodo TEI 

Forrester ha costruito un framework di Total Economic Impact™ (TEI) per 

le organizzazioni che stanno considerando di investire nel programma di 

consulenza nell’adozione di container di Red Hat Consulting e Red Hat 

Open Innovation Labs.  

L’obiettivo del framework è identificare costi, vantaggi, flessibilità e fattori di 

rischio che influenzano la decisione di investire. Forrester ha adottato un 

approccio a più fasi per valutare l’impatto che i servizi di Red Hat possono 

avere su un’organizzazione: 

DUE DILIGENCE 
Sono stati  intervistati gli stakeholder di Red Hat e gli analisti di Forrester 
per raccogliere dati relativi a tecnologie container, OpenShift Container 
Platform, il programma di consulenza nell’adozione di container di Red 
Hat e Red Hat Open Innovation Labs. 

INTERVISTE AI CLIENTI 
Sono stati intervistate cinque organizzazioni che avevano adottato l’uso di 
container e/o Red Hat Open Innovation Labs per ottenere dati riguardo 
costi, vantaggi e rischi. 

ORGANIZZAZIONE COMPOSITA 
E’ stata progettata un’organizzazione composita basata su caratteristiche 
tipiche delle organizzazioni intervistate. 

FRAMEWORK DEL MODELLO FINANZIARIO 
E’ stato costruito un modello finanziario rappresentativo delle interviste 
usando la metodologia TEI e il modello finanziario è stato ponderato  sul 
rischio sulla base dei problemi e delle preoccupazioni delle organizzazioni 
intervistate. 

CASO DI STUDIO 
I quattro elementi del TEI sono stati utilizzati per creare un modello 
dell’impatto dell’adozione di container Red Hat e dei servizi di Open 
Innovation Labs: vantaggi, costi, flessibilità e rischi. Data la sofisticazione 
sempre maggiore che le imprese si trovano ad affrontare riguardo le 
analisi del ROI, la metodologia TEI di Forrester offre un quadro completo 
dell’impatto economico totale delle decisioni di acquisto. Vedere l’allegato. 

 

La metodologia TEI 

aiuta le società a 

dimostrare, giustificare 

e realizzare il valore 

tangibile delle 

iniziative IT sia al 

senior management 

che ad altri importanti 

stakeholder aziendali. 

INFORMATIVA 

I lettori devono essere consapevoli che: 

Questo studio è commissionato da Red Hat Consulting e fornito da Forrester Consulting. 

Non è pensato come analisi competitiva. 

Forrester non fa ipotesi riguardo il ROI potenziale che altre organizzazioni riscontreranno. 

Forrester consiglia caldamente che i lettori usino le proprie stime entro il framework 

fornito nella relazione per determinare l’appropriatezza di un investimento nel programma 

di adozione di container Red Hat o Red Hat’s Open Innovation Labs. 

Red Hat Consulting ha rivisto e fornito feedback a Forrester, ma Forrester mantiene il 

controllo editoriale sullo studio e le sue conclusioni e non accetta modifiche allo studio 

che contraddicano i risultati di Forrester o confondano il significato dello studio. 

Red Hat Consulting offre i nomi dei clienti per le interviste ma non ha partecipato alle 

interviste. 
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Percorso del cliente: Trasformazione del 

ciclo di vita dello sviluppo di applicazioni  

PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO IN RED HAT CONSULTING 

Organizzazioni intervistate 

Per questo studio, Forrester ha condotto cinque interviste con i clienti di Red Hat che hanno aderito al suo 

programma di consulenza sull’adozione dei container, incluso un cliente che ha partecipato a diverse sessioni 

di formazione di Red Hat Open Innovation Labs. I clienti intervistati hanno le seguenti caratteristiche: 

Sfide principali  

Prima di collaborare con Red Hat Consulting, gli intervistati hanno parlato di diverse 

sfide e note dolenti che  ostacolavano le loro iniziative di trasformazione del business: 

› Strumenti legacy e processi di sviluppo del software rendevano 

difficile apportare modifiche e rispondere velocemente alle 

mutevoli esigenze dei clienti. Il Chief Information Officer di una 

società di servizi finanziari ha dichiarato: “Credo che la capacità di 

realizzare il cambiamento nella nostra organizzazione fosse davvero 

troppo lenta. Stiamo seguendo un percorso trasformativo per diventare 

più digitali e i nostri sistemi legacy ci rallentavano. I nostri team 

continuavano a lavorare nello stesso vecchio modo con gli stessi 

processi lenti. . . . Dovevamo trovare il modo di lavorare meglio, più 

velocemente e in modo più intelligente in modo da offrire un 

cambiamento trasformativo ai nostri business e, di conseguenza, ai 

nostri clienti.” 

SETTORE DIMENSIONI 
TEAM DI SVILUPPO E 
OPERAZIONI IT TITOLO 

Compagnia aerea  <1.000 dipendenti  <100 dipendenti Responsabile IT 

Servizi finanziari 

Da 1 miliardo a 5 miliardi di 
dollari di entrate 
Da 1.000 a 5.000 
dipendenti 

<100 dipendenti 
Responsabile 
dell’architettura software 

Trasporti  

Da 500 milioni a 1 miliardo 
di dollari di entrate 
Da 1.000 a 5.000 
dipendenti  

>1.000 dipendenti Proprietario del prodotto 

Servizi finanziari 

Da 1 miliardo a 5 miliardi di 
dollari di entrate 
Da 1.000 a 5.000 
dipendenti  

<100 dipendenti 
Responsabile 
dell’architettura delle 
infrastrutture  

Servizi finanziari <1.000 dipendenti <100 dipendenti Chief information officer 

“Eravamo frenati da un sistema 

legacy principale con più di 30 

anni. Se avessimo continuato 

a lavorare come prima, ora 

non saremmo qui.” 

Chief information officer, 

servizi finanziari 
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› Le applicazioni monolitiche sono diventate sempre più pesanti e 

costose da gestire, mentre le organizzazioni cercavano di creare 

un vantaggio competitivo. Gli intervistati facevano sempre più fatica 

a mantenere, aggiornare e rilasciare nuove funzionalità per 

applicazioni legacy monolitiche, bloccando la propria capacità di offrire 

esperienze vincenti per i clienti digitali. Il responsabile IT del 

programma fedeltà di una compagnia aerea l’ha descritto così: “[La 

nostra] vecchia applicazione legacy era un sistema enorme e 

complesso che rendeva difficile sviluppare, implementare e mantenere 

nuove funzionalità.” Ha continuato: “Prima ci siamo chiesti come 

suddividere alcune cose in applicazioni più piccole. Poi un partner ci 

ha consigliato di usare i  microservizi e questa discussione ci ha infine 

portato ad adottare le soluzioni  container di Red Hat.” 

› La mancanza di una cultura DevOps ha portato a un 

disallineamento tra il settore IT e le linee di business. Un 

intervistato ha descritto il desiderio di usare ciò che ha imparato 

lavorando con gli Open Innovation Labs di Red Hat Consulting per 

portare un cambiamento culturale nella sua organizzazione. “Ci 

mancavano la conoscenza e le competenze necessarie riguardo 

l’adozione deicontainer, l’orchestrazione e la governance per 

potenziare realmente l’ efficienza di operazioni e sviluppatori. 

Volevamo disperatamente un nuovo approccio di sviluppo.”  

 

 

 

Collaborazione con Red Hat Consulting 

Le organizzazioni intervistate hanno specificato i seguenti motivi per 

scegliere di collaborare con Red Hat Consulting: 

› Red Hat ha offerto un metodo per facilitare il trasferimento rapido 

di conoscenze e buone prassi a sviluppatori e personale IT delle 

organizzazioni. Un intervistato ha spiegato “Credo che gli Open 

Innovation Labs di Red Hat siano una enorme opportunità per attuare 

un cambiamento trasformativo in un piccolo gruppo di persone che 

possono aiutare a portare questo cambiamento nel resto 

dell’organizzazione.”  

› Red Hat ha fornito una soluzione end-to-end completa per portare 

alla trasformazione aziendale. Un intervistato ha affermato: “Ci sono 

altre piattaforme semplici e facili da usare, ma avevano dei limiti. 

Volevamo una soluzione unica che potesse andare bene a tutti.” Ha 

poi continuato: “La soluzione di Red Hat poteva essere usata su tutti i 

nostri sistemi e non abbiamo dovuto comprare nient’altro.”  

“I team nel settore IT si limitavano a scaricare il barile da uno all’altro e il processo era diventato troppo 

inefficiente. Dovevamo automatizzare alcune delle attività manuali del ciclo di vita dello sviluppo [di 

software].  

Capo dell’architettura software, servizi finanziari 

 

“Red Hat è l’unica società a 

tenere un laboratorio di 

innovazione e offrire 

un’implementazione rapida dei 

propri sistemi in cui vengono 

da te e aiutano a creare il 

cambiamento trasformativo.”  

Chief information officer, 

servizi finanziari 
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Risultati principali 

Gli intervistati hanno rivelato che i risultati principali degli investimenti nel 

programma di consulenza per l’adozione dei container diRed Hat e la 

formazione dei Red Hat Open Innovation Labs includono:  

› Cadenza di rilascio accelerata delle applicazioni Nel vecchio modo 

di fare le cose, i test di regressione delle nuove funzionalità delle 

applicazioni potevano richiedere alle organizzazioni fino a due mesi, 

con diversi mesi aggiuntivi per costruire servizi e infrastrutture richiesti 

per eseguire l’app. Red Hat ha aiutato a snellire i processi di fornitura 

delle applicazioni, accelerando i tempi di commercializzazione per le 

nuove applicazioni e le funzionalità del prodotto. Il responsabile IT del 

programma fedeltà di una compagnia aerea ha dichiarato: “Lo sviluppo 

e il test sono più facili perché avvengono in batch più piccoli e 

l’implementazione può avvenire premendo un pulsante.” 

› Tempo di commercializzazione di applicazioni e funzionalità più 

veloce. Un intervistato ha stimato che la fornitura di nuove applicazioni 

e il rilascio di funzionalità di prodotti avvengono da quattro a 10 volte 

più velocemente usando gli strumenti di Red Hat e gli strumenti di 

sviluppo moderni in confronto a strumenti e processi legacy.  

› Miglior collaborazione tra team di sviluppo e operazioni. Una 

società di information technology ha riscontrato un’importante 

riduzione del tempo di inattività richiesto per l’implementazione di 

applicazioni, portando a risparmiare nel costo della manodopera: “I 

nostri tempi di inattività sono passati da diverse ore a settimana a una 

questione di minuti. Le versioni possono essere implementate in 

produzione più velocemente, il che significa basta lavoro nei fine 

settimana.” 

› Minor rischio: Il responsabile IT del programma fedeltà di una 

compagnia aerea ha spiegato: “I rischi nell’implementazione di un 

aggiornamento sono significativamente ridotti [usando i microservizi ] 

dato che viene interessata una piccola parte del prodotto.” 

› Utilizzo delle risorse migliorato. Con Red Hat, le organizzazioni 

hanno potuto ottimizzare l’utilizzo delle risorse, riducendo 

significativamente l’impronta dell’infrastruttura. Un intervistato ha 

dichiarato: “Siamo quasi riusciti a dimezzare il numero di macchine 

virtuali per app per quelle sviluppate con container e microservizi ”  

› Costi del ciclo di vita di sviluppo delle applicazioni ridotti. 

L’introduzione di container, OpenShift, microservizi, DevOps e altri 

strumenti e processi per la fornitura di applicazioni moderne ha aiutato 

le organizzazioni a ridurre i costi di sviluppo delle applicazioni fino al 

75%, al tempo stesso riducendo i costi operativi fino al 70%.  

 

“Facendo le cose nel vecchio 

modo, ci volevano minimo sei 

mesi a portare un’app dall’idea 

alla produzione. Ora è 

possibile portare un’app in 

produzione in un tempo medio 

tra le due e le quattr o 

settimane.”  

Responsabile IT, 

programma di fedeltà di una  

compagnia aerea 

 

“I nostri tempi di inattività sono 
passati da diverse ore a 
settimana a una questione di 
minuti. Le versioni possono 
essere implementate in 
produzione più velocemente, il 
che significa basta lavoro nei 
fine settimana.” 
 
Capo dell’architettura software, 
servizi finanziari 
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Organizzazione composita 

In base alle interviste, Forrester ha costruito un framework TEI, una 

società composita e un’analisi del ROI associata che illustra le aree 

interessate economicamente. L’organizzazione composita rappresenta 

le cinque società che Forrester ha intervistato ed è usata per presentare 

l’analisi economica aggregata nella prossima sezione. L’organizzazione 

composita che Forrester ha sintetizzato dalle interviste dei clienti ha le 

seguenti caratteristiche: 

› L’organizzazione è un’impresa di servizi finanziari regionali con 4 

miliardi di dollari di entrate annuali e 2.000 dipendenti, inclusi 100 

sviluppatori e dipendenti del settore operazioni IT. 

› Il suo portafoglio di applicazioni esistente consiste di 150 applicazioni 

(centrali e di supporto), con 50 nuove applicazioni e carichi di lavoro 

da costruire annualmente sull’analisi dei tre anni.  

› L’organizzazione ha coinvolto Red Hat Consulting per condurre un 

programma pilota per la costruzione di alcune nuove applicazioni e il 

refactoring di diverse applicazioni monolitiche legacy usando la 

piattaforma container OpenShift di Red Hat, i microservizi e processi 

DevOps.  

› Inoltre, l’organizzazione aveva competenze DevOps e metodologia 

agile limitate prima di coinvolgere Red Hat. In quanto tale, 

l’organizzazione ha deciso di inviare un team multidisciplinare di 

sviluppatori, ingegneri, product lead e operatori agili alle formazioni di 

Open Innovation Labs di Red Hat per catalizzare la trasformazione 

digitale del business. L’organizzazione ha usato le strategie train the 

trainer e change agent per rendere operative e istituzionalizzare le 

tecniche di sviluppo di applicazioni moderne descritte nel corso della 

formazione.  

  

 
Ipotesi principali  

Impresa di servizi 

finanziari regionale con: 

➢ 4 miliardi di dollari di 

entrate annue  

➢ 2.000 dipendenti 

➢ 100 dipendenti nel 

settore operazioni IT e 

sviluppo 

➢ 300 applicazioni 

esistente e sulla road 

map dell’azienda 
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La tabella sopra mostra il totale di tutti 
i vantaggi nelle aree elencate di 
seguito, così come i valori attuali (VA) 
scontati del 10%. In tre anni, 
l’organizzazione composita prevede i 
vantaggi totali ponderati sul rischio di 
essere pari a un VA maggiore di 10 
milioni di dollari. 

Analisi dei vantaggi 

DATI DEI VANTAGGI QUANTIFICATI COME APPLICATI AL COMPOSITO 

 

Risparmio di pianificazione, design e 
documentazione  

Le organizzazioni intervistate per questo studio erano afflitte da cicli lenti 

di sviluppo di software, appesantite da tecnologie legacy ridondanti, 

ostacolate da un disallineamento tra il reparto IT e le linee di business, e 

messe alla prova dalla mancanza di competenze riguardo container, 

microservizi, DevOps e fornitura continua. Diverse organizzazioni hanno 

approfitato degli Open Innovation Labs di Red Hat per dare modo a 

piccoli gruppi di sviluppatori, ingegneri, product lead e operatori agili di 

trasformare digitalmente le proprie organizzazioni.  

I vantaggi commerciali degli Open Innovation Labs di Red Hat iniziano 

con i requisiti iniziali delle fasi di raccolta, pianificazione, design e 

documentazione del ciclo di vita di sviluppo del software. Gli intervistati 

hanno convocato team multidisciplinari di sviluppatori, personale delle 

operazioni IT, responsabili di test e rilascio, proprietari del prodotto e 

operatori agili per imparare e istituzionalizzare e tecniche di sviluppo 

delle applicazioni moderne. I partecipanti hanno sfruttato i Labs 

ulteriormente per pianificare e disegnare nuove applicazioni e per 

ridisegnare ed effettuare il refactoring di applicazioni legacy; 

un’organizzazione ha fornito 15 microservizi e cinque connessioni di 

sistema esterne come parte della prima formazione di Open Innovation 

Labs. In particolare, queste sessioni di formazione hanno portato a 

processi di pianificazione delle applicazioni integrati e più collaborativi 

che hanno ridotto la fase di raccolta di requisiti, pianificazione, design e 

documentazione dell’applicazione del ciclo di vita dell’applicazione 

software da una media di due-quattro mesi a due settimane o meno 

dopo la formazione agli Open Innovation Labs.  

Nella modellazione dell’impatto delle tecniche di design delle 

applicazioni moderne instillate nella formazione dell’organizzazione 

composita agli Open Innovation Labs, Forrester ha formulato le seguenti 

ipotesi a partire dalla nostra ricerca:  

  
10 settimane di 

panificazione, 

progettazione e 

documentazione delle 

applicazioni risparmiate 

per applicazione 

Vantaggi totali 

RIF. VANTAGGIO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 TOTALE 
VALORE 
ATTUALE 

Atr Risparmio di pianificazione, 
design e documentazione 

356.933 $  866.837 $  1.223.770 $  2.447.539 $  1.960.315 $  

Btr La riduzione dei costi iniziali di 
sviluppo di applicazioni, test e 
implementazione  

990.360 $  2.605.590 $  3.961.440 $  7.557.390 $  6.029.996 $  

Ctr Aggiornamento e 
manutenzione 
dell’applicazione ed efficienze 
gestionali  

103.163 $  707.400 $  1.697.760 $  2.508.323 $  1.953.964 $  

Dtr Risparmio di efficienza 
nell’utilizzo dell’infrastruttura 

17.290 $  59.280 $  118.560 $  195.130 $  153.786 $  

 
Vantaggi totali (ponderati sul 
rischio) 

1.467.745 $  4.239.107 $  7.001.530 $  12.708.382 $  10.098.061 $  
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Il rischio di impatto è il rischio che le 
esigenze commerciali o tecnologiche 
dell’organizzazione possano non 
essere soddisfatte dall’investimento, 
portando a vantaggi totali minori. 
Maggiore è l’incertezza, più ampia è la 
gamma potenziale di risultati per le 
stime dei vantaggi. 

› L’organizzazione ha aumentato la percentuale di nuove applicazioni 

nella sua pipeline, costruendole con container, microservizi e altre 

tecniche di sviluppo moderne, nel periodo di analisi, dal 10% di nuove 

applicazioni nell’anno 1 al 35% nell’anno 3. Il numero di nuove 

applicazioni costruite usando i processi di sviluppo di software moderni 

sono rappresentati nella riga A3 della tabella di seguito.  

› L’organizzazione ha anche modernizzato ed effettuato il refactoring 

delle applicazioni legacy monolitiche usando container, microservizi e 

pratiche DevOps. Ha ricostruito un totale di 12 applicazioni legacy nel 

corso dell’analisi dei tre anni, come dimostrato nella riga A4 nella 

tabella di seguito. 

› L’organizzazione ha tratto vantaggio dalle abilità imparate durante i 

Red Hat Open Innovation Labs, incluso l’allineamento dei team di linee 

di business, operazioni IT e sicurezza durante la pianificazione iniziale 

del progetto. L’organizzazione ha migliorato ulteriormente il processo 

di pianificazione usando tecniche agili, mappatura dell’impatto e 

storming degli eventi per progettare ogni applicazione con il confronto 

di un team multidisciplinare. Questo ha ridotto la fase media di 

pianificazione e progettazione del ciclo di vita dell’applicazione da 12 a 

due settimane, risparmiando all’organizzazione in media 56.656 $ a 

progetto.  

La maturità DevOps e la pianificazione di applicazioni esistenti di ogni organizzazione avrà un impatto sulla 

rilevanza di questa categoria di vantaggi. Per tenere conto di queste incertezze, Forrester ha ridotto questo 

vantaggio del 10%, portando a un VA totale sui tre anni ponderato sul rischio appena inferiore ai 2 milioni di dollari.  

 

Risparmio di pianificazione, design e documentazione: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICO CALC. ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

A1 Numero di nuove applicazioni create all’anno  Ipotesi 50 50 50 

A2 
Percentuale di nuove applicazioni create con 
container 

Intervista  10% 25% 35% 

A3 
Numero di nuove applicazioni costruite usando 
container e microservizi 
microservizimicroservizi 

Intervista 5 13 18 

A4 
Numero di applicazioni legacy modernizzate e 
con refactoring con container per anno 

Ipotesi  2 4 6 

A5 
Tempo per pianificare, documentare e 
disegnare ogni applicazione (prima), in 
settimane 

Intervista 12 12 12 

A6 
Tempo di pianificare, documentare e disegnare 
ogni applicazione dopo gli Open Innovation 
Lab, in settimane 

Intervista 2 2 2 

A7 
Tasso settimanale legacy per team di design 
multidisciplinare  

 8.071 $  8.071 $  8.071 $  

A8 
Tasso settimanale moderno per team di design 
multidisciplinare  

 20.098 $  20.098 $  20.098 $  

A9 
Risparmio di pianificazione, documentazione e 
design per app 

(A5*A7)-(A6*A8) 56.656 $  56.656 $  56.656 $  

At 
Risparmio di pianificazione, design e 
documentazione 

A9*(A3+A4) 396.592 $  963.152 $  1.359.744 $  

 Adeguamento al rischio ↓10%    

Atr 
Risparmio di pianificazione, design e 
documentazione (ponderato per rischio) 

  356.933 $  866.837 $  1.223.770 $  
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60% di vantaggi totali 

Costi iniziali di sviluppo di applicazioni, test e 
implementazione ridotti  

Gli intervistati hanno beneficiato molto dall’introduzione dei container, 

OpenShift Container Platform, microservizi, DevOps e altri strumenti e 

processi di Red Hat, adottati per modernizzare e snellire la fornitura di 

applicazioni. Prima di usare i servizi di Red Hat e la piattaforma 

OpenShift Container Platform, i processi e gli strumenti di sviluppo 

legacy degli intervistati erano un ostacolo strategico, richiedendo 

processi manuali tra stakeholder disallineati, rallentando il tempo di 

commercializzazione delle applicazioni nelle pipeline. Sfide simili 

affliggevano le applicazioni legacy: gli intervistati hanno indicato che 

erano difficili da sviluppare, mantenere e aggiornare, perché le nuove 

funzionalità avrebbero richiesto un minimo di uno o due mesi di test di 

regressione, arrestando l’innovazione dei prodotti.  

Allineando gli stakeholder principali e standardizzando un set moderno di 

processi e strumenti di sviluppo, le organizzazioni possono 

automatizzare e velocizzare lo sviluppo, i test e i processi di rilascio per 

portare nuove applicazioni sul mercato e per modernizzare le 

applicazioni legacy utilizzando i container nelle road map. Accelerando i 

cicli di feedback e rilascio, semplificando i requisiti di test che sfruttano i 

microservizi e riducendo le risorse per operazioni IT necessarie per 

creare, configurare e implementare le infrastrutture, il tempo per 

commercializzare le applicazioni costruite con queste tecniche moderne 

era da quattro a 10 volte più veloce, relativamente ai loro processi 

legacy, I costi di sviluppo delle applicazioni per la compilazione iniziale 

sono diminuiti di circa il 50-80% rispetto ai costi di sviluppo medi ottenuti 

usando processi e strumenti legacy.  

Per l’organizzazione composita, Forrester ipotizza che:  

› Il numero di applicazioni nuove e legacy costruite rappresentano una 

frazione della pipeline totale delle applicazioni dell’organizzazione, 

come discusso nella categoria di vantaggi sopra. Il numero di 

applicazioni costruite, testate e implementate ogni anno è 

rappresentato nelle righe B1 e B2 di seguito.  

› Prima di adottare strumenti e processi moderni per applicazioni 

introdotti da Red Hat, l’organizzazione composita ha speso, in media, 

262.000 $ per costruire, testare e implementare ogni applicazione 

fornita all’attività. Questo costo include i costi di risorsa completi per un 

team multidisciplinare composto da sviluppatori e operazioni IT in 

congiunzione a un responsabile dei rilasci, responsabile dei test e un 

Product Owner certificato Scrum per un periodo di 24 settimane, 

ovvero la lunghezza media di progetto scoperta dalle interviste di 

Forrester.  

› Dopo la formazione agli Open Innovation Labs di Red Hat e gli impegni 

del programma di adozione di container, inclusa l’implementazione di 

OpenShift Container Platform in produzione, l’organizzazione ha 

costruito microservizi che sono stati portati in produzione in due-

quattro settimane. Gli intervistati hanno riportato riduzioni di costo nello 

sviluppo delle applicazioni dal 50 al 75%. Questa analisi prevede 

riduzioni del 60% l’anno 1 fino al 70% l’anno 3, con la maturazione 

nell’adozione di container, microservizi e processi DevOps.  

La riduzione delle spese di sviluppo software varierà con il numero di 

risorse per lo sviluppo software utilizzate e il compenso per ogni risorsa 

del team di sviluppo software che varia per regione, settore e livello di 

 
60-70% Riduzione nello 

sviluppo iniziale di 

applicazioni, test e costi di 

implementazione 

 
Tempo di 

commercializzazione 

da quattro a 10 volte 

più veloce con 

applicazioni moderne e 

containerizzate  

60%

vantaggi 
VA di tre 

anni

6 milioni di 
dollari
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abilità. Per tenere conto di queste incertezze, Forrester ha ridotto questo 

vantaggio del 10%, portando a un VA totale sui tre anni ponderato sul 

rischio di più di 6 milioni di dollari.  

 

Aggiornamento e manutenzione dell’applicazione 
ed efficienze gestionali  

Le efficienze di fornitura di applicazioni moderne ottenute tramite la 

partecipazione ai Red Hat Open Innovation Labs, il programma di 

consulenza per l’adozione di container e la piattaforma OpenShift si 

estendono ben oltre la compilazione iniziale nel ciclo di vita di 

implementazione del software. Le organizzazioni intervistate da 

Forrester hanno combattuto con tempi di commercializzazione troppo 

lunghi per le nuove funzionalità dei prodotti, aggiornamenti, patch di 

sicurezza e bugfix troppo lenti prima di usare i servizi, la piattaforma e la 

formazione offerte da Red Hat. Con la precedente incapacità di 

velocizzare l’implementazione di codice nella produzione in modo 

continuo, gli intervistati non erano in grado di accelerare i cicli di rilascio 

o di migliorare la frequenza di rilascio, causando backlog delle 

applicazioni, creando esperienze utente e cliente insoddisfacenti e 

ostacolando l’innovazione commerciale.  

Le organizzazioni hanno realizzato potenti vantaggi di agilità 

scomponendo le applicazioni a livello di microservizi, granulari e 

implementabili separatamente, che sono stati confezionati testati ed 

eseguiti usando i container. Questi vantaggi in termini di agilità hanno 

accelerato i cicli di rilascio riducendo i costi di aggiornamento delle 

applicazioni, rilascio di funzionalità e manutenzione. Ad esempio, usando 

processi e strumenti di sviluppo legacy, le organizzazioni dovevano 

testare nuovamente la completa funzionalità delle versioni di una nuova 

applicazione, richiedendo spesso fino a due mesi per i test di 

regressione. L’uso di microservizi e container ha permesso ai clienti di 

concentrarsi maggiormente sui test, automatizzando e standardizzando i 

processi di sviluppo del codice, eliminando richieste di firewall manuali 

che richiedono molto tempo, semplificando l’hardware necessario e le 

patch del sistema e consolidando le procedure di scaling delle 

applicazioni dinamiche. Queste efficienze di manutenzione e sviluppo 

Costi iniziali di sviluppo di applicazioni, test e implementazione ridotti Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

B1 Numero di nuove applicazioni costruite 
usando container e microservizi 
microservizimicroservizi 

A3 5 13 18 

B2 Numero di applicazioni legacy 
modernizzate e con refactoring con 
container per anno 

A4 2 4 6 

B3 Riduzione dei costi di sviluppo Intervista 60% 65% 70% 

B4 Costo medio di sviluppo delle applicazioni  262.000 $  262.000 $  262.000 $  

Bt Riduzione iniziale di sviluppo di 
applicazioni, test e implementazione  

(B1+B2)*B3*B4 1.100.400 $  2.895.100 $  4.401.600 $  

 

Adeguamento al rischio ↓10%       

Btr Riduzione iniziale di sviluppo di 
applicazioni, test e implementazione 
(ponderato sul rischio) 

  990.360 $  2.605.590 $  3.961.440 $  

 

“Stiamo lavorando per riuscire 

a effettuare rilasci ogni giorno 

per le applicazioni 

visualizzabili dal cliente. Non 

ci siamo ancora riusciti, ma in 

un anno circa dovremmo 

essere nella posizione di 

rilasciare in produzione tanto 

spesso quanto il cliente ne ha 

bisogno.” 

Responsabile IT, compagnia 

aerea 
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delle applicazioni, combinate con i miglioramenti nella qualità delle 

prestazioni generali delle applicazioni, forniti attraverso il cambiamento 

trasformativo abilitato dai servizi di Red Hat, hanno prodotto risparmi nel 

ciclo di vita delle applicazioni software fino al 70% all’anno per una delle 

organizzazioni intervistate.  

Nella creazione del modello di impatto delle tecniche di gestione del ciclo 

di vita delle applicazioni software moderne apprese tramite l’adozione di 

container di Red Hat e la formazione di Open Innovation Labs, Forrester 

ha formulato le seguenti ipotesi:  

› Per le applicazioni in produzione, l’organizzazione composita ha 

speso, in media, il 25% dei costi originali di sviluppo delle applicazioni 

sul rilascio di nuove funzionalità, patch software e risoluzione di 

problemi e correzione di bug ed errori. Questo ammonta a 65.500 $ nel 

costo medio di aggiornamento annuo delle applicazioni e di 

manutenzione ad applicazione. Calcolando l’importanza di questo 

vantaggio per una organizzazione, si applica il budget completo per il 

team, inclusi sviluppatori, operatori agili, proprietari di prodotto, 

responsabili di test e rilascio e personale del reparto operazioni IT 

necessario per l’aggiornamento e la manutenzione di tutte le 

applicazioni.  

› La riduzione del costo di aggiornamento e manutenzione è pari al 25% 

il primo anno, riflettendo il tempo necessario a rendere operativele 

tecniche di fornitura applicazioni moderne e DevOps apprese tramite i 

servizi e la formazione di Red Hat. Questo è cresciuto fino al 60% nel 

corso dell3° anno dell’analisi.  

I guadagni in termini di efficienza nel ciclo di sviluppo software varieranno in base alla maturità di strumenti, 

processi e set di competenze di ogni organizzazione prima dell’uso del programma di consulenza per l’ 

adozione dei container e Open Innovation Labs di Red Hat. Per tenere conto di questa variabilità, Forrester ha 

ridotto questo vantaggio del 10%, portando a un VA totale sui tre anni ponderato sul rischio appena inferiore ai 

2 milioni di dollari.  

 

Risparmio di efficienza nell’utilizzo dell’infrastruttura  

Gli intervistati hanno beneficiato anche dall’utilizzo migliorato 

dell’infrastruttura e dal suo consolidamento andando oltre i risparmi 

Aggiornamento e manutenzione dell’applicazione ed efficienze gestionali: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

C1 Numero di applicazioni in produzione  Intervista 7 24 48 

C2 Gestione e manutenzione annuale delle 
applicazioni come percentuale di spesa nello 
sviluppo  

Ipotesi 25% 25% 25% 

C3 Costi annuali di manutenzione e gestione delle 
applicazioni per app 

B4*C2 65.500 $  65.500 $  65.500 $  

C4 Riduzione nei costi di gestione e manutenzione 
delle applicazioni usando tecniche moderne di 
sviluppo delle applicazioni 

  25% 50% 60% 

Ct Aggiornamento e manutenzione 
dell’applicazione ed efficienze gestionali  

C1*C3*C4 114.625 $  786.000 $  1.886.400 $  

 

Adeguamento al rischio ↓10%       

Ctr Aggiornamento e manutenzione 
dell’applicazione ed efficienze gestionali 
(ponderato per rischio) 

  103.163 $  707.400 $  1.697.760 $  

 

“La combinazione di 

microservizi e container ci 

fornisce applicazioni di 

maggior qualità che sono più 

facili da correggere, 

velocizzando i nostri tempi di 

reazione. Nel tempo ci 

aspettiamo un risparmio 

operativo tra il 50% e il 70% 

con l’automatizzazione di 

molte attività operative 

classiche.” 

Responsabile IT, compagnia 

aerea 
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economici di infrastruttura forniti tramite la virtualizzazione. 

Impacchettando il codice con le sue dipendenze e rimuovendo l’esigenza 

per le istanze e le librerie di supporto del proprio sistema operativo (OS), 

le organizzazioni possono usare meno infrastrutture o accomodare più 

istanze di un’applicazione su una determinata struttura hardware. Una 

delle società intervistate avrebbe riservato e acquistato il doppio o il triplo 

delle risorse hardware se avesse utilizzato il suo approccio di sviluppo 

legacy con applicazioni monolitiche e molte di queste macchine virtuali 

sarebbero state significativamente sottoutilizzate.  

Un caso di studio recente di Forrester, che include un sondaggio di 179 

decisori IT e di sviluppo, ha indicato che il 78% delle organizzazioni 

intervistate ha migliorato la propria efficienza nell’uso dei server 

attraverso i container, e un altro 78% ha ridotto i costi2.  

Per l’organizzazione composita, Forrester ipotizza che:  

› Ognuna delle applicazioni legacy e monolitiche dell’organizzazione 

fosse eseguita, in media, su otto macchine virtuali prima dell’adozione 

dei container, dei microservizi e di OpenShift Container Platform.  

› Dopo l’adozione di tecniche di sviluppo di applicazioni moderne 

apprese attraverso la formazione e la consulenza di Red Hat, 

l’organizzazione ha costruito da zeromicroservizi containerizzati 

eseguiti su un’infrastruttura significativamente più piccola. Il modello 

ipotizza prudenzialmente che ogni nuova applicazione fosse eseguita 

su quattro macchine virtuali. Forrester ha appreso che diverse 

organizzazioni hanno visto riduzioni ancora maggiori nella propria 

infrastruttura.  

› Il costo medio di una macchina virtuale usata per questo studio era di 650 $.  

Per tener conto della variabilità nei risparmi esatti di infrastruttura nelle organizzazioni intervistate, 

Forrester ha regolato questo vantaggio del 5% in meno, portando a un totale rettificato di rischio su tre 

anni del VA di 154.000 $. 

 

Flessibilità  

Il valore della flessibilità è chiaramente unico per ogni cliente e la misura 

del suo valore varia da organizzazione a organizzazione. Ci sono diversi 

scenari nei quali un cliente può scegliere di sfruttare il programma di 

consulenza per l’adozione dei container e Open Innovation Labs di Red 

Risparmio di efficienza nell’utilizzo dell’infrastruttura: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

D1 Numero totale di applicazioni modernizzate e in 
produzione 

  7 24 48 

D2 Numero medio di VM per app prima di Red Hat   8 8 8 

D3 Numero medio di VM per app dopo Red Hat   4 4 4 

D4 Numero di VM eliminate o evitate   D1*(D2-D3) 28 96 192 

D5 Prezzo per VM Intervista 650 $  650 $  650 $  

Dt Risparmio di efficienza nell’utilizzo 
dell’infrastruttura 

D4*D5 18.200 $  62.400 $  124.800 $  

 

Adeguamento al rischio ↓5%       

Dtr Risparmio di efficienza nell’utilizzo 
dell’infrastruttura (ponderato per rischio) 

  17.290 $  59.280 $  118.560 $  

 

“I cluster OpenShift sono molto 

più efficienti di quello che 

usavamo prima. Con il nostro 

sistema legacy ci servivano 

molti più server, la maggior 

parte dei quali era 

sottoutilizzata.”  

Product manager, 

information technology 
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La flessibilità, come definita dal TEI, 
rappresenta un investimento in 
capacità o abilità aggiuntive che 
potrebbero essere trasformate in un 
vantaggio commerciale per un futuro 
investimento aggiuntivo. Questo offre a 
un’organizzazione il “diritto” o la 
capacità di intraprendere future 
iniziative senza l’obbligo di farlo. 

Hat e poi realizzare ulteriori usi e opportunità commerciali inclusi:  

› La costruzione o il refactoring di un maggior numero di 

applicazioni usando OpenShift Container Platform. Gli intervistati 

hanno dichiarato di avere inizialmente costruito solo il 10% delle nuove 

applicazioni ogni anno con i container. Tuttavia, man mano che gli 

organizzatori aumentano il proprio livello di comfort e la conoscenza 

della tecnologia, la percentuale di nuove applicazioni costruite con i 

container aumenta. Allo stesso modo, molte organizzazioni hanno 

aumentato gradualmente il numero di applicazioni legacy 

modernizzate usando container con ogni anno di esperienza.  

› Creazione di nuove applicazioni o funzionalità. Il minor tempo di 

inattività e quello speso effettuando test di penetrazione e 

configurando ambienti, permette di usare più tempo sviluppando nuove 

applicazioni o implementando funzionalità innovative che migliorano le 

applicazioni esistenti. Il risultato potrebbe essere meno bug, 

un’esperienza cliente migliore o nuove opportunità di guadagno.  

La flessibilità può essere quantificata anche quando valutata come parte di un progetto specifico. 
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La tabella sopra mostra il totale di tutti 
i costi nelle aree elencate di seguito, 
così come i valori attuali (VA) scontati 
del 10%. In tre anni, l’organizzazione 
composita prevede i costi totali 
ponderati sul rischio di essere pari a 
un VA di quasi 4,6 milioni di dollari. 

Analisi dei costi 

DATI DEI COSTI QUANTIFICATI COME APPLICATI AL COMPOSITO 

 

Corrispettivi Red Hat 

Gli intervistati hanno pagato i servizi professionali di Red Hat per la 

consulenza nell’adozione dei container e la formazione su Open 

Innovation Labs. Inoltre, per implementare le tecniche di sviluppo delle 

applicazioni moderne apprese tramite questi servizi, ogni organizzazione 

ha sostenuto spese di iscrizione alla piattaforma container OpenShift. La 

tariffa Red Hat copre:  

› Spesa di iscrizione annuale ricorrente per l’assistenza Red Hat 

OpenShift Container Platform.  

› Quota una tantum per l’assistenza professionale Red Hat, per 

integrare e implementare OpenShift Container Platform nella più ampia 

suite di sistemi OpenShift Container Platform.  

› Quote una tantum per partecipare alle due sessioni di Red Hat Open 

Innovation Labs. 

› Diversi incontri per l’adozione dei container che hanno aiutato 

l’organizzazione a diffondere le competenze di sviluppo di applicazioni 

moderne e aumentare il personale presente su diverse iniziative di 

sviluppo delle applicazioni attive.  

Le quote usate nel modello di Forrester rappresentano l’estremità superiore della scala riportata, per questo 

Forrester non ha apportato una ponderazione di rischio al modello. Le spese effettive sostenute variano in base ai 

seguenti fattori: 

› Numero di sviluppatori e dipendenti IT che usano OpenShift Container 

Platform. 

› Dimensioni e complessità dell’infrastruttura esistente 

nell’organizzazione.  

› La decisione dell’organizzazione di partecipare ai Red Hat Open 

Innovation Labs.  

Il costo complessivo di Red Hat ammontano a un totale di VA pari a 1,9 milioni di dollari per 3 anni.  

Costi totali 

RIF. COSTO INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 TOTALE 
VALORE 
ATTUALE 

Etr Corrispettivi Red Hat 0 $  1.496.970 $  350.000 $  350.000 $  2.196.970 $  1.913.098 $  

Ftr 
Costi di 
implementazione di 
OpenShift 

355.722 $  0 $  0 $  0 $  355.722 $  355.722 $  

Gtr 
Costi opportunità della 
formazione  

38.555 $  0 $  46.266 $  69.399 $  154.220 $  128.932 $  

Htr 
Costi amministrativi e 
operativi continui 

0 $  712.800 $  891.000 $  1.069.200 $  2.673.000 $  2.187.669 $  

 Costi totali (ponderati 
per rischio) 

394.277 $  2.209.770 $  1.287.266 $  1.488.599 $  5.379.912 $  4.585.421 $  
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Il rischio di implementazione è il 
rischio che un investimento proposto 
possa deviare dall’originale o dai 
requisiti previsti, risultando in costi 
maggiori di quelli previsti. Maggiore è 
l’incertezza, più ampia è la gamma 
potenziale di risultati per le stime dei 
costi.  

 

Costi di implementazione di OpenShift Container 
Platform  

Per implementare OpenShift Container Platform in produzione, le organizzazioni hanno sostenuto investimenti in 

infrastruttura e dedicato diverse risorse interne per assistere all’implementazione. Mentre il completamento 

dell’implementazione iniziale ha generalmente richiesto diversi mesi, le organizzazioni hanno spesso continuato 

a lavorare diligentemente per migliorare le proprie strategie di utilizzo della piattaforma di container.    

Per l’organizzazione composita, Forrester stima che la durata totale 

dell’implementazione abbia richiesto sei mesi con tre risorse tra 

ingegneri e sviluppatori che hanno dedicato il 100% del proprio tempo a 

utilizzare OpenShift Container Platform come parte di una verifica 

concettuale e poi implementarlo in produzione. 

Forrester ha usato i seguenti dati per creare un modello dei costi di 

implementazione: 

› I costi di hardware hanno incluso 25.000 $ di infrastrutture, ambiente e 

sviluppo aggiuntivi e 25.000 $ di infrastruttura ambientale di 

produzione aggiuntivi. 

› L’organizzazione composita ha dedicato tre FTE interni tra ingegneri e 

sviluppatori in un periodo di sei mesi a un compenso misto medio 

mensile della manodopera di 15.188 $, portando a costi di 

manodopera interni di 273.000 $.  

I seguenti fattori possono influenzare le tempistiche e i costi di 

implementazione effettivi di OpenShift Container Platform sostenuti dalle 

altre organizzazioni.  

› La disponibilità di risorse interne e/o le ulteriori esigenze di 

outsourcing. 

› La variabilità del compenso per impiegato pagato a ingegneri e 

sviluppatori.  

› Dimensioni e complessità dell’infrastruttura esistente 

nell’organizzazione.  

Per tenere conto di queste incertezze, Forrester ha aumentato questo 

costo del 10%, portando a un VA totale sui tre anni ponderato sul rischio 

di 356.000 $. 

Corrispettivi Red Hat: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

Et Corrispettivi Red Hat     1.496.970 $  350.000 $  350.000 $  

 

Sei mesi 

Durata totale 

dell’implementazione 
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Costi opportunità della formazione 

Oltre alla formazione fornita da Red Hat, le organizzazioni credevano 

che fosse necessario permettere ai propri sviluppatori di passare diversi 

giorni a imparare come usare OpenShift Container Platform. Grazie al 

trasferimento di conoscenza accelerato reso possibile dal programma di 

adozione di container di Red Hat e Open Innovation Labs, 

l’organizzazione composita può formare completamente i suoi 

sviluppatori e il personale IT per essere pronta entro cinque giorni 

dall’integrazione dei sistemi. L’organizzazione composita ha formato 10 

Full Time Equivalent (FTE) su come usare la piattaforma Red Hat 

OpenShift Container Platform nel corso dell’anno 1 dell’analisi dopo due 

sessioni di formazione su Open Innovation Labs riuscite. Negli anni 

seguenti, la durata della formazione è diminuita a tre giorni con 

l’aumentare della sofisticazione dei processi interni dell’organizzazione e 

lo sviluppo di una base di conoscenza sull’uso dei container. Un 

intervistato ha raccontato: “Abbiamo iniziato a tenere laboratori per nuovi 

sviluppatori dove rivediamo il processo, i key learnings e gli errori 

frequenti come esercizio di onboarding.”  

Forrester ha usato i seguenti dati per creare il modelli  dei costi di formazione:  

› Il periodo di formazione iniziale consisteva di 10 DevOps e ETP IT in 

sessioni formative interne per cinque giorni consecutivi con compenso 

giornaliero per salario di 701 $, portando a costi formativi totali di 

35.000 $ prima dell’anno 1.  

› Altri 10 DevOps e FTE IT sono stati aggiunti da formare all’inizio di 

ogni anno consecutivo man mano che l’organizzazione ha costruito 

una porzione maggiore del suo portafoglio di app usando container, 

microservizi e DevOps. In quanto tale, l’organizzazione ha formato 20 

FTE il secondo anno e 30 il terzo. La durata della formazione nell’anno 

2 e 3 è diminuita da cinque giorni a tre giorni man mano che 

l’organizzazione è diventata più esperta con l’uso di container. I costi 

formativi risultanti nell’anno 2 e 3 sono rispettivamente di 42.000 $ e 

63.000 $.  

I seguenti fattori possono influenzare le tempistiche e i costi di 

formazione effettivi di OpenShift Container Platform sostenuti dalle altre 

organizzazioni.  

Costi di implementazione di OpenShift: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

F1 
Hardware aggiuntivo di supporto a 
OpenShift  

  50.000 $        

F2 
Numero di ingegneri e sviluppatori 
coinvolti nell’implementazione 

  3       

F3 Durata dell’implementazione (mesi)   6       

F4 
Quota mensile per 
ingegnere/sviluppatore 

  15.188 $        

Ft 
Costi di implementazione di 
OpenShift 

F1+(F2*F3*F4) 323.384 $  0 $  0 $  0 $  

  Adeguamento al rischio ↑10%        

Ftr 
Costi di implementazione di 
OpenShift (ponderati sul rischio) 

  355.722 $  0 $  0 $  0 $  

 

“Abbiamo iniziato a tenere 

laboratori per nuovi 

sviluppatori dove rivediamo il 

processo, gli apprendimenti 

principali e qualsiasi insidia 

come esercizio di onboarding.” 

Chief information officer, 

servizi finanziari 
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› Il numero di FTE che devono essere formati. 

› La variabilità del compenso per la manodopera dei dipendenti formati.  

Per tenere conto di queste incertezze, Forrester ha aumentato questo costo del 10%, portando a un VA 

totale sui tre anni ponderato sul rischio di 129.000 $.  

 

Costi amministrativi e operativi ricorrenti  

Manutenzione attiva, configurazione e gestione di OpenShift Container Platform sono attività ricorrenti che 

richiedono che le organizzazioni assegnino un team centrale di professionisti delle operazioni IT solamente 

per gestire la piattaforma. Alcune organizzazioni hanno usato esclusivamente risorse interne per la 

manutenzione ricorrente e l’amministrazione, mentre altre organizzazioni si sono rivolte a fornitori esterni. 

Diverse organizzazioni hanno usato una combinazione di risorse interne ed esterne per ottemperare alle 

funzioni operative definite in modo più rigido. 

Nel creare il modello delle operazioni e dei costi amministrativi, Forrester ha ipotizzato che l’organizzazione 

composita commissionasse un team operativo IT con sei FTE che spendessero il 100% del tempo 

eseguendo cluster OpenShift Container Platform con un salario completo d 162.000 $ per dipendente 

all’anno.  

La gestione continuativa di OpenShift Container Platform, la manutenzione e i costi amministrativi variano a 

seconda della strategia di piattaforma container e dalla decisione di usare risorse interne o in outsourcing. 

Per tenere conto di queste incertezze, Forrester ha aumentato questo costo del 10%, portando a un VA 

totale sui tre anni ponderato sul rischio di 2,2 milioni di dollari.  

 

Costi opportunità della formazione: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

G1 
Numero di DevOps e ETP IT 
coinvolti nella formazione 

  10  20 30 

G2 Durata della formazione (giorni)   5  3 3 

G3 
Quota giornaliera IT/DevOps 
(intero) 

  701 $   701 $  701 $  

Gt Costi opportunità della formazione G1*G2*G3 35.050 $  0 $  42.060 $  63.090 $  

  Adeguamento al rischio ↑10%     

Gtr 
Costo opportunità della formazione 
(ponderato sul rischio) 

  38.555 $  0 $  46.266 $  69.399 $  

 

Costi amministrativi e operativi continui: Tabella dei calcoli 

RIF. METRICA CALC. INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

H1 
Numero di FTE che eseguono 
cluster OpenShift 

    4 5 6 

H2 Compenso totale per operazioni IT      162.000 $  162.000 $  162.000 $  

Ht 
Costi amministrativi e operativi 
continui 

H1*H2   648.000 $  810.000 $  972.000 $  

  Adeguamento al rischio ↑10%        

Htr 
Costi amministrativi e operativi 
continui (ponderati sul rischio) 

  0 $  712.800 $  891.000 $  1.069.200 $  
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I risultati finanziari calcolati nelle 
sezioni Costi e Benefici possono 
essere usati per determinare ROI, 
VAN e periodo di recupero 
dell’investimento dell’organizzazione 
composita. Forrester ipotizza un tasso 
di attualizzazione del 10% per questa 
analisi.  

Riepilogo finanziario  

METRICHE DI TRE ANNI PONDERATE SUL RISCHIO E CONSOLIDATE 

Tabella del flusso di cassa (ponderato sul rischio) 

 
 
 

 

 -$4.0 M

 -$2.0 M

$2.0 M

$4.0 M

$6.0 M

$8.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Flusso 
di 

cassa

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

 
Questi valori di ROI, VAN 

e periodo di recupero 

sono determinati 

applicando fattori 

ponderati sul rischio ai 

risultati non ponderati in 

ogni sezione Costo e 

Vantaggio. 

Tabella di flusso di cassa (ponderato sul rischio)  

  INIZIALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 TOTALE 
VALORE 
ATTUALE  

Costi totali (394.277 $) 
(2.209.770 
$) 

(1.287.266 $) (1.488.599 $) (5.379.912 $) (4.585.421 $) 
 

Vantaggi totali 0 $  1.467.745 $  4.239.107 $  7.001.530 $  12.708.382 $  10.098.061 $  
 

Vantaggi netti (394.277 $) (742.025 $) (2.951.841 $)  (5.512.931 $)  (7.328.469 $)  (5.512.640 $)  
 

ROI      120% 
 

Periodo di recupero      17 mesi 
 

        

 

Costi totali 
 

Vantaggi totali 
 

Vantaggi netti cumulativi 

8 M $ 

Iniziale         Anno 1        Anno 2         Anno 3 

6 M $ 

4 M $ 

2 M $ 

-2 M $ 

-4 M $ 
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L’impatto economico totale del programma di 

consulenza per l’adozione dei container di Red Hat 

Consulting e Red Hat Open Innovation Labs: 

Panoramica 

Le seguenti informazioni sono fornite da Red Hat. Forrester non ha convalidato le asserzioni e non promuove 

Red Hat e le sue offerte. 

 

Il programma di consulenza per l’adozione dei container di Red Hat Consulting 
Il programma di consulenza per l’adozione dei container di Red Hat Consulting mette le organizzazioni sulla strada di 
modernizzare la fornitura di applicazioni attraverso l’uso efficiente dei container e tecnologie di orchestrazione dei 
container. Con l’enfasi sul miglioramento continuo dell’infrastruttura della piattaforma, l’automazione 
dell’implementazione e le iniziative di sviluppo delle applicazioni, il programma di consulenza per l’adozione dei 
container aiuta le organizzazioni a spendere meno tempo a “tappare falle” e su lavoro manuale IT e più tempo 
scoprendo e fornendo valore all’azienda. 
 
Red Hat Open Innovation Labs 
Red Hat Open Innovation Labs è un impegno di consulenza immersivo totalizzante dove gli esperti di Red Hat 
lavorano personalmente con team di clienti per sviluppare velocemente nuove applicazioni o modernizzare quelle 
esistenti. Red Hat Open Innovation Labs mette insieme uno stack di tecnologia, processi e cultura open source per 
aiutare i clienti a imparare a costruire applicazioni con il metodo Red Hat e fornire innovazione commerciale 
all’organizzazione. 
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Allegato A: Impatto economico totale 

L’impatto economico totale è un metodo sviluppato da Forrester 

Research che potenzia i processi decisionali tecnologici di una società e 

assiste i fornitori nella comunicazione della proposta di valore dei loro 

prodotti e servizi ai clienti. La metodologia TEI aiuta le società a 

dimostrare, giustificare e realizzare il valore tangibile delle iniziative IT 

sia al senior management che ad altri importanti stakeholder aziendali.  

 

Approccio dell’impatto economico totale 
 
 

I vantaggi rappresentano il valore che il prodotto offre 

all’azienda. La metodologia TEI (Total Economic Impact) dà 

uguale importanza al peso di vantaggi e costi, consentendo 

un esame completo degli effetti della tecnologia su tutta 

l’organizzazione. 

 

I costi prendono in considerazione tutte le spese necessarie 

a garantire il valore proposto o i vantaggi del prodotto. La 

categoria dei costi entro TEI cattura i costi incrementali 

relativi all’ambiente esistente per i costi continui associati alla 

soluzione  

 

 

La flessibilità rappresenta il valore strategico che può 

essere ottenuto per futuri ulteriori investimenti, oltre a quelli 

già effettuati. La capacità di catturare questo vantaggio ha un 

VA che può essere stimato. 

 

I rischi misurano l’incertezza delle stime di vantaggi e costi 

considerate: 1) la probabilità che le stimate combaceranno 

con le proiezioni originali e 2) la probabilità che le stime 

verranno tracciate nel tempo. I fattori di rischio TEI si basano 

sulla “distribuzione triangolare”.  

 

 
 

La colonna dell’investimento iniziale contiene i costi sostenuti all’“Ora 0” o 

all’inizio dell’anno 1 che non sono stati attualizzati. Tutti gli altri flussi di cassa 

sono attualizzati usando il tasso di attualizzazione alla fine dell’anno. I calcoli del 

VA vengono effettuati per ogni stima di costo totale e vantaggio. I calcoli del 

VAN nelle tabelle del riepilogo sono la somma dell’investimento iniziale e i flussi 

di cassa attualizzati di ogni anno. I calcoli delle somme e del valore attuale di 

Vantaggi totali, costi totali e flussi di cassa potrebbero non equivalere 

esattamente a causa degli arrotondamenti.  

 
 
 

 
 
Valore attuale (VA) 
 

Il valore attuale o 
corrente delle stime di costi 
(scontati) e vantaggi concesse a un 
tasso di interesse (tasso di 
attualizzazione). Il VA di costi e 
vantaggi rifornisce il VAN dei flussi 
di cassa.  

 
 
Valore attuale netto 
(VAN) 

 
Il valore attuale o corrente delle dei 
futuri flussi di cassa netti (scontati) 
concessi a un tasso di interesse 
(tasso di attualizzazione). Un VAN 
positivo di progetto normalmente 
indica che l’investimento dovrebbe 
essere effettuato a meno che altri 
progetti abbiano VAN maggiori.  
 

 
Return on  
investment (ROI) 

 
Il ritorno previsto di un progetto in 
percentuale. Il ROI viene calcolato 
dividendo i vantaggi netti (vantaggi 
meno costi) per i costi.  
 

 
Tasso di 
attualizzazione 

 
Il tasso di attualizzazione usato 
nell’analisi dei flussi di cassa per 
tenere in considerazione il valore 
temporale del denaro. In genere, le 
organizzazioni usano tassi di 
attualizzazione tra l’8 e il 16%.  
 

 
Periodo di recupero 

 
Il punto di pareggio di 

un investimento. Questo è il 
momento in cui i vantaggi netti 
(vantaggi meno costi) diventano 
pari all’investimento o costo 
iniziale. 
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Allegato B: Note 

 

1 Fonte: “Monoliths Benefit From Both Containers And Microservizi”, Forrester Research, Inc., June 26, 2017. 
2 Fonte: “Accelerate Your Path To Innovation With Containers”, a commissioned study conducted by Forrester 

Consulting on behalf of Red Hat, March 2018. 

 

                                            
 


