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Le soluzioni open source Red Hat® supportano i clienti SAP® nel processo di 

trasformazione digitale degli stack tecnologici.

Scopri i 10 motivi per scegliere Red Hat per eseguire, sviluppare, semplificare ed 

estendere processi aziendali end-to-end per carichi di lavoro SAP, sia on-premise 

che su qualsiasi cloud.

Introduzione
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Più del 90% delle aziende Fortune 500 

si affida a Red Hat Enterprise Linux®,3 

tra cui un numero sempre più elevato di 

clienti SAP. 

Le aziende che eseguono SAP sanno di poter contare su Red Hat. La prima 

azienda open source ad aver mai superato 1 miliardo di dollari di fatturato,1 Red 

Hat è un comprovato leader nell'ambito delle tecnologie open source.

1 2

3

Capitolo 1

1 "La nostra azienda". Red Hat, consultato il 14 giugno 2021. 
2   Forrester Research. "Forrester Wave: piattaforme di automazione dell'infrastruttura, Q3 2020", 2020.
3 Dati sui clienti di Red Hat ed elenco delle aziende Fortune 500 per il 2020. 
4   Forrester Research: "The Forrester Wave: piattaforme per lo sviluppo di container multicloud, Q3 2020", 2020.

Nel rapporto Forrester Wawe del terzo 

trimestre del 2020, Red Hat è stata 

nominata leader nella valutazione delle 

piattaforme per lo sviluppo dei container 

multicloud.4

Sempre nello stesso rapporto,  

Red Hat è stata nominata anche leader 

delle piattaforme di automazione 

dell'infrastruttura.2

Credibilità

La soluzione Red Hat è adatta ai clienti che desiderano una 
piattaforma di automazione globale che si integri con una 
vasta gamma di infrastrutture di altri fornitori.2

Forrester WaveTM: piattaforme di automazione dell'infrastruttura, Q3 2020

4

http://redhat.com/about/company
https://www.redhat.com/it/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-asset
https://www.redhat.com/it/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material


5

I clienti SAP possono adottare soluzioni Red Hat in tutta sicurezza, essendo a 

conoscenza delle sue funzionalità e competenze open source di portata globale, nonché 

della sua consolidata gamma di tecnologie e collaborazione con SAP.

Capitolo 2

Fiducia

Da oltre 20 anni Red Hat e SAP 

lavorano fianco a fianco promuovendo 

l'innovazione continua. Più di 20 anni 

fa, Red Hat è stata scelta come primo 

distributore Linux per eseguire SAP5 

ed entrambe le aziende continuano a 

collaborare sulle reciproche soluzioni.

Red Hat si avvale di esperti di settore SAP dedicati, che assistono le aziende ad ampliare 

la loro base di conoscenze. Tali esperti includono:

Red Hat Consulting 

for SAP.
Technical Account 

Manager Red Hat 

SAP, per ottimizzare 

l'uso di soluzioni 

SAP su tecnologie 

Red Hat.

IBM Global 

Business Services 

dalla società madre 

di Red Hat.

4

6

5
Red Hat contribuisce in modo significativo 

alla community open source ed è stata una 

delle prime aziende a utilizzare Google su 

Kubernetes, fin da prima del lancio. Red Hat 

continua a essere il principale collaboratore 

del progetto upstream di Kubernetes 

upstream,6 e nel 2020 ha lavorato con SAP 

al suo progetto di container Kubernetes 

interno.7

5 Comunicato stampa di Red Hat. "SAP Venture Fund makes equity investment in Red Hat". 30 marzo 1999. 
6 Cloud Native Computing Foundation. "Statistiche delle aziende Kubernetes". Consultato il 6 maggio 2021.
7 Blog di Red Hat, "IBM and SAP: Collaborating on bridging the intelligent enterprise with a cloud-native future". Giugno 2020.

5

https://www.redhat.com/de/about/press-releases/press-venturefund
https://k8s.devstats.cncf.io/d/9/companies-table?orgId=1
https://www.redhat.com/it/blog/red-hat-ibm-and-sap-collaborating-bridging-intelligent-enterprise-cloud-native-future
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Red Hat dispone anche 
di un vasto ecosistema di 
partner software e hardware, 
integratori e collaboratori in 
modo da soddisfare qualsiasi 
esigenza.

Inoltre, Red Hat offre un supporto 

semplice e senza problemi. Red Hat 

collabora con SAP e con provider di 

servizi cloud e hardware certificati, allo 

scopo di offrire supporto integrato per 

l'intero ambiente. I team di supporto 

lavorano insieme all'identificazione del 

problema alla radice, per risolverlo in 

modo rapido ed efficiente.

Henrik Voss 

In-house consultant for SAP,  

 reparto High Reliability, 

Unimicron Germany8

La guida esperta e 
l'assistenza in fase di 
test di Red Hat è stata 
fondamentale per 
assicurarci la migliore 
combinazione di 
tecnologie Red Hat 
e SAP e ottenere il 
massimo dal nostro 
investimento.

8 Sintesi delle storie di successo dei clienti Red Hat, "Unimicron builds reliable foundation for SAP S/4HANA with Red Hat". Novembre 2019.

https://www.redhat.com/it/resources/unimicron-success-snapshot?source=resourcelisting&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACase+study&search=Unimicron
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Red Hat ci offre un'efficiente gamma di tecnologie per supportare le nostre esigenze 

SAP e la flessibilità necessaria per far fronte alla crescita e all'innovazione future. 

Da soluzioni standardizzate per l'automazione, la gestione e l'integrazione, alla 

containerizzazione di app e cloud ibrido e aperto, la gamma di tecnologie SAP offerta da 

Red Hat supporta qualsiasi ambiente on-premise o cloud.

Capitolo 3

Coerenza

Red Hat fornisce un'infrastruttura 

completamente open end-to-end per 

tutti i carichi di lavoro SAP, gettando le 

basi ideali per il cloud ibrido e i rispettivi 

strumenti.

7 8
Red Hat offre un ricco portafoglio di 

soluzioni che garantisce scalabilità, 

stabilità, flessibilità e maggiore sicurezza 

per i carichi di lavoro SAP. 

Poiché le tecnologie cloud-native come i container e 

Kubernetes si evolvono rapidamente, spesso vengono scelte per 

costruire nuove esperienze software e rinnovare le app esistenti 

su larga scala e tra i cloud.9

The Forrester WaveTM: piattaforme per lo sviluppo di container multicloud, Q3 2020

9  Forrester Research: "The Forrester Wave: piattaforme per lo sviluppo di container multicloud, Q3 2020", 2020.

7

https://www.redhat.com/it/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Red Hat libera i clienti SAP dai vincoli con i fornitori. Prendi decisioni in modo autonomo, 

scegliendo la tecnologia più adatta alle tue esigenze. Poiché Red Hat Enterprise Linux 

detiene il 35,1% dei deployment complessivi dei sistemi operativi basati su server 

a pagamento,10 eseguire il carico di lavoro SAP su tecnologia Red Hat technology 

potrebbe costituire un'estensione del proprio ambiente IT, semplificando la transizione.

9

I clienti di riferimento hanno assegnato a [Red Hat] OpenShift® 

punteggi elevati per supporto e assistenza ai clienti di alta 

qualità, contributi open source, vasta gamma di funzioni, 

deployment flessibile e velocità di innovazione.11

10  "Red Hat: Leading the enterprise Linux server market", Red Hat, 5 dicembre 2019.
11   Forrester Research: "The Forrester Wave: piattaforme per lo sviluppo di container multicloud, Q3 2020", 2020.

The Forrester WaveTM: piattaforme per lo sviluppo di container multicloud, Q3 2020

https://www.redhat.com/it/blog/red-hat-leading-enterprise-linux-server-market
https://www.redhat.com/it/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material


9

Red Hat offre molto più di un semplice sistema operativo. Scegli una base coerente e 

un'esperienza unica per carichi di lavoro SAP non-SAP. 

Capitolo 4

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è un pacchetto di prodotti a prezzi 

competitivi, convalidato, certificato, supportato e sviluppato congiuntamente a SAP. È 

anche il punto di forza del portafoglio cloud ibrido e aperto di Red Hat.

10

12    Sintesi del valore aziendale di IDC, sponsorizzata da Red Hat, The business value of using Red Hat
   Open Source Solutions for SAP workloads, #US47835721, giugno 2021.

Dalla ricerca di IDC sul valore 
aziendale derivante dall'uso di 
soluzioni open source Red Hat per 
i carichi di lavoro SAP sono emersi  
i seguenti vantaggi:12

61% di aumento dell'efficienza 

dei team responsabili 

dell'infrastruttura IT 

24% di incremento della 

sicurezza IT

54% di aumento della rapidità 

per il deployment di nuove 

risorse di calcolo

63% di aumento della rapidità 

per il deployment di nuove 

risorse di storage

32% di aumento della 

produttività degli sviluppatori

24% di aumento della rapidità 

del ciclo di vita dello sviluppo di 

nuove applicazioni

Soluzioni personalizzate

https://www.redhat.com/it/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
https://www.redhat.com/it/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
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Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Solutions include anche:

Red Hat Enterprise Linux è un sistema 

operativo intelligente e una base 

coerente per applicazioni nel cloud 

ibrido. Red Hat Enterprise Linux include 

Red Hat Insights per l'identificazione e 

la risoluzione proattive dei problemi.

Scopri di più

Sfrutta l'add-on ad alta disponibilità 

per aumentare i tempi di attività, 

oltre ad agenti per le risorse, script 

e procedure consigliate convalidate 

da SAP.

Scopri di più

Affidati a Red Hat Smart 

Management per la gestione del 

ciclo di vita.

Scopri di più

• Quattro anni di supporto E4S, disponibile solo per i clienti SAP.

• Ruoli di sistema per SAP, disponibili solo per i clienti SAP.

• Upgrade in loco e applicazione live delle patch del kernel.

• Librerie di runtime specifiche per SAP per supportare le prestazioni di 

SAP HANA.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions include:

https://www.redhat.com/it/technologies/management/insights
https://www.redhat.com/it/resources/red-hat-enterprise-linux-sap-solutions-technology-overview
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/it/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/it/technologies/management/smart-management
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/it/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
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Leggi la scheda tecnica Soluzioni Red Hat per SAP per saperne di più.

Per ulteriori informazioni sui vantaggi delle soluzioni Red Hat per SAP 

visita redhat.com/it/sap o inviaci un'email all'indirizzo sap@redhat.com.

Conclusioni
Inizia oggi il tuo percorso. 

Prova una sottoscrizione di 60 giorni gratuita  
a Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.

Red Hat per SAP. Aperto. Per aziende.
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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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