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330,000
Customers worldwide
4,000 additional per month

17.6M+
VMs protected
in 200+ countries

are Veeam customers

66%
of Global 2000

80%
of Fortune 500

Veeam – chi siamo

HQ in Baar, 
Switzerland

Veeam’s Net Promoter Score (NPS)
Industry Leading Customer
Satisfaction Score

+73

Satisfaction level 

9.1/10

Product features

8.9/10

3.5x industry average

Likelihood to renew

9.0/10

Sales effectiveness

9.1/10

3,600 employees

90% of POCs turn into closed deals

142 countries



Veeam – la nostra Mission

Virtual Servers | Physical Servers | Endpoints | Cloud Instances & Data

Non-Stop Business Continuity 
to instantly recover any app, any 
data on any cloud

Digital Transformation Agility 
with multi-cloud data 
management and migration –
choose your cloud your way

Analytics & Visibility 
with actionable insights for data 
management, performance and 
compliance



Veeam Differentiators



Veeam Availability Platform

Backup & Replication

DataLabs

Cloud SaaS Physical Virtual

Monitoring & Analytics

Orchestration

Universal APIs
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Veeam Strategic Focus

Data

AVAILABILITY

Data

AGILITY

Business

ACCELERATION

Cloud SaaS Physical Virtual

Universal APIs



Veeam Availability Suite
Backup & Replication + ONE



• Soluzione unificata ed integrata per ambienti fisici, virtuali e cloud
• Backup, replica, disaster recovery
• Monitoraggio, reportistica e capacity planning
• Ripristino «any to any», migrazioni P2V / V2V / V2P, workload portability

Veeam Availability Suite



Approccio

Agent-based – File level Agent-less – Image level



Image level backup



Principali differenziatori di mercato

Veeam Backup & Replication
• Piena integrazione con piattaforme virtuali VMware ed Hyper-V
• 2-in-1: Backup e Replica / Disaster Recovery in un unico prodotto
• Architettura agentless flessibile (nulla da installare nelle VM)
• Consistenza applicativa / gestione transaction log agentless
• Ripristino istantaneo (intere macchine / files / elementi applicativi)
• Test di ripristino completi ed automatici (SureBackup / SureReplica)
• Integrazione storage primario: maggiori performance, minore impatto
• Integrazione storage secondario (backup target): prestazioni e sicurezza

Veeam ONE
• Allarmi ed eventi predefiniti basati su best practices
• Report personalizzabili su performance / capacity planning / auditing



Instant VM Recovery
Ripristino di qualsiasi macchina virtuale in 2 minuti o meno

Ripartenza immediata, indipendentemente dalla dimensione della VM

Completamento del ripristino su storage di produzione senza downtime



Veeam Explorers
Navigazione e 
ripristino istantanei 
per elementi 
applicativi

Funzionalità 
integrate di ricerca 
(eDiscovery)

Ripristino point-in-
time a livello di 
singola transazione 
per database SQL 
Server ed Oracle

Tutto in modalità agentless



Veeam Plugin for Oracle
Backup and Restore for Oracle Databases

Oltre al backup image-level, Veeam offre un plugin specifico per ORACLE RMAN

• Backup e ripristino utilizzando i metodi nativi ORACLE RMAN

• Supporto completo per tutti i tipi di installazione Oracle inclusi cluster RAC

• Supporto per Veeam Scale-out Backup Repository (SOBR) con ottimizzazione delle prestazioni

• Possibilità di usare script e metodi di pianificazione già esistenti

• Restore tramite RMAN oppure – opzionalmente – tramite Veeam Explorer for Oracle

Oracle Database Server

Oracle Database Veeam Plug-in
for Oracle

P

Physical Server, VM & Cloud

Versioni Oracle: 11 e 12
Windows: da 2008 R2 in su 
Linux: .rpm o .tar.gz (x86/x64)



Veeam Plugin for SAP HANA
Backup and Restore for SAP HANA Databases

Oltre al backup image-level, Veeam offre un plugin specifico per SAP HANA BACKINT

• Backup e ripristino utilizzando i metodi nativi SAP HANA

• Certificazione ufficiale SAP

• Supporto per Veeam Scale-out Backup Repository (SOBR) con ottimizzazione delle prestazioni

• Possibilità di usare script e metodi di pianificazione già esistenti

• Restore tramite SAP HANA Studio

Versioni HANA: da v2 SP2 in su
OS: SLES 12 / RHEL 7.x
Deployment: Scale-up / Scale-out
Supporto per System Replication (DR)



DataLabs: Recovery Verification

VM

APP

OS

verification job

report

VM ed applicativi vengono avviati direttamente dai backup, all’interno

di un ambiente isolato creato dalla soluzione Veeam.

Il processo è interamente automatizzato ed invia un report al termine.



DataLabs: On-Demand Sandbox

Ambienti di test on-demand avviati in pochi minuti, realizzati

a partire da backup, repliche o snapshot storage

virtual lab
proxy

virtual lab
network

production
network

Utilizza le copie secondarie dei dati già esistenti
(backup, repliche, snapshot storage) per creare
ambienti isolati in cui eseguire qualsiasi tipo di test:

• Pre-produzione

• Patching ed aggiornamenti

• Vulnerability assessment, Security audit, etc…

in tutta sicurezza e senza consumare ulteriore
spazio storage. Gestione automatica del 
networking e della comunicazione da/verso il lab



DataLabs: Staged / Secure Restore

Rimozione automatica di dati che non si 
può / non si vuole riportare in produzione 

per effetto di un restore

(ad es. per il «diritto all’oblio» previsto dal GDPR)

Il backup 
salvato nel 
repository 

viene avviato

Script / procedure 
eliminano i dati da 

non ripristinare

Il restore viene 
completato

Staged Restore

Veeam DataLabs

Analisi e rimozione automatiche di virus e 
malware prima del restore in produzione

(utile anche contro minacce 0-day e/o 
«dormienti» al momento del backup)

Virus e malware 
vengono identificati 

ed eliminati

Il restore viene 
completato

Secure Restore

Veeam DataLabs

Il backup 
salvato nel 
repository 

viene avviato



DataLabs: Staged Restore

John Smith vuole acquistare una casa ad 
Ottobre 2017, registra i suoi dettagli nel
database della società di costruzioni

La società esegue un backup del database, 
che include le informazioni di John

La macchina viene avviata in un 
ambiente DataLab isolato. Viene
iniettato uno script per rimuovere i 
dati relativi a John Smith, che non 
devono tornare in produzione

Il database server della società va
in crash e necessita di un ripristino

Il job di backup viene verificato tramite la 
tecnologia SureBackup



DataLabs: Secure Restore

File scaricato
“dormiente” all’interno
del file system

Viene creato un 
exploit per attivare
il file scaricato

I vendor AV 
scoprono la 
minaccia

I vendor AV 
creano nuove
firme I vendor AV 

rilasciano le 
nuove firme

Un backup 
“pulito” viene
ripristinato

Sistema avviato in un DataLab
isolato dove vengono
effettuate scansioni AntiVirus
con le ultime firme disponibili

La chiave per un ripristino sicuro è tornare indietro nel
tempo e rimuovere il file “dormiente” scaricato

Viene lanciato
un attacco

backup backup backup backup

Finestra di vulnerabilità



VM
Backup

Agent
Backup

Snapshot
integration

VM Backup

Veeam Backup
& Replication server

DDBoost

Veeam DMS

Catalyst

Integrazioni con appliance di deduplica



Integrazioni con storage primario
• Utilizzo degli snapshot storage tramite integrazioni native
• Utilizzo di backup giornalieri + snapshot più frequenti per un migliore RPO
• Aumento delle performance, riduzione dell’impatto prestazionale di backup/repliche



Integrazioni con storage primario

Backup & Replication
DataLabs

Recovery Verification / Sandbox

Storage Snapshots

Veeam Explorers

• Ripristino granulare, diretto ed istantaneo da snapshot storage, senza eseguire backup
• Utilizzo di snapshot storage per i DataLabs, senza eseguire backup



Supporto nativo per object / cloud storage

Veeam Capacity Tier

Scale-out
Backup Repository

Older backup 
files

DAS

NAS

Dedupe 
appliance

Amazon S3

Microsoft Azure Blob

S3-compatible

IBM Cloud Object Storage



Veeam Cloud Mobility

Restore in cloud di qualsiasi macchina Windows o Linux: virtuale o fisica, server o client

Scenari: migrazione pianificata da/verso il cloud, ambienti di test, disaster recovery 

Veeam Backup & Replication™
Restore to AWS o Azure

Veeam Backup™ Free Edition

Veeam Agent for Windows

Qualsiasi backup salvato
in un repository Veeam…

… può essere ripristinato
dall’interfaccia di B&R

AWS o Azure

Azure Gateway Server
oppure

AWS runtime appliance



Role-Based Access Control (RBAC)
Tecnologia di delega sicura delle attività di backup e ripristino, con portale web self-service



Replica – Disaster Recovery

• Replica di VM a caldo e consistente a livello applicativo, con RPO ≥ 15 minuti
(Funzionalità CDP – Continuous Data Protection – con replica real-time in arrivo nei prossimi mesi)

• Scenari: disaster recovery, manutenzione programmata, migrazione / aggiornamento…

• Ottimizzazione del traffico di rete

• Ripristino istantaneo e granulare (file, cartelle, elementi applicative) anche da repliche



WAN Acceleration

Physical Servers Physical Workstations

Offsite
Backup Repository



Gestione unificata ambienti fisici/virtuali

Veeam Backup & Replication 
Server

Central deployment and managementCentral deployment and management



Monitoraggio e reportistica – Veeam ONE

Alert real-time 24x7
Segnalazioni su
problemi infrastruttuali, 
di performance, di 
backup per minimizzare
il downtime

Capacity planning
Tracciamento e 
previsione dell’utilizzo di 
risorse nel tempo,  
simulazioni “what-if” 
basate sui trend 
collezionati

Funzionalità estese
• Integrazione ed automatismi con Veeam Backup & Replication
• Reportistica per audit, compliance (GDPR, etc.) e prestazioni
• Reportistica integrata con VMware vCloud Director

Gestione delle risorse
Valuta le prestazioni
dell’infrastruttura rispetto
alle necessità, assicura il
rispetto delle best practices

Multi-tenancy
Monitoraggio e reportistica
“self-service” per utenti
finali, con visibilità dei soli 
servizi di competenza e 
permessi granulari



Veeam Agents



Why Agents?

Due to regulatory compliance requirements, 
configuration complexity, some physical servers 
CANNOT be virtualized.

Yet, organizations need modern data protection 
solutions to avoid interruptions to their Digital Life 
and deliver Non-stop business continuity. 

Veeam helps organizations replace legacy backup 
tools and delivers Hyper-Availability for ALL 
workloads – virtual, physical and cloud. 



For Microsoft Windows and Linux

Veeam Agents for Microsoft 
Windows and Linux work with Veeam
Availability Suite to deliver Hyper-
Availability for ALL your virtual, 
physical, and cloud-based workloads -
with a single management console.

#1 Backup and Recovery



Perchè un Agent worstation?

Garantisci la disponibilità per utenti mobili

Proteggi gli Endpoint dell’ intera forza lavoro

Centralizza tutto sulla console di Veeam  


