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Complessità di un'infrastruttura IT moderna

Le organizzazioni che si adoperano per incrementare l'agilità aziendale ed erogare nuovi servizi 
digitali si affidano spesso a infrastrutture e applicazioni esistenti, che non sono semplici da sostituire. 
Altrimenti, si rivolgono a provider di cloud pubblico, una scelta che potrebbe rivelarsi costosa in 
futuro. L'adozione di tecnologie cloud native e la distribuzione di applicazioni containerizzate è un 
approccio capace di acuire complessità e rischi.

Disporre di un'infrastruttura efficiente, scalabile, agile e portabile permette di continuare a lavorare 
rispettando la richiesta di risorse delle applicazioni di elaborazione e cloud native tradizionali. 
Insieme, Nutanix e Red Hat offrono vantaggi che ti consentono di usare i dati critici dell'azienda nelle 
applicazioni, concretizzare rapidamente il valore aziendale, incrementare il ritorno sugli investimenti e 
soddisfare le emergenti esigenze dell'edge computing. 

Un ambiente di cloud ibrido per risolvere le complessità

La crescente diversità dei workload e le varie infrastrutture richiedono coerenza e flessibilità. Per 
gestire le sfide correlate all'automazione e all'operatività delle moderne infrastrutture IT è necessaria 
una soluzione infrastrutturale innovativa, integrata e valida per l'intero stack, che sia certificata dal 
fornitore, supportata da tutti i fornitori, solida e potenzialmente utilizzabile anche in futuro.

Gestire le complessità dei moderni ambienti IT

Dedica meno tempo e risorse alla gestione dell'infrastruttura sfruttando una curva di apprendimento 
più breve per supportare più piattaforme e ridurre di conseguenza i costi, la complessità e i conflitti 
tra i diversi team. Puoi inoltre contenere i rischi dell'esecuzione di progetti upstream grazie alle 
distribuzioni Kubernetes in continua evoluzione. 

Ridurre i rischi senza compromettere innovazione e scalabilità 

Rispetta i requisiti normativi con standard di sicurezza e policy coerenti e con l'accesso controllato 
degli utenti anche in ambienti eterogenei. 

Creare, dimensionare e gestire le applicazioni cloud native 

Eroga in modo efficiente applicazioni virtualizzate e cloud native, offrendo esperienze innovative ai 
tuoi clienti. Senza doverti occupare dell'infrastruttura, puoi concentrarti sullo sviluppo applicativo 
utilizzando set di strumenti e processi DevOps esistenti.

Soluzioni preintegrate

Insieme, Nutanix e Red Hat offrono una piattaforma certificata per l'intero stack con la quale creare, 
dimensionare e gestire applicazioni virtualizzate e cloud native su un'infrastruttura iperconvergente. 
Il software Nutanix Cloud Platform è certificato e supportato congiuntamente al software Red Hat®, 
incluso Red Hat Enterprise Linux®, Red Hat Satellite, Red Hat OpenShift® e Red Hat Ansible® 
Automation Platform. Supporto congiunto, pianificazione delle tempistiche, test, certificazione e 

Il software Nutanix Cloud 
Platform™ è certificato e 
supportato congiuntamente al 
software Red Hat, incluso:

 � Red Hat Enterprise Linux

 � Red Hat Satellite

 � Red Hat OpenShift 

 � Red Hat Ansible 
Automation Platform
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distribuzione consentono a una soluzione enterprise di offrire più possibilità di scelta e flessibilità, 
minori rischi e un'esperienza di gestione coerente. 

Supporto per le applicazioni dati strategiche

L'infrastruttura tecnologica per applicazioni enterprise virtualizzate e cloud native offerta da Red Hat 
e Nutanix assicura la coerenza, la semplicità e la resilienza indispensabili alle organizzazioni aziendali 
per sfruttare in modo più ampio gli investimenti esistenti e per innovare e far crescere la propria 
attività. 

Valore aziendale in meno tempo

Una ricerca di mercato di IDC prevede che entro il 2026 vengano lanciati 750 milioni di applicazioni, 
un volume superiore a quello complessivo degli ultimi 40 anni di elaborazione.2 Con l'infrastruttura 
iperconvergente di Nutanix e Red Hat OpenShift, i clienti possono trasformare in modo efficiente le 
proprie idee innovative in applicazioni capaci di fornire valore aziendale. 

Miglior ritorno sugli investimenti

Le tecnologie di virtualizzazione e i container non costituiscono più un livello complesso dello stack 
IT da concedere in licenza, distribuire e gestire separatamente. La virtualizzazione Nutanix AHV® 
con Red Hat OpenShift offre soluzioni di virtualizzazione e containerizzazione integrate in grado 
di semplificare le attività. L'infrastruttura diventa facilmente scalabile, senza che i clienti debbano 
provvedere alla gestione delle licenze per container o macchine virtuali.

Preparati all'avvento dell'edge

L'edge computing consente alle organizzazioni di posizionare le applicazioni ovunque: on-premise, 
in un ambiente di cloud pubblico, in un modello operativo di cloud ibrido e all'edge della rete; ciò si 
traduce nella capacità di adattarsi in modo efficiente alle variate esigenze dei clienti, cogliendo ogni 
nuova opportunità. 

Scopri di più

Scopri di più sulla partnership strategica tra Red Hat e Nutanix.

Informazioni su Red Hat

Red Hat consente la standardizzazione in diversi ambienti e lo sviluppo di applicazioni cloud native, oltre a favorire 
l'integrazione, l'automazione, la protezione e la gestione di ambienti complessi grazie a pluripremiati servizi di consulenza, 
formazione e supporto.

Informazioni su Nutanix

Nutanix è leader globale nel software cloud e pioniere nelle infrastrutture iperconvergenti, rendendo il cloud invisibile e 
permettendo ai clienti di risparmiare tempo prezioso e di concentrarsi sul raggiungimento dei risultati di business. Aziende di 
tutto il mondo utilizzano il software Nutanix sfruttando un'unica piattaforma per gestire qualsiasi applicazione, ovunque, nei 
loro ambienti ibridi multicloud. Scopri di più visitando www.nutanix.com.

1. Nota sul mercato di IDC. “750 million logical applications,” Documento #US48441921, dicembre 2021.
2. Red Hat. Red Hat e Nutanix annunciano una partnership strategica per l'erogazione di soluzioni multicloud ibride open 
source, luglio 2021.
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"Proteggiamo 39 milioni di 
persone in tutto il mondo 
con i nostri prodotti e 
servizi. Mentre lavoriamo 
per modernizzare la nostra 
infrastruttura IT per garantire 
un'esperienza digitale lineare 
ai nostri clienti e dipendenti, 
Nutanix e Red Hat ci aiutano 
a semplificare il nostro stack 
tecnologico e ad accelerare 
il nostro percorso di 
trasformazione cloud."1 

Gautam Roy 
Chief Technology Officer, 
Unum
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