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In breve 

Fondata nel 1993

Più di 105 uffici vendite e 
sviluppo in tutto il mondo, in 

oltre 40 paesi

I prodotti coprono sei aree 
tecnologiche principali:  

1 Piattaforme Linux 
2 Cloud computing 

3 Middleware 
4 Storage 

 5 Virtualizzazione 
6 Gestione

La nostra storia

Più di vent'anni fa, Red Hat si pose un obiettivo: sviluppare soluzioni enterprise migliori. Grazie alla 
collaborazione con leader IT, sostenitori dell'open source, sviluppatori e partner, abbiamo creato una 
base per le nostre innovative tecnologie: Red Hat Linux® e, in seguito, Red Hat Enterprise Linux®. 
Questo fu solo l'inizio.

Oggi, l'azienda continua a essere all'avanguardia nello sviluppo di software open source, grazie a un 
ampio portafoglio di prodotti e servizi per i mercati enterprise. I CIO (Chief Information Officer) e i 
team IT di tutto il mondo si affidano a noi per soluzioni capaci di soddisfare le loro esigenze aziendali.

La nostra passione per il software open source ci ha aiutati a promuovere e a far crescere un 
movimento che oggi fa da apripista allo sviluppo di applicazioni più sicure ed efficienti. Red Hat, 
forte della sua esperienza, fornisce tecnologie e servizi a oltre il 90% delle aziende Fortune 500. 

Introdurre l'open source nelle aziende

Le community open source offrono livelli eccellenti di innovazione, collaborazione e risoluzione di 
problemi IT comuni, ma ogni organizzazione ha esigenze specifiche che le community non sono in 
grado di soddisfare.

Red Hat è al fianco delle aziende da oltre 25 anni, e offre l'innovazione del software creato dalla 
community unita alla stabilità di un ciclo di vita e di un supporto tecnico di livello enterprise. La 
trasparenza, la condivisione e la neutralità sono i valori che ci guidano e ciò che ci permette di 
instaurare e mantenere relazioni durature con centinaia di community di software open source.

Prodotti e servizi

Oltre a servizi pluripremiati di supporto, consulenza e formazione, Red Hat offre un ampio 
portafoglio di prodotti e servizi per aiutare i clienti in diversi ambiti.

Ottimizzazione dell'IT. Per stare al passo con la concorrenza, le organizzazioni IT devono 
costantemente innovarsi e adattarsi alle novità, utilizzando nuovi approcci e tecnologie. Tuttavia, 
oltre a rinnovarsi, devono anche continuare a supportare i sistemi e i processi esistenti, al fine di 
garantirne la continuità e la sicurezza.

Integrazione di software, servizi, interfacce di programmazione delle applicazioni (API),  
dati e dispositivi. Le informazioni digitali vengono archiviate in diverse destinazioni, a 
cui applicazioni, processi e persone devono poter accedere. L'integrazione permette alle 
organizzazioni di interagire con clienti, aziende, dipendenti, applicazioni, processi e database. 
La semplificazione delle connessioni tra queste entità permette di riutilizzare le capacità e di 
aumentare l'efficienza.

Creazione di un'infrastruttura cloud ibrida. Per competere e crescere, alle aziende e agli 
sviluppatori serve un'infrastruttura dinamica, scalabile, sicura e sempre disponibile. L'infrastruttura 
del cloud ibrido, disponibile on demand e dotata di capacità di gestione del ciclo di vita e scalabilità 
automatizzata delle risorse, aiuta le organizzazioni a offrire con rapidità servizi moderni all'interno 
di qualsiasi ambiente.

Sintesi

Red Hat
Leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi IT open source di livello enterprise

http://facebook.com/RedHatItaly

https://twitter.com/RedHatItaly
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/it
https://www.redhat.com/it/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://opensource.com/
http://fortune.com/global500/
https://access.redhat.com/recognition
https://www.redhat.com/it/topics/api/what-are-application-programming-interfaces
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-computing/what-is-hybrid-cloud


EUROPA, MEDIO ORIENTE,  
E AFRICA (EMEA) 
00800 7334 2835 
it.redhat.com 
europe@redhat.com

ITALIA 
it.redhat.com 
italy@redhat.com

facebook.com/RedHatItaly 
twitter.com/RedHatItaly  

linkedin.com/company/red-hat

Copyright © 2020 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, il logo Red Hat e JBoss sono marchi di Red Hat, Inc. registrati negli 
Stati Uniti o in altri Paesi. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

it.redhat.com
#F23118_0520

Vantaggi di una 
sottoscrizione Red Hat: 

• Tecnologia open source 
stabile, organizzata e 
ottimizzata per un utilizzo 
aziendale

• La sicurezza di potersi 
rivolgere a consulenti esperti 
e affidabili

• Conoscenza e influenza nelle 
community open source per 
raggiungere innovazione e 
sviluppo

• Accesso a supporto tecnico, 
documentazione e strumenti

• Flessibilità per i tuoi progetti 
con soluzioni compatibili e 
indipendenti dai vendor e 
cicli di vita lunghi

• Partnership con Red Hat dal 
proof of concept (POC) fino 
alla distribuzione e oltre

• Vasto ecosistema di partner

Scopri di più

https://www.redhat.com/it/
about/company

Sviluppo cloud native. Le applicazioni moderne possono essere eseguite in ambienti hybrid 
cloud complessi senza dover apportare alcuna modifica. Le organizzazioni possono quindi 
muoversi più rapidamente e sfruttare al massimo le ultime novità in campo tecnologico e pratico 
come container, microservizi e DevOps.

Automazione dell'IT. Grazie all'analisi e all'orchestrazione di applicazioni e sistemi all'interno di 
ambienti cloud e bare metal, le organizzazioni possono controllare più efficacemente gli ambienti, 
individuare e risolvere più velocemente eventuali problematiche e automatizzare attività manuali 
o ripetitive. I team IT hanno così più tempo e risorse a disposizione per sostenere l'innovazione e la 
crescita aziendale.

Collaborare con Red Hat

Il nostro modello di sviluppo open source garantisce prodotti innovativi, mentre il nostro 
modello aziendale offre ai team IT un metodo semplice ed efficace per implementarli. Per noi di 
Red Hat l'open source va oltre il codice sorgente del software. Parte dall'idea delle community 
di connettere clienti, partner e concorrenti al fine di instaurare una collaborazione e realizzare 
soluzioni versatili, utili e standardizzate.

Il nostro ecosistema include:

• Partner che certificano la compatibilità hardware e software.

• Integratori di sistemi e provider di servizi che garantiscono l'integrazione della tecnologia ed 
esperienza nel settore specifico.

• Partner in tutto il mondo che collaborano con noi per garantire la compatibilità e l'integrabilità 
delle soluzioni, massima scalabilità e integrazione per deployment a lungo termine.

• Distributori e rivenditori che offrono i prodotti Red Hat in tutti i settori.

I prodotti Red Hat sono disponibili sotto forma di sottoscrizioni annuali, in modo che i clienti 
possano gestire e programmare i propri investimenti in modo semplice. I clienti potranno installare 
configurazioni complete e totalmente supportate, selezionate da migliaia di applicazioni e 
piattaforme hardware.

I nostri clienti

Red Hat deve il suo successo a una community fatta di individui, partner e clienti appassionati. 
Lavoriamo con le aziende più innovative al mondo per trasformare le idee migliori in progetti 
grandiosi. Leggi le loro storie su https://www.redhat.com/it/success-stories.

Scopri i clienti di Red Hat nella regione EMEA.

Sintesi

https://www.redhat.com/it
mailto:europe@redhat.com
https://www.redhat.com/it
http://facebook.com/RedHatItaly

https://twitter.com/RedHatItaly
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/it
https://www.redhat.com/it/about/company
https://www.redhat.com/it/about/company
https://www.redhat.com/it/topics/cloud-native-apps
https://www.redhat.com/it/topics/automation
https://www.redhat.com/it/success-stories
https://www.redhat.com/it/resources?f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACaso+cliente&f%5B1%5D=taxonomy_region%3AEuropa%2C+Medio+Oriente%2C+Africa

