
Automatizza i processi 
SAP

I processi manuali possono 
dare luogo a prestazioni 

scadenti, potenziale downtime 
e maggiori rischi per la 

sicurezza per il tuo ambiente 
SAP. Red Hat Ansible 

Automation Platform ti aiuta a 
semplificare le operazioni nei 

tuoi ambienti SAP e IT.

Le organizzazioni che utilizzano 
Red Hat Ansible Automation 

Platform riscontrano:

il 68% 
di aumento di produttività 

nei team di gestione 
dell'infrastruttura.2

il 41% 
di aumento di efficienza nei 

team di gestione dell'ambiente 
applicativo.2

il 31% 
di aumento di produttività nei 

team di gestione della rete.2

Le attività aziendali dipendono dal tuo ambiente SAP

La tua organizzazione dipende dall'ambiente SAP® per le operazioni aziendali critiche. La gestione manuale 
di questo ambiente in un mondo digitale e basato sul cloud può richiedere molto tempo ed essere soggetta a 
errori, dando luogo a prestazioni scadenti, potenziale downtime e maggiori rischi per la sicurezza.

L'automazione IT può aiutarti a semplificare le attività ripetitive di gestione dell'ambiente SAP per aumentare 
velocità, coerenza e affidabilità. Attraverso l'automazione, puoi liberare tempo e risorse per l'innovazione e 
creare più valore per la tua organizzazione. Il 43% dei membri della SAPinsider Community prevede di utilizzare 
l'automazione per aumentare la capacità dei dipendenti di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto.1

Red Hat® Ansible® Automation Platform ti consente di automatizzare i processi SAP in modo che il personale 
possa concentrarsi sullo sviluppo e sull'innovazione per offrire un vantaggio competitivo.

Semplifica i processi SAP con Red Hat Ansible Automation Platform

Il 58% dei membri della SAPinsider Community prevede di integrare le funzionalità di automazione nelle 
applicazioni sia SAP che non SAP.1 Red Hat Ansible Automation Platform offre una solida base per creare 
e gestire i servizi di automazione su vasta scala, fornendo tutti gli strumenti e le funzionalità necessari per 
semplificare i processi dell'ambiente SAP S/4HANA® e per automatizzare l'infrastruttura IT e le operazioni per 
la sicurezza secondo le tue tempistiche. La piattaforma offre un linguaggio semplice, a cui si aggiungono un 
ambiente di esecuzione componibile e funzionalità di condivisione e collaborazione incentrate sulla sicurezza. 
La soluzione Red Hat Ansible Automation Platform può essere utilizzata da team che operano in domini 
diversi, per creare, adattare ed eseguire il deployment dell'automazione nell'intera organizzazione.

Red Hat Ansible Automation Platform è un singolo framework che consente di automatizzare tutti gli aspetti 
dell'infrastruttura IT e SAP, dai server ai dispositivi di rete, fino ai sistemi operativi, alle applicazioni e alla 
sicurezza. Grazie ai moduli, si connette con un linguaggio comune agli strumenti e ai processi esistenti. Red 
Hat Ansible Automation Platform fornisce anche ruoli specifici per SAP che puoi integrare nei playbook 
di automazione e utilizzare negli scenari di migrazione. L'architettura agentless ti permette di introdurre 
facilmente l'automazione nella tua infrastruttura esistente. Inoltre, Red Hat Ansible Automation Platform offre 
strumenti che consentono di ottimizzare i contenuti e l'utilizzo dell'automazione.

Red Hat Ansible Automation Platform offre molti vantaggi per le operazioni IT e SAP.

Velocizza le operazioni dell'infrastruttura

L'automazione delle operazioni con Red Hat Ansible Automation Platform consente di semplificare le 
attività di gestione IT sia SAP che non SAP. Di conseguenza, le organizzazioni che utilizzano Red Hat Ansible 
Automation Platform riscontrano un aumento della velocità con cui vengono eseguite le attività di gestione 
delle modifiche, applicazione di patch e provisioning, rispettivamente del 44%, 41% e 40%.2 

Automatizza le singole attività - così come interi flussi di lavoro - per ridurre il tempo dedicato al lavoro 
manuale, fornire risorse più velocemente e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e dei fornitori. 
Crea processi prevedibili e ripetibili per la gestione delle configurazioni su sistemi SAP e non SAP per 
migliorare la coerenza. 

 1 SAPinsider. “Integrating Process Automation and SAP S/4HANA ,” giugno 2020.

 2 White paper IDC, sponsorizzato da Red Hat. "Red Hat Ansible Automation Improves IT Agility and Time to Market,” 
giugno 2019. Documento n. US45090419.
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Accelera lo sviluppo delle applicazioni

Red Hat Ansible Automation Platform fornisce gli strumenti necessari per adottare metodi di sviluppo 
moderni, accelerando il time to market per nuove applicazioni e funzionalità. Ciò consente alle organizzazioni 
che utilizzano Red Hat Ansible Automation Platform di sviluppare il 75% in più di nuove funzionalità e il 135% in 
più di applicazioni all'anno.2 

Crea attività di sviluppo e distribuzione automatizzate e basate su DevOps per velocizzare l'integrazione, 
le prove di concetto, i test e i passaggi di consegna tra i team. Fornisci funzionalità self-service che 
automatizzano il provisioning di ambienti e risorse preapprovati per ridurre i tempi di attesa per gli sviluppatori.

Aumenta la produttività e l'efficienza

Con Red Hat Ansible Automation Platform, i team SAP e IT possono operare in modo più efficiente ed essere 
ogni giorno più produttivi. Infatti, le organizzazioni che utilizzano Red Hat Ansible Automation Platform 
riscontrano un aumento di produttività del 68% nei team di gestione dell'infrastruttura IT, un aumento di 
efficienza del 41% nei team di gestione dell'ambiente applicativo e un aumento di produttività del 31% nei team 
di gestione della rete.2 

Automatizza le operazioni comuni di gestione dell'infrastruttura, delle applicazioni e della rete  -  come il 
provisioning, l'applicazione di patch e la configurazione  -  per consentire al personale di concentrarsi su 
iniziative strategiche e attività ad alto valore aggiunto.

Aumenta l'affidabilità e la disponibilità

Red Hat Ansible Automation Platform può aiutarti ad aumentare l'affidabilità e la disponibilità dei tuoi servizi 
SAP e non SAP. In modo analogo le organizzazioni che utilizzano Red Hat Ansible Automation Platform 
riducono il downtime non pianificato del 53% e accelerano la gestione degli incidenti dell'8%.2 

Crea contenuti di automazione per creare e distribuire in modo coerente sistemi certificati SAP quando 
espandi il tuo ambiente o sostituisci i nodi. Velocizza il ripristino dagli incidenti con processi di backup e 
failover automatizzati.

Più sicurezza e conformità

Red Hat Ansible Automation Platform può aiutarti a migliorare la sicurezza e la conformità nell'intera 
organizzazione. Grazie a Red Hat Ansible Automation Platform, le organizzazioni riescono a velocizzare gli 
aggiornamenti della sicurezza IT del 39% e la gestione della sicurezza di reti e applicazioni del 20%.2 

Automatizza i processi di applicazione delle patch per aggiornare i sistemi e le applicazioni in modo più rapido 
e semplice. Applica le policy nell'intero ambiente SAP e non SAP  senza intervento manuale. Monitora le 
vulnerabilità e rispondi più rapidamente alle minacce per la sicurezza utilizzando l'automazione.

Scopri di più sull'automazione dei processi SAP su redhat.com/sap.
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INFORMAZIONI SU RED HAT
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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