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Bilanciamento del costante cambiamento con investimenti IT esistenti nel 
settore pubblico

Le organizzazioni del settore pubblico devono bilanciare la domanda dei cittadini per servizi più 
personalizzati con normative in evoluzione e preoccupazioni sulla sicurezza. Le organizzazioni 
devono gestire le configurazioni IT esistenti e al contempo adottare nuove infrastrutture che 
semplifichino le operazioni e migliorino l'efficienza.

Per superare queste sfide, le organizzazioni del settore pubblico si impegnano nella 
trasformazione digitale, che comprende l'automatizzazione di processi manuali, dispendiosi in 
termini di tempo, e il deployment di piattaforme applicative che si adattano facilmente ai requisiti 
in continua evoluzione.

Soluzioni per l'automazione aziendale come Red Hat® Ansible® Automation Platform 
contribuiscono a supportare i percorsi di trasformazione digitale del settore pubblico con una base 
coerente per migliorare i processi esistenti. Ansible Automation Platform è caratterizzata da un 
motore facile da utilizzate dotato di playbook leggibili in chiaro che automatizzano provisioning, 
gestione della configurazione, deployment delle applicazioni e orchestrazione interna ai servizi in 
ambienti on-premise e cloud.

Ottimizzazione di risorse e processi per rinnovare in modo scalabile e con 
meno rischi

La gestione del cambiamento tecnologico è fondamentale per fornire servizi in grado di 
supportare di tutto, dai servizi per i cittadini agli eventi militari. La semplificazione di processi 
complessi e di operazioni aziendali richiede:

• La standardizzazione di infrastruttura e risorse per aumentare la visibilità e la gestione delle 
risorse.

• La semplificazione di processi e attività, tra cui richieste di servizi, provisioning e gestione del 
ciclo di vita negli ambienti.

• Una collaborazione migliore tra i team mediante l'adozione di strumenti comuni e facili da 
utilizzare per la gestione e l'automazione. 

L'automazione aiuta a unificare risorse IT nuove ed esistenti in un ambiente ottimizzato e gestibile, 
che include:

• Un'infrastruttura efficiente, più visibile, con gestione consolidata e maggiore flessibilità.

• Ottimizzazione della progettazione collaborativa e integrazione tra hardware e software per 
migliorare la densità del carico di lavoro e l'uso delle risorse.

• Processi ripetibili per ridurre il lavoro manuale. Grazie all'automazione, puoi ottenere risultati 
migliori con l'infrastruttura esistente e consentire al personale di focalizzarsi su progetti 
strategici per offrire maggior valore ai clienti. 

Inoltre, l'automazione IT aiuta le organizzazioni del settore pubblico ad adottare piattaforme 
applicative innovative con un rischio inferiore mediante:

• Applicazioni scalabili che consentono di far fronte all'adozione imprevista e alle tendenze di 
traffico e fornire ai cittadini la migliore esperienza possibile.

“ Invece di una 
distribuzione di massa, 

possiamo attuare 
una distribuzione 

incrementale, senza 
imporre agli utenti 

frustranti tempi 
di fermo in orario 

lavorativo”.

Tenente Colonnello Dorian Seabrook
Head of operations, Information 

Application Services (IAS) Branch,  
British Army
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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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• L'uso di funzionalità di monitoraggio continuo, reporting e di correzione per garantire la 
conformità con gli standard e le policy governativi.

• Supporto a prassi DevOps e ad approcci di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) per 
creare e fornire applicazioni in grado di migliorare l'integrazione digitale con i cittadini.

Gestione incentrata sulla sicurezza per prestazioni migliori su larga scala

Red Hat Ansible Automation Platform è una tecnologia di automazione dell'ambiente IT semplice 
e agentless che fornisce moduli e ruoli creati appositamente per l'integrazione con fornitori e 
soluzioni di sicurezza, come:

• Splunk Enterprise Security per sicurezza informatica e gestione eventi (SIEM).

• Rilevamento e prevenzione delle intrusioni Snort.

• Soluzioni per firewall aziendali Check Point. 

I prodotti Red Hat sono indipendenti dai fornitori in modo da supportare gli ambienti IT in 
evoluzione mediante l'adozione di tecnologie leader di settore senza dover sostituire applicazioni 
e processi esistenti critici. Ansible Automation Platform aiuta i team del settore pubblico a gestire 
l'integrazione e l'orchestrazione di attività e processi di sicurezza di dispositivi, piattaforme e 
fornitori.

Con un approccio che combina persone, processi e strumenti, Red Hat offre un ambiente 
automatizzato estremamente efficiente per accompagnare il settore pubblico durante la 
trasformazione digitale. 

Scopri di più

• Scopri i cinque vantaggi principali derivanti dall'automazione dell'IT per il settore pubblico.

• Scopri quanto tempo puoi risparmiare adottando Red Hat Ansible Automation Platform in 
azienda con il nostro strumento di calcolo.

“La collaborazione con 
Red Hat ci ha permesso 

di sfruttare svariati 
vantaggi, al di là del 

software. Ha aiutato i 
nostri team a sviluppare 

le loro competenze 
e ad approfondire 

la conoscenza 
degli strumenti 

e aggiornamenti 
disponibili, per prendere 

decisioni migliori in 
completa autonomia”.

Fernando Núñez
National director of health

information systems,
Ministero della Sanità argentino
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