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RIEPILOGO ESECUTIVO 
IDC ha svolto una ricerca che illustra valore e vantaggi per le 
organizzazioni che utilizzano Red Hat Ansible Automation per 
standardizzare e automatizzare processi IT e attività di configurazione nei 
loro ambienti. Per giungere alle sue conclusioni, IDC ha chiesto a diversi 
responsabili delle decisioni di raccontare la loro esperienza con Red Hat 
Ansible Automation. Durante la ricerca è emerso che le organizzazioni 
intervistate, applicando l’approccio incentrato sul software programmatico 
di Ansible Automation all’automazione dell’IT, stavano ottenendo 
vantaggi operativi oltre che in termini di produttività e agilità. Gli utenti di 
Ansible Automation hanno rilevato un aumento nell’agilità IT e DevOps, 
miglioramenti nei processi di standardizzazione e conformità, nonché una 
gestione più efficiente dei costi per infrastruttura e risorse cloud. 

Tutti i clienti Ansible Automation intervistati fanno affidamento su un 
qualche tipo di abbonamento a Red Hat per ottenere servizi di supporto, 
verifica e formazione. In base alle stime di IDC, gli utenti di Red Hat Ansible 
Automation intervistati hanno ottenuto vantaggi attualizzati su base annua 
pari a 1,17 milioni di dollari per organizzazione. Ecco alcune delle principali 
tipologie di valore aziendale ottenute:

»   Aumento della produttività operativa per l’IT in team infrastrutturali 
diversi, grazie alla standardizzazione e all’automazione di numerose 
attività di configurazione e processi operativi IT 

»   Implementazione più rapida di nuove risorse hardware, di rete e relative 
all’infrastruttura di storage 

»   Gestione del ciclo di vita delle applicazioni più efficiente e sicura 

»   Scalabilità e rapidità di sviluppo e implementazione delle applicazioni 
migliorate, grazie a tool-chain CI/CD completamente automatizzate che 
accelerano il time to market 

»   Prestazioni e disponibilità delle applicazioni migliorate grazie alla 
riduzione dei tempi di inattività imprevisti 
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Punti salienti 
del valore 
aziendale 
498%  
di aumento del ROI in cinque 
anni

5 mesi   
per il recupero 
dell’investimento

$ 1,13 milioni   
in fatturato annuo aggiuntivo

68%  
di incremento della 
produttività dei team 
dell’infrastruttura IT

68%  
di aumento della rapidità 
di implementazione delle 
nuove risorse di storage

41%  
di incremento dell’efficienza 
dei team di gestione 
dell’ambiente applicativo

135%  
di aumento delle app 
sviluppate ogni anno

25%  
di incremento dell’efficienza 
dei team di sicurezza IT

53%  
di riduzione dei tempi di 
inattività non pianificati


