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TRASFORMAZIONE RAPIDA DELLE COMPETENZE PER TEAM DI GRANDI 
DIMENSIONI

La trasformazione digitale passa per la trasformazione delle competenze. Per sviluppare e gestire le 
soluzioni basate sulle tecnologie più innovative è indispensabile mantenere aggiornate le competenze 
tecniche, e per accelerare i cicli di innovazione interni occorre una formazione costante. Tutto questo 
ha un costo, ma se non si investe regolarmente nell'aggiornamento delle competenze critiche, bastano 
appena tre anni per far perdere alle organizzazioni circa il 60% delle proprie capacità.1 

Red Hat® Learning Subscription Enterprise è un sistema completo e scalabile pensato per le 
organizzazioni che intendono proporre la formazione continua sulle tecnologie Red Hat a molti utenti. 
Red Hat Learning Subscription Enterprise offre:

• Accesso a tutti i corsi di formazione Red Hat e ai laboratori pratici. 

• Accesso on-demand, dovunque e in qualsiasi momento.

• Non è richiesto alcun livello di esperienza pregressa per consentire ai team di migliorare le proprie 
competenze.

• Interfaccia intuitiva e interattiva che aiuta utenti e responsabili a seguire i progressi verso gli 
obiettivi di formazione e certificazione stabiliti.

LA FORMAZIONE RED HAT OFFRE RISULTATI CONCRETI

Un recente studio di IDC rivela che la partecipazione a Red Hat Training assicura alle aziende numerosi 
vantaggi, tra cui:1

• Ritorno sugli investimenti del 389% in tre anni .

• Efficienza della gestione dell'infrastruttura migliorata del 20% .

• Sviluppo di nuove funzionalità più rapido del 12%.

• Riduzione dei tempi di inattività non programmati del 71%.

• Un incremento del 36% nell'efficienza dell'help desk, e tempi di risoluzione dei problemi migliorati 
del 50%.

• Impatto annuale sull'azienda pari a 53.422 $ US per ogni partecipante.

UNA SOLUZIONE RED HAT TRAINING ADATTA AI TEAM DI GRANDI 
DIMENSIONI

Con Red Hat Learning Subscription Enterprise l'implementazione e la gestione diventano semplici e gli 
investimenti in formazione restituiscono il massimo profitto.

Un processo di registrazione rapido e semplice consente agli utenti di avviare rapidamente la 
formazione, mentre le capacità avanzate di reporting offrono ai responsabili controllo operativo 
e funzionalità di monitoraggio. La possibilità di acquistare pacchetti garantisce all'azienda un 
significativo risparmio sui costi. Con un prezzo ridotto di circa il 70% rispetto alle singole sottoscrizioni, 
Red Hat Learning Subscription Enterprise consente a tre dipendenti di acquisire le competenze 
tecniche necessarie, ad un costo inferiore rispetto a quello di una singola sottoscrizione.2

È possibile risparmiare ulteriormente scegliendo di formare gruppi di utenti in sede, evitando così 
spese di viaggio e tempo sottratto al lavoro. 

Red Hat Learning Subscription Enterprise può essere acquistato come pacchetto di 100 
sottoscrizioni singole Standard o Base: un'unica sottoscrizione annuale per pianificare al meglio i 
tuoi investimenti in formazione.

RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION 
ENTERPRISE INCLUDE:

• 100 sottoscrizioni Standard 

o Base

CON OGNI 
SOTTOSCRIZIONE PUOI 
ACCEDERE A:

• Oltre 50 corsi Red Hat 

Training online, compresi 

corsi nuovi e aggiornati.

• 400 ore di laboratori pratici 

su piattaforma cloud.

• Oltre 100 ore di videolezioni 

in aula.

• Oltre 1.000 video con 

istruttore registrati.

• Contenuti formativi 

disponibili in diverse lingue 

(fino a 9).

Red Hat Learning Subscription 
Enterprise consente a 100 
dipendenti di acquisire 
competenze tecniche a 
un costo ridotto del 70% 
rispetto a quello delle singole 
sottoscrizioni.2

SCHEDA TECNICA

RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION ENTERPRISE
La formazione Red Hat per trasformare le competenze di tutta l'organizzazione
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INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, 
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento 
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie 
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti 
al futuro dell’IT.
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“Gli interventi di 
manutenzione 

non programmati 
provocavano perdite 
per noi e per i nostri 

clienti, poiché non 
potevamo garantire 

l'affidabilità. Grazie alla 
soluzioni fornite dopo 

aver frequentato i corsi 
Red Hat Training, sono 

già passati più di due 
anni senza che si siano 

verificate interruzioni 
impreviste.”

PARTECIPANTE ALL'INDAGINE IDC1

 
“Grazie alla formazione 

con Red Hat Training, 
siamo passati da due 
mesi a tre minuti per 

la creazione di una 
piattaforma.”

PARTECIPANTE ALL'INDAGINE IDC1

INIZIA SUBITO

Red Hat Learning Subscription Enterprise ti offre tutta la formazione critica necessaria ai team IT, in 
una soluzione flessibile, economica e di facile gestione. 

Per maggiori informazioni e per consultare l'elenco completo dei corsi, visita la pagina dedicata al 
programma Red Hat Learning Subscription: red.ht/learning-subscription. 

Contatta un rappresentante commerciale per avviare la trasformazione delle competenze.

Figura 1. Contenuto disponibile nei pacchetti Base e Standard
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 1 IDC, “The business value of Red Hat Training courses,” Settembre 2017. redhat.com/it/resources/rh/tr/idc 

 2 Costi di Red Hat Learning Subscription, redhat.com/it/services/training/learning-subscription?level=basic#su
bscribe. Contatta un rappresentante commerciale Red Hat per scoprire i costi di Red Hat Learning Subscription 
Enterprise.
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