Red Hat dà vita a una divisione dedicata alla pubblica amministrazione

Guidata da Paul Smith, la nuova struttura nasce con l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste di p
rodotti e servizi a marchio Red Hat da parte della PA
Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source per
l’enterprise, annuncia di aver scelto Paul Smith per guidare, in qualità di Vice President Government Sa
les Operations, la nuova divisione dedicata alla Pubblica Amministrazione. Red Hat ha visto crescere
in maniera significativa l’interesse in Linux da parte delle PA di tutto il mondo dal lancio di Red Hat E
nterprise Linux nel 2002. Oggi, negli Stati Uniti, tutti i dipartimenti a livello di gabinetto e centinaia
di amministrazioni statali e locali del paese usano software open source. I clienti PA americani di Red
Hat tra cui NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), DOE (Department of
Energy), GSA (General Services Administration), FAA (Federal Aviation Administration),
DHS/FEMA (Department of Homeland Security/Federal Emergency Management Agency), PTO e il
dipartimento della Difesa hanno identificato Red Hat Enterprise Linux quale piattaforma standard per
applicazioni lato server quali Web, database, sicurezza di rete, elaborazione ad alte prestazioni e
applicazioni mission-critical. Attraverso la collaborazione con la comunità open source, Red Hat è im
pegnata nel rendere disponibili e interessanti per il grande pubblico soluzioni sicure basate su open
source. Le agenzie governative, di conseguenza, sono in grado di offrire servizi in modo più sicuro e a
ffidabile, pur mantenendo la flessibilità necessaria per soddisfare esigenze future e gestire la r
esponsabilità fiscale. Con la prossima release di Red Hat Enterprise Linux, le pubbliche a
mministrazioni trarranno beneficio dalla prima implementazione enterprise-ready Secure-Enhanced
Linux (SELinux), un’innovazione significativa per migliorare la sicurezza della rete. SELinux è ri
sultato dalla collaborazione di Red Hat con la comunità open source e l’NSA (National Security Ag
ency). Per gestire questa nuova struttura, Red Hat ha scelto Paul Smith, un veterano del settore, che
sarà responsabile della divisione e che porta con sé oltre 20 anni di esperienza nella promozione di te
cnologie chiave nel settore della PA. Prima del suo ingresso in Red Hat, Smith è stato VP G
overnment Operations in VERITAS. Nei suoi 5 anni in azienda, la divisione verticale da lui guidata è s
tata quella che ha registrato il più elevato tasso di crescita in VERITAS passando da $15M a oltre $
200M. Tra le altre esperienze segnaliamo la responsabilità delle vendite statali e locali di Netscape C
ommunications e delle aree settore pubblico, aerospaziale e Dipartimento della Difesa in Oracle. “Le s
trutture di pubblica amministrazione di tutto il mondo stanno cercando piattaforme sicure per gestire
sistemi informativi complessi e offrire servizi ai cittadini in modo più efficace”, ha dichiarato Matthew Sz
ulik, Chairman e CEO di Red Hat. “La creazione di una divisione dedicata guidata da Paul ci permetterà di
servire al meglio i nostri clienti del settore PA”.
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