i client confermano,
Veeam elimina le tradizionali
soluzioni di backup
Nordest Servizi, Gold Reseller ProPartner e Silver
Cloud Service Provider Veeam, stringe ulteriormente il
rapporto con tale brand per l’erogazione dei servizi legati
alla gestione del Backup della Business Continuity e
Disaster Recovery in ambienti virtuali.

Numeri e qualità confortano tale scelta :
-

Fondata nel 2006

-

oltre 168.000 clienti in tutto il mondo (quasi 9.000 clienti in Italia)

-

Mezzo miliardo di dollari di fatturato nell’anno fiscale 2015 con obiettivo
di raggiungere il miliardo entro il 2018

-

più 46% di crescita di fatturato in Italia tra il 2013 e il 2014

L’ 82% dei CIO di medie e grandi aziende afferma l’ esistenza di un ampio
divario tra le necessità dell’ utenza di disponibilità di dati e servizi (24x7) e la
realtà, fino ad oggi gestita tramite soluzioni tradizionali di backup.
Per tale motivo viene condivisa la nuova strategia di Veeam Software di mirare
verso il target di utenza di fascia alta, ossia quelle aziende midsize o enterprise
che andrebbero ad aggiungersi al tradizionale mercato SMB su cui
storicamente l'azienda si è fino a oggi posizionata con la propria offerta per
Datacenter moderni e soluzioni che ne consentono la "Always Availability".

Veeam® risolve questa esigenze di mercato con una nuova soluzione di
“Availability”, che permette tempi RTPO (Recovery Time/Point Objectives) al di
sotto dei 15 minuti per TUTTE le applicazioni e i dati.
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96%
dei ripristini effettuati con
Veeam rientrano negli SLA di
RTO, contro il 76% delle
tradizionali soluzioni di
backup

83%
Dei client ha più fiducia nelle
soluzioni Veeam

71%
dei client afferma la miglior
affidabilità di Veeam

84%
degli utenti del Veeam
VirtualLab risparmia tempo
nel deployment

71%
Dei client afferma che la
consapevolezza del richio è
aumentata utilizzando gli
strumenti di monitoraggio
e reportistica di Veeam

10 motivi per scegliere Veeam
Di seguito esploriamo le 10 ragioni che stanno spingendo il mercato a sceglere le soluzioni Veeam.

Availability per Veeam vs. Legacy Backup

Veeam
Availability
Suite™

Legacy
Backup
Tools

1. RTO < 15 minuti per TUTTE le applicazioni e dati
2. RPO < 15 minuti per TUTTE le applicazioni e dati
3. Costruita per i datacenter moderni
4. Backup e repliche remote SEMPLICI
5. Un sistema integrato completo per la gestione in
Cloud del Disaster Recovery
6. Maggiore integrazione con i “modern storage”
7. Test di Recovery completamente automatici
8. Sistema sempre più affidabile nella gestione ed
integrità del dato
9. Visibilità e gestione proattiva
10. It Just Works!™
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15 minutes
for selfsetup
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Weeks of
extensive
deployment

