Accelera la trasformazione
digitale con le soluzioni open
source di Red Hat
Una nuova urgenza giustifica la modernizzazione aziendale. Secondo
Harvard Business Review Analytic Services, il 90% dei dirigenti
globali sostiene che il COVID-19 ha accelerato la tempistica delle
iniziative di trasformazione della loro organizzazione.1 Gli enormi
cambiamenti economici hanno portato a un accorciamento delle
sequenze temporali e all'aumento della pressione per contenere i
costi e accrescere l'efficienza.

“La digitalizzazione implica
una spinta verso l'estrema
efficienza. Una volta che
un'azienda digitalizza i suoi
processi, può applicare regole
e intelligenza artificiale
per abilitare la massima
automazione di quei processi.”
Jeff Kavanaugh
Capo globale
Infosys Knowledge Institute

Dal momento che le organizzazioni resilienti danno la priorità ad automazione e
agilità, soluzioni open source stanno aiutando le aziende ad operare su piattaforme
e ambienti di vario tipo per risultati di business migliori.

Lo standard effettivo per la base di un'IT
modernizzata
L'open source offre un approccio standardizzato che si avvale della potenza delle
community per affrontare le sfide aziendali. Essendo uno dei sistemi operativi più
popolari al mondo, con adozione diffusa nei settori d'industria e nelle tecnologie
emergenti,2 Red Hat® Enterprise Linux® fornisce una piattaforma ideale per l'IT
moderna e innovativa. È lo standard effettivo per sviluppare ed eseguire carichi di
lavoro ad elevata disponibilità, affidabili e di cruciale importanza in data center e
ambienti di cloud computing.
Red Hat fa in modo che l'open source sia immediatamente utilizzabile nell'azienda.
Gli ingegneri di Red Hat collaborano con la maggiore community open source
per aiutare a migliorare le funzioni, l'affidabilità e la sicurezza e garantire alla
tua azienda buone prestazioni, stabilità e protezione. Le aziende riscontrano il
ritorno con un aumento del 32% dell'efficienza dei team dell'infrastruttura IT e un
aumento del 35% della velocità dei cicli di vita dello sviluppo.3

Tempo, denaro e risorse disponibili per
iniziative strategiche
Man mano che un'azienda si ingrandisce, le richieste rivolte ad ambienti IT
nuovi ed esistenti aumentano esponenzialmente. L'automazione della gestione
dell'infrastruttura e dei processi aiuta le aziende ad aumentare l'agilità e fornisce
un maggior controllo degli ambienti IT esistenti e nuovi. Automatizzare le attività
di routine dell'IT può generare una maggiore produttività, così il personale del
reparto IT potrà dedicare tempo a creare un maggiore impatto sul tuo business.
Semplificando il cambiamento, si guadagna tempo ed energia per concentrarsi
sull'innovazione. In effetti, l'automazione è un'iniziativa di business prioritaria per il
60% dei dirigenti.4

Crea e scala con tranquillità - il resto lo
gestiamo noi
Concentrati sull'innovazione, non sulla manutenzione
Una piattaforma di contenitori può aiutare a mettere i team nelle condizioni
di produrre rapidamente risultati di business di valore, ma questo non sarà
possibile se sono impegnati con la manutenzione, l'aggiornamento e la sicurezza
dell'implementazione Kubernetes. Per aiutare la tua organizzazione a ridurre
il sovraccarico e le complessità delle operazioni, Red Hat OpenShift Managed
Services fornisce supporto continuo, di livello aziendale, per le implementazioni di
container.
Red Hat OpenShift Managed Services è una soluzione disponibile su ogni principale
cloud pubblico - inclusi IBM Cloud, AWS, Azure e Google Cloud - che fornisce
la flessibilità di scegliere l'offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze.
Collaborando con questi importanti partner provider cloud, Red Hat offre servizi per
l'ambiente di container completamente gestiti, che semplificano l'implementazione
e le operazioni.
A differenza di altri servizi “gestiti” sul mercato, Red Hat gestisce lo stack
completo. E modelli di consumo on-demand implicano che si può risparmiare
sui costi rispetto alla costruzione in sede. Tutto questo con la garanzia di
sicurezza e stabilità a livello enterprise, in modo che i team possano concentrarsi
sull'innovazione e su progetti strategici.

Sei pronto per ciò che sta per arrivare?
Le aziende lungimiranti stanno utilizzando le soluzioni open source Red Hat per
ripensare il modo di lavorare dei loro team, i processi e le tecnologie e rimanere
competitive. Le organizzazioni che forniscono rapidamente nuovi servizi digitali
hanno dei vantaggi rispetto a quelle bloccate nel passato. Ma molti leader non
sanno da dove iniziare. Red Hat può connettere i tuoi team alle tecnologie open
source - dall'automazione e dall'infrastruttura di cloud ibrido ai container e allo
sviluppo delle app.
Per ulteriori informazioni, consulta l'ebook IBM “Unlock greater velocity for your
business with Red Hat open source solutions.”
Scarica l'eBook
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