
 
 
 

 

Il nuovo Veeam Backup per Microsoft Office 365 Version 2 estende la Hyper-

Availability grazie alla protezione dei dati di SharePoint Online e OneDrive for 

Business  
 

La nuova versione parte dal successo sul mercato ottenuto da Veeam Backup for Microsoft Office 365 ed offre oltre 
50 nuove funzionalità a protezione degli investimenti effettuati su Office 365; garantisce protezione e recupero dei 

dati efficienti e veloci; aiuta le aziende a rispettare i requisiti di conformità e legali  

 
Milano – 25 Luglio, 2018:  Veeam® Software, l’innovativo fornitore di soluzioni di Intelligent Data Management per la 
Hyper-Available Enterprise™, ha rilasciato la soluzione Veeam Backup for Microsoft Office 365® Version 2. Questa 
nuova versione protegge Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online e le installazioni on-premises di 
SharePoint, oltre ad Exchange Online e Exchange on-premises.  
 
Si tratta della nuova release di uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda, Veeam Backup forr Microsoft 
Office v1 e v1.5. Ad oggi, oltre 35.000 aziende, che rappresentano 4.1 milioni di mailbox Microsoft Office 365, hanno 
effettuato il download di Veeam Backup for Microsoft Office 365. Nel corso del primo semestre 2018, i download 
sono aumentati del 151 per cento rispetto al secondo semestre del 2017, e gli acquisti del prodotto sono aumentati 
del 135 percento nel corso dello stesso periodo.  
 
Grazie alle oltre 50 nuove migliorie, è ora più semplice che mai installare, gestire e garantire la protezione, la visibilità 
e la compliance di tutti i dati Office 365, assicurando al contempo la Hyper-Availability delle applicazioni Microsoft 
Office 365 di importanza critica per le aziende di tutte le dimensioni.  
 
Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 protegge i dati all’interno dell’infrastruttura Office 365, migliorando la 
replica automatica dei dati che Microsoft fornisce nei suoi data center. La combinazione delle soluzioni di Veeam con 
quelle di Microsoft permette alle aziende di aver pieno controllo sui loro dati e aiuta a garantirne la disponibilità per gli 
utenti su Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business.  
 
Con Veeam, il personale IT può effettuare il backup sicuro di Office 365 sia on-premises che su cloud Microsoft 
Azure, Amazon AWS, IBM Cloud, o di oltre 18,000 service provider per:  

• Migliorare la protezione dei dati Office 365 da cancellazioni accidentali, minacce alla sicurezza e difetti 
nella conservazione del dato; 

• Effettuare il restore di item e file individuali di Office 365 con una flessibilità riconosciuta dal mercato; 

• Soddisfare requisiti legali e di conformità grazie ad un efficiente funzionalità di eDiscovery sugli archivi di 
backup di Office 365. 

 
“Grazie alla nuova release, Veeam estende il proprio impegno a lungo termine per fornire ulteriori funzionalità di 
controllo e backup per i dati Microsoft Office 365”, ha dichiarato Danny Allan, Vice President of Product Strategy di 
Veeam. “Nessuna azienda che usa Office 365 dovrebbe rinunciare a Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2. Con 
Veeam, l’azienda mantiene pieno controllo e i dati sono sempre disponibili e protetti”.  
 
La nuova versione di Veeam Backup per Microsoft Office 365 include: 

• Protezione dei dati per OneDrive for Business. Garantisce un backup veloce ed efficiente degli account 
Office 365 OneDrive for Business, grazie alla possibilità di ripristinare ed esportare file e cartelle con il 
nuovo Veeam Explorer™ for Microsoft OneDrive.  

https://www.veeam.com/it
https://www.veeam.com/it/backup-microsoft-office-365.html


• Protezione dei dati per SharePoint. Consente al personale IT di effettuare il backup di SharePoint Online 
e di SharePoint on-premises. Mette a disposizione delle aziende opzioni di recovery affidabili e flessibili, che 
permettono il restore di siti, documenti, librerie e liste di SharePoint grazie al già noto Veeam Explorer for 
Microsoft SharePoint.  

• Semplicità di utilizzo e flessibilità. Un job wizard completamente ridisegnato garantisce una selezione più 
semplice e flessibile degli oggetti di Exchange Online, OneDrive for Business and SharePoint Online. Ora è 
più semplice che mai effettuare il set-up, fare ricerche ed avere piena visibilità sui dati Office 365. E’ 
possibile ricercare in modo granulare, gestire ed effettuare attività di backup di decine di migliaia di utenti 
Office 365, con notevole risparmio di tempo e di risorse.  

 
NOVITA’: Community Edition gratuita 
Veeam annuncia inoltre il rilascio di Veeam Backup per Microsoft Office 365 Community Edition. Questa nuova 
versione gratuita, garantisce accesso e controllo dei dati Office 365, con funzionalità identiche alla versione a 
pagamento, ma limitate a 10 utenti e a 1 TB di dati SharePoint. Download di Veeam Backup for Office 365 
Community Edition.  
 
Permette ai Cloud e Service Provider Veeam di entrare nel mercato del backup per Microsoft Office 365, che 
ha un valore di 2.5 miliardi di dollari  
La rapida diffusione e crescita di Microsoft Office 365 ha creato una grande opportunità per i service provider, che 
hanno l’opportunità di generare fatturato in un mercato che ha un valore stimato di 2.5 miliardi di dollari. Con Veeam 
Veeam Backup per Microsoft Office 365, Cloud & Service Providers Veeam (VCSP) possono effettuare il backup 
sicuro dei dati Office 365 Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business; ripristinare velocemente 
item individuali di Exchange, oggetti SharePoint e file OneDrive; aumentare il flusso di fatturato derivante dalla 
gestione di backup Office 365.  
 
Disponibilità e prezzi 
Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 è acquistabile sotto forma di abbonamento con una durata che può 
variare da un anno a cinque anni e può essere fatturato annualmente o in un’unica tranche anticipata. Veeam 
raccomanda una sottoscrizione di tre anni, che ha un valore mensile suggerito al pubblico pari a 1,28 dollari per 
postazione. Per ulteriori dettagli sulle politiche commerciali applicate sulla soluzione Veeam Backup for Microsoft 
Office 365: https://www.veeam.com/it/backup-microsoft-office-365-pricing.html. 
 
Dichiarazioni a supporto 
“Solo il 38% degli utenti SaaS ha familiarità con gli SLA per la protezione e il recupero dei dati associati ai servizi 
utilizzati. Ciò comporta un rischio nei confronti della conformità e del recupero dei dati, con un impatto negativo per 
qualsiasi azienda, in particolare riguardo i servizi di posta elettronica e gli strumenti di collaborazione. L'ultima 
versione di Veeam Backup for Microsoft Office 365 risolve questo problema in modo semplice e consente agli utenti 
di riprendere il pieno controllo del processo di protezione dei dati.” – Christophe Bertrand, Senior Analyst Enterprise 
Strategy Group 
 
“SharePoint è lo storage di file back-end per quasi tutti i servizi di Office 365, come, ad esempio, i gruppi e i team 
Microsoft di Office 365, disporre di un prodotto come Veeam, in grado di eseguire il backup di Exchange, SharePoint 
e OneDrive, è una soluzione indispensabile per le aziende che desiderano proteggere gli investimenti fatti per Office 
365.” – Vlad Catinescu, Top SharePoint Market Influencer e Microsoft MVP 
 
“Microsoft Office 365 è un'applicazione fondamentale per il nostro business. Con Veeam Backup for Microsoft Office 
365, è stato facile garantire la protezione dei dati di Office 365. Ogni volta che abbiamo bisogno di ripristinare un'e-
mail, posso stare tranquillo sapendo che possiamo ripristinare i dati in pochi secondi o minuti e in pochi clic. Non 
vedo l'ora di provare la stessa esperienza con SharePoint e OneDrive.” – Alex Hobler, IT Manager, Americas di 
Septodont 
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“Veeam Backup per Microsoft Office 365 v2 ha un aspetto familiare, come quello degli altri noti prodotti Veeam che 
utilizziamo. Funziona in modo intuitivo, esattamente come previsto.” – Jorg Deelen, Technical Sales Consultant 
dipenline B.V. 
 
“Oggi ci si aspetta che i dati siano iper-disponibili, intelligenti, conformi e senza rischi, e siamo in grado di garantire 
nuovamente una business continuity anche grazie all'ultima espansione di Veeam Backup per Microsoft Office 365 
per SharePoint e OneDrive, una piattaforma che la maggior parte degli utenti ritiene protetta in modo scontato.” – 
Matt Chesterton, CEO OffsiteDataSync, partner Platinum Veeam Cloud & Service Provider 
 
”Di recente abbiamo testato la versione beta di Veeam Backup per Microsoft Office 365 v2 e siamo molto soddisfatti. 
Veeam Backup per Microsoft Office 365 v2 porta la famosa tecnologia di backup e ripristino Veeam su SharePoint 
Online e OneDrive for Business con una gestione efficiente e semplice del backup per tutti i nostri clienti Office 365.” 
– Mikael Norman, IT Systems Management di ITS Nordic a Gold Veeam Cloud & Service Provider partner 
 
Per ulteriori 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.  
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