Red Hat Services
Allinea le tue competenze ai
tuoi obiettivi.
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I nostri clienti

Dalla pianificazione all’adozione, fino
alla formazione e al supporto, Red Hat
ti aiuta a sfruttare al meglio il tuo
investimento tecnologico. Red Hat® ti
consente di ottimizzare il tuo
percorso di adozione e la tua
esperienza con i prodotti Red Hat.
Garantiamo il raggiungimento dei tuoi traguardi collaborando
con clienti e partner di tutto il mondo, per sostenerti durante il
tuo percorso secondo le tue esigenze. Il nostro approccio
basato sull’engagement ti fornisce l’esperienza necessaria a
potenziare le tue capacità attuali preparandoti al futuro. Red
Hat offre il necessario per l'adozione delle tecnologie
emergenti - dalla pianificazione alla formazione, fino alle
modalità di implementazione - unendo persone e metodi per
affrontare le sfide in ambito informatico e aziendale.
Adottare tecnologie open source
Red Hat Global Services ti accompagna lungo il percorso di
adozione delle tecnologie open source. Il nostro approccio
incrementale ti consente di tracciare preventivamente il
percorso strategico da compiere verso l’implementazione e
l’innovazione, come mostra il dettaglio sul Container Adoption
Journey illustrato in Figura 1. Ti offriamo anche programmi di
adozione per l’automazione, strumenti di virtualizzazione delle
funzioni di rete (Network Functions Virtualization, NFV) e
cloud ibrido.

Red Hat Services Journey: Container Adoption
Analisi
Comunicare il valore del percorso di
adozione e costruire la strategia per
identificare obiettivi e risultati misurabili.

Progetto pilota
Creare una piattaforma attuabile con
risorse minime e gestire un carico di
lavoro in produzione.

Preparazione
Creare un Adoption Core Team e
implementare processi di onboarding
ripetibili su una piattaforma potenziata.

Espansione
Pubblicare una piattaforma accessibile a tutti,
collaborando con team di sviluppatori che
operano come una comunità tramite approcci
basati su standard open.

Accelerazione
Consentire ai team un'implementazione rapida
del software attraverso servizi di onboarding e
integrazione self service con sistemi di gestione.

Ottimizzazione
Garantire la scalabilità di infrastrutture e
applicazioni per ottenere un cloud in grado di
alimentare un processo decisionale strategico.

Sostenibilità
Garantire un miglioramento continuo attraverso
cambiamenti culturali, di processo e tecnologici
che coinvolgano l'intera organizzazione.
Figura 1. Red Hat Services Journey: Container Adoption
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Ogni anno, un cliente Red Hat che si è
particolarmente distinto per i risultati
tecnologici raggiunti viene insignito
del premio “Innovator of the Year”.
Negli ultimi cinque anni, i vincitori del premio hanno utilizzato
il programma Red Hat Services per trasformare la propria
azienda. Servendosi di tecnologie open source mirate al
cambiamento, le organizzazioni dimostrano che l’utilizzo di
risorse open source condivise e l’attuazione di approcci
collaborativi consentono di raggiungere risultati importanti.
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Figura 2. Vincitori del premio Red Hat Innovator of the Year e clienti Red Hat Services

Perché scegliere Red Hat Consulting
Red Hat Consulting offre una panoramica complessiva della
maturità della tua organizzazione e delle esigenze di business e
tecnologiche, a sostegno delle tue priorità. Attraverso la nostra
gamma di prodotti, offriamo strumenti di engagement per far sì che
il tuo team possa ottenere consulenze tecniche al fine di
raggiungere obiettivi di business. In presenza di sfide di business
importanti, le soluzioni Red Hat Consulting sono adatte a risolvere
diverse problematiche tecniche o commerciali, in ambiti come lo
sviluppo di applicazioni, infrastrutture, gestione e automazione. Per
promuovere la trasformazione, Red Hat Consulting offre programmi
che allineano cultura organizzativa, processi e tecnologie.
La nostra metodologia ti aiuta a superare le sfide tramite una serie
di soluzioni complete. Le discovery session complementari
garantiscono l’allineamento ai risultati attesi delineando una
roadmap per offrirti le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Il
nostro modello di consulenza, in grado di promuovere la
trasmissione di conoscenze e la collaborazione pratica, consentirà al
tuo team di apprendere e acquisire i metodi e le competenze
necessari a raggiungere obiettivi a lungo termine.

Red Hat Consulting offre una serie di video con
visualizzazioni grafiche, tenuti da esperti Red Hat e rivolti
ad utenti con competenze tecniche. Gli argomenti
spaziano dalle discussioni sui prodotti ai principi della
progettazione, fino alle procedure consigliate in fatto di
distribuzione ed esecuzione
Visita la pagina red.ht/RHCVideos per consultare
l’elenco completo dei video.
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Figura 3. Portafoglio Red Hat Consulting

120% del Return On Investment (ROI)
triennale.¹ Le organizzazioni intervistate hanno
dichiarato utili pari a 10,1 milioni di dollari USD.1
1

I risultati sono riferiti a un’organizzazione composita e si basano sui clienti intervistati. Studio commissionato,
condotto da Forrester Consulting, “The Total Economic ImpactTM of Red Hat Container Adoption Program & Red Hat
Open Innovation Labs”, giugno 2018. redhat.com/it/resources/consulting-forrester-total-economic-impact-study

Red Hat Open Innovation Labs riunisce esperienze e percorsi di
engagement fondati sul lavoro delle community per aiutare individui, team
e organizzazioni ad accelerare il valore del business. I tuoi tecnici ed esperti
delle strategie di business lavoreranno fianco a fianco con i consulenti Red
Hat per mettere in pratica i principi di leadership open source maturati
dall’azienda nei suoi 25 anni di attività, garantendo un impatto positivo sul
modo di operare della tua azienda.
Persone e strumenti trasformano le idee in innovazione
Red Hat Open Innovation Labs utilizza le pratiche adottate dall’Open
Practice Library, una community open source, allo scopo di aiutare i clienti
ad accelerare e implementare una strategia di lavoro moderna. Tali pratiche
attingono a una cultura e a un’eredità open source per porre l’accento su
principi quali collaborazione, trasparenza, senso di comunità, adattabilità e
inclusività. Queste tre fasi chiave determineranno un percorso di
engagement vincente e un impatto positivo sugli obiettivi di business:
1

Discovery: definizione degli obiettivi.

2

Analisi delle soluzioni: identificazione del percorso da seguire.

3

Test: messa a punto delle soluzioni.
Individuazione di punti di forza e lacune.

Discovery

Test

Analisi soluzioni | Base

Figura 4. Fasi del processo di engagement
dei clienti Red Hat Open Innovation Labs*

* Concesso in licenza da Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International
License.

openpracticelibrary.com
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DevOps Culture and Practice Enablement
Con DevOps Culture and Practice Enablement (DO500)
parteciperai a una full immersion di un’intera settimana nella
cultura DevOps, scoprendo le pratiche di sviluppo del software e le
architetture alla base di uno sviluppo applicativo moderno.

Laboratori full immersion Open
Innovation Labs
Un laboratorio full immersion Red Hat Open Innovation Labs è
un’iniziativa della durata di 4-12 settimane durante le quali
addetti all'architettura di rete, progettisti, ingegneri del software
e responsabili del programma di engagement di Red Hat
lavorano fianco a fianco con un team di clienti formato da 3-6
persone per creare insieme soluzioni digitali.

Open transformation: scalabilità a portata
di mano
Open transformation è un programma enterprise che mira alla
scalabilità dell’adozione di tecnologie e del modello Red Hat.

Red Hat Services e Red Hat Support
Il programma Red Hat Services lavora direttamente con i team di
engineering e assistenza Red Hat per offrire soluzioni basate sull’utilizzo
dei prodotti Red Hat. Grazie all'approccio di tipo aperto e collaborativo di
Red Hat Support, potrai avvalerti dell’esperienza dei nostri ingegneri,
scoprire le novità sui prodotti recenti e fare riferimento alle nostre
procedure consigliate.
Technical Account Management
I servizi Red Hat Technical Account Management ti aiutano ad aumentare
la produttività, l’efficienza e la sicurezza con i prodotti Red Hat. I nostri
specialisti sono altamente specializzati e collaborano con i clienti allo
scopo di ottimizzare distribuzioni, risolvere rapidamente problemi ed
elaborare piani strategici per il futuro. I Red Hat Technical Account
Manager sono consulenti che utilizzano le proprie conoscenze tecniche
approfondite e la propria comprensione dell’ambiente per aiutarti a
raggiungere i tuoi obiettivi, crescere e garantire un’esperienza di prodotto
più stabile e sicura.

Grazie ai Red Hat Technical Account
Manager, i clienti hanno ottenuto un
ROI triennale del 432%.2

2

Whitepaper IDC, finanziato da Red Hat, “The Business Value of Red Hat
Technical Account Management Services”, giugno 2019.
https://www.redhat.com/it/resources/idc-business-value-red-hat-technical-account-management
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vantaggi del programma Red Hat Training and Certification
Ottimizza le competenze del tuo team e l’impatto degli investimenti
tecnologici della tua organizzazione con il programma Red Hat Training
and Certification. Grazie a una serie di opzioni di formazione flessibili,
contenuti prescrittivi e la convalida di abilità tramite pratici esami di
certificazione, il programma Red Hat ti aiuta a sviluppare e a creare le
competenze necessarie per raggiungere i tuoi traguardi con le tecnologie
Red Hat. Scarica i contenuti relativi alle versioni dei prodotti più recenti,
sviluppate dai professionisti Red Hat che utilizzano e implementano
quotidianamente il software per le aziende di tutto il mondo.

I percorsi di formazione Red Hat offrono un
ROI del 389%, aiutando le organizzazioni a
migliorare l’efficienza operativa, innovarsi e
risolvere problemi più rapidamente.3
3

IDC InfoBrief, finanziato da Red Hat, “Maximize the Value of Red Hat Solutions”, giugno 2018.
redhat.com/it/resources/training-certification-idc-infobrief

Modalità formative
Red Hat offre programmi di formazione adatti a tutti gli stili di apprendimento.
Potrai scegliere di partecipare a un corso in aula oppure in modalità online, a
seconda dello stile di apprendimento più adatto alle tue esigenze.
Red Hat Learning Subscription
Permette di accedere a tutti i corsi video e online di Red
Hat e offre esercitazioni e opzioni aggiuntive, tra cui
sessioni specifiche in cui porre domande all’istruttore,
esami e molto altro.
Formazione in aula
Corsi interattivi con istruttore, disponibili in tutto il
mondo, in un ambiente accogliente e professionale.
Formazione virtuale
Corsi interattivi live con istruttore, accessibili via Internet,
con le stesse esercitazioni pratiche offerte nei tradizionali
corsi di formazione in aula.
Formazione online
Un’esperienza di formazione autonoma online basata su
HTML5, disponibile per tutti i corsi e in più lingue.
Formazione in sede
Formazione privata per l’intero team o reparto, disponibile
presso la sede dell’azienda, in un centro di formazione
oppure online.

Videocorsi
Formazione video per i nostri corsi più richiesti, tenuti dai
nostri istruttori più esperti e accessibili in streaming dal
portatile o da altri dispositivi personali.
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Per raggiungere obiettivi con le tecnologie, dovrai avvalerti di un team
competente e di una soluzione di apprendimento veloce, efficace e
comprovata. Red Hat Learning Subscription offre un accesso semplice e
su richiesta alle tecnologie di apprendimento rapido Red Hat. Sono
disponibili due tipi di sottoscrizione, ciascuno con tre livelli di servizio:
1

Red Hat Learning Subscription
Sottoscrizioni della durata di un anno con l’obiettivo di creare le
competenze e le conoscenze richieste da un mercato tecnologico in
costante crescita. Puoi scegliere tra la formazione online e le
videolezioni: entrambi i formati offrono contenuti studiati per
prepararti agli esami di certificazione.

2

Red Hat Learning Subscription Enterprise
Un sistema conveniente e flessibile per garantire al tuo team le
competenze richieste. La soluzione, personalizzata per le
organizzazioni che intendono formare molti utenti sulle tecnologie
Red Hat, consente a un elevato numero di dipendenti di acquisire
competenze a una frazione del costo delle singole sottoscrizioni.
BASIC

STANDARD

DEVELOPER

Include i contenuti del
livello Basic, più:

Corsi specifici per
sviluppatori

Accesso anticipato

Seminari tenuti da
esperti

Laboratori pratici

Video con istruttore

Esami di certificazione

Accesso anticipato

Ebook dei corsi

Istruttore in orario
lavorativo

Esami di certificazione

Laboratori pratici

Ebook dei corsi

Richiedi una prova gratuita di sette giorni alla pagina
red.ht/rhls-free.
Figura 6. Livelli di servizio disponibili con i tipi di sottoscrizioni Red Hat Learning Subscription

Red Hat Services aiuta i suoi partner a far crescere le proprie
competenze
Red Hat Services offre formazione e abilitazione ai partner Red Hat per
aiutarli a diventare esperti di prodotti e soluzioni Red Hat attraverso il
programma Red Hat Online Partner Enablement Network (OPEN). Red Hat
OPEN, fornito tramite Red Hat Partner Connect, è disponibile per i partner
Red Hat di tutte le aree geografiche e in modalità on demand. Comprende:
Contenuti formativi per le varie figure professionali
(venditori, ingegneri di vendita e specialisti della
distribuzione). Red Hat OPEN aiuta i partner ad
acquisire più facilmente informazioni importanti per i
propri team e clienti.
Percorsi di apprendimento che aiutano i partner ad
acquisire accreditamenti. Questi strumenti, rivolti sia a
individui che a partner, convalidano le capacità e
potenziano la fiducia dei clienti garantendo una
maggiore differenziazione e redditività.
Accesso a Red Hat Product Demo System (disponibile
per partner Advanced e Premier), un sistema che offre
dimostrazioni preconfigurate per le linee di prodotti
Red Hat e aiuta i partner ad acquisire esperienza nella
dimostrazione di prodotti e soluzioni.

In tutto il mondo sono presenti oltre 60.000 partner accreditati, in
grado di offrire contenuti in otto diverse lingue. Scopri di più sui
vantaggi offerti dal programma partner alla pagina
redhat.com/open.
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“

Red Hat Professional Services Partner Program
Red Hat Professional Services Partner Program è un programma
accessibile su invito che aiuta i nostri distributori strategici a
creare e sviluppare competenze nell'ambito dei servizi.
Il programma offre ai partecipanti accesso prioritario alle
richieste di reperimento delle risorse Red Hat, formazione
specializzata su soluzioni open source emergenti e accesso a
progetti e opportunità Red Hat Consulting. I partner che
partecipano al Red Hat Professional Services Partner Program
potranno distinguersi utilizzando un logo esclusivo.

Le testimonianze dei
nostri clienti e partner
“ Ho utilizzato Red Hat Learning Subscription per sviluppare
le mie abilità e conoscenze con opportunità di formazione e
certificazione del valore inestimabile. Più imparavo, più mi
appassionavo alle tecnologie Red Hat e da allora ho
continuato ad acquisire certificazioni”.4
Jason Hiatt | Lead Infrastructure Developer (RHCE®, RHCSA®), Onemain Financial
2019 Red Hat Certified Professional of the Year

“ Abbiamo riscontrato un supporto davvero esemplare da
parte di Red Hat. Offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Red Hat è il nostro nuovo punto di forza. La nostra
azienda non potrebbe funzionare senza Red Hat”.5
Ashishkumar Chauhan | CEO, BSE

“ Il programma Red Hat OPEN è stato pensato per consentire
ai partner di offrire ai clienti la migliore esperienza
possibile utilizzando soluzioni Red Hat. A questo scopo, Red
Hat offre un eccellente programma di formazione che si
estende ai nostri team commerciali, di marketing, nonché di
solution engineering”.6
Farhan Hussain | General Manager, Levvel

4

Pagina web Red Hat Certification, redhat.com/it/services/certification/rhcp/success-stories

5

Caso cliente Red Hat, “BSE builds world’s fastest trading system with Red Hat.” redhat.com/it/resources/bse-case-study

6

Video Red Hat, “Red Hat & Levvel: Collaboration for the future.”
https://www.redhat.com/it/about/videos/red-hat-levvel-collaboration-for-the-future
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Inizia subito.
Contattaci.
Richiedi una discovery session
red.ht/discoverysessionrequest
Richiedi la prova gratuita Red Hat
Learning Subscription
red.ht/rhls-free
Vuoi sapere di più su Red Hat Services?
Visita la pagina redhat.com/services

Copyright © 2020 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux e il logo Red Hat 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.

