
 
 
 

 

 
 

Insight Venture Partners Investe 500 Milioni Di Dollari In Veeam  
 

Un grande investimento per accelerare la nuova fase di crescita dell’azienda e rafforzare  
la leadership di Veeam nel mercato del Data Management  

 

BAAR, Svizzera: 16 gennaio 2019:  Veeam® Software, l’innovativo fornitore di soluzioni di Intelligent Data 
Management per la Hyper-Available Enterprise™, oggi annuncia che Insight Venture Partners ha investito 500 
milioni di dollari con una forte partecipazione dell’ investitore strategico Canada Pension Plan Investment Board 
(CPPIB), per accelerare la nuova fase di crescita di Veeam come primo fornitore di soluzioni Data Management per il 
cloud privato e pubblico. Veeam beneficerà del ramo interno di business strategy di Insight Venture Partners’, Insight 
Onsite, e del capitale per accelerare la sua espansione, sia attraverso una crescita organica, che tramite attività di 
M&A.  

 

Veeam è una delle più grandi società private di software al mondo, con un fatturato di circa un miliardo di dollari e 
oltre 325.000 clienti, raggiungendo 50.000 nuovi clienti ogni anno. Veeam è cresciuta in modo organico negli ultimi 
12 anni benefeciando della rapida espansione del mercato del cloud data management, che vede investimenti di 
circa 30 miliardi di dollarii annui da parte delle aziende. A testimonianza di questa crescita, Veeam gestisce workload 
in ambienti di produzione superiori rispetto a qualunque altra azienda di system management presente sul mercato.  
 
“Il legame con Jeff Horing e Michael Triplett di Insight Venture Partners è molto solido, abbiamo lavorato insieme dal 
2002 quando Insight ha investito per la prima volta nella nostra azienda, Aelita Software,” afferma Ratmir Timashev, 
Co-Founder ed Executive Vice President (EVP), Sales and Marketing, di Veeam. “In quegli anni, ci siamo affidati a 
Insight per offrire consulenza strategica e supporto, e dopo aver venduto quell’azienda a Quest Software nel 2004, 
non abbiamo interrotto i rapporti. Negli anni, Insight è stata una trusted advisor per Bill Largent, Andrei Baronov e 
me, ha inoltre acquisito una quota di minoranza di Veeam nel 2013. Oggi, Veeam è leader nel mercato nel data 
management, con oltre 325.000 clienti, 60.000 partner, l’82% delle aziende Fortune 500 che si affida alle nostre 
soluzioni e gli analisti del settore ci riconoscono come Leader in tutti i settori; grazie agli investimenti di Insight e 
CPPIB, so che passeremo al livello successivo.” 
 
“Negli scorsi anni, Veeam si è posizionata come premier vendor per il backup on-premises e il software di recovery, 
ora è al primo posto nel mercato del data management per gli ambienti di cloud privato e pubblico. Solo grandi 
società come Amazon e Apple sono state capaci di conquistare la leadership in diversi mercati di riferimento, e 
Veeam si unisce a questo piccolo gruppo di aziende,” commenta Michael Triplett, Managing Director di Insight 
Venture Partners, e membro del Board of Directors di Veeam. “Veeam conta una leadership impareggiabile in termini 
di tecnologia, vision e strategie di go-to-market, che crediamo non faranno altro che consolidare la sua posizione di 
leader di mercato. Insight è entusiasta di continuare questo viaggio insieme al management di Veeam.” 
 
L’investimento di Insight Venture Partners valida la vision e la direzione stabilite dall’executive team di Veeam – per 
essere il fornitore di riferimento per soluzioni di Backup che abilitano l’Intelligent Data Management e, attraverso la 
Veeam Availability Platform, offrire agilità, disponibilità e accelerazione del business ai clienti di tutto il mondo. Grazie 
all’esperienza di Insight Venture Partners, l’investimento permetterà a Veeam di accelerare la sua crescita in modo 
organico – in riferimento ad esempio all’innovazione del proprio portfolio e all’espansione a livello geografico– e 
attraverso le attività M&A che guideranno lo sviluppo di Veeam in mercati affini.  
 

https://www.veeam.com/
https://www.insightpartners.com/
http://www.cppib.com/
https://www.veeam.com/news/veeam-announces-q2-2013-results.html


 

 

Ai sensi dei termini di questo investimento, Michael Triplett, Insight Venture Partners’ Managing Director, si unirà al 
Board of Directors di Veeam. 
 
Gordon R.Caplan, Co-Chairman di Willkie Farr & Gallagher LLP., è stato consulente di questo accordo. 
 
 
Per maggiori informazioni: https://www.veeam.com.  
 
A proposito di Veeam Software  
Veeam è il leader globale nella fornitura di soluzioni di Intelligent Data Management per la Hyper-Available Enterprise. La Hyper-Availability 
Platform di Veeam è la più completa soluzione disponibile per aiutare le aziende ad automatizzare la gestione dei dati e ad assicurare la 
Hyper-Availability dei dati. Abbiamo oltre 307.000 clienti nel mondo, tra cui il 75 percento delle aziende Fortune 500 e il 58 percento delle 
aziende Global 2000. L’indice di soddisfazione dei clienti, al 3.5X della media, è tra i più alti di mercato. Il nostro ecosistema globale include 
57.600 partner di canale: Cisco, HPE e NetApp quali rivenditori esclusivi; circa 19.800 cloud e service provider. Con quartier generale a Baar, 
in Svizzera, Veeam ha uffici in oltre 30 paesi. Per ulteriori informazioni: https://www.veeam.com o segui Veeam su Twitter @veeam.  
 
A proposito di Insight Venture Partners 
Insight Venture Partners è una delle principali società di venture capital e private equity a livello mondiale che investe in aziende di tecnologia e 
software in forte crescita, promotrici nella trasformazione dei propri settori di appartenenza. Fondata nel 1995, Insight attualmente ha oltre 20 
miliardi di dollari di patrimonio gestito e ha investito cumulativamente in oltre 300 società in tutto il mondo. La nostra mission è trovare, 
finanziare e lavorare con successo insieme a manager visionari, fornendo competenze pratiche ed esperienza di crescita per favorire il 
successo a lungo termine. Grazie alle nostre persone e al nostro portfolio, incoraggiamo una cultura intorno ad un credo fondamentale: la 
crescita è sinonimo di opportunità. Per ulteriori informazioni su Insight e su tutti gli investimenti: www.insightpartners.com o segui Insight su 
Twitter @insightpartners. 
 
A proposito di Canada Pension Plan Investment Board 
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) è un’organizzazione di gestione di investimenti che investe I fondi non necessari al Canada 
Pension Plan (CPP) per pagare attuali benefit negli interessi di 20 milioni di contribuenti e beneficiari. Per creare un portfolio diversificato, 
CPPIB investe in azioni pubbliche, private equity, immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso. Con sede a Toronto, con uffici a Hong 
Kong, Londra, Lussemburgo, Mumbai, New York City, São Paulo e Sydney, CPPIB è governata e gestita in maniera indipendente dal Canada 
Pension Plan senza legami con i governi. Il 30 settembre 2018, il fondo CPP ha totalizzato 368.3 miliardi di dollari canadesi. Per ulteriori 
informazioni su CPPIB www.cppib.com o segui CPPIB su LinkedIn, Facebook o Twitter. 
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i Notes: Market Sizes Forecasted through 2021; CAGRs represent a three-year forecasted period. 
Sources: 

• Gartner Forecast: Enterprise Software Markets, Worldwide, 2014-2021, 2Q17 Update, Hai Swinehart, Chad Eschinger, Robert Anderson, Bianca Granetto, April Adams, Laurie Wurster, Federico de 
Silva, Colleen Graham, Fabrizio Biscotti, Chris Pang, Matthew Cheung, Nigel Montgomery, Craig Roth, Sid Deshpande, Michael Warrilow, Terilyn Palanca, Jim Hare, Alys Woodward, Julian Poulter, 
JP Corriveau, Yanna Dharmasthira, Alan Dayley, 27 June 2017  

• IDC Worldwide eDiscovery Software Forecast, 2017–2021, June 2017 

• IDC Worldwide Governance, Risk, and Compliance Integrated Suites Market Shares, 2016: Expanding Threat Landscape Drives Adoption,  July 2017 

• Gartner Forecast Analysis: Public Cloud Services, Worldwide 2Q17 Update, Sid Nag, Fred Ng, Hai Swinehart, Fabrizio Biscotti  28 September 2017 

• SaaS Backup is calculated based on Veeam internal estimates. 
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