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Passaggio 1: 
Spiega il motivo per cui il backup  
di Microsoft 365 è necessario

Potresti essere tentato di saltare questo 
passaggio, ma è abbastanza comune che 
molti professionisti IT si chiedano ancora 
se un backup sia davvero necessario. 
Ecco alcuni strumenti per aiutarti ad 
argomentare questa discussione. 

Blog sul modello di responsabilità 
condivisa

Video intervista sulle capacità native di 
Microsoft 365 rispetto ai backup di terze 
parti

Report speciale 7 motivi per cui il backup 
di Microsoft 365 è essenziale

Passaggio 2:
Mostra il prodotto

Conosci il tuo capo o i tuoi colleghi 
meglio di noi e per alcuni non c'è 
niente di meglio che mostrare loro 
quanto è fantastico il prodotto. Crea 
alcuni job di backup oppure esegui 
qualche ripristino di prova. Invitali 
a fare una prova.

Video con demo dal vivo (programma in 
arrivo con domande e risposte live)

Demo registrate  
(da guardare on-demand)

Prova GRATIS di Veeam Backup  
for Microsoft 365

Sostieni la causa  
del backup di Microsoft 365 
Ora che sai che Veeam® Backup for Microsoft 365 è la soluzione giusta per proteggere i dati di Microsoft 365, utilizza questa guida 
dettagliata per convincere della sua importanza anche qualcun altro: il tuo capo, un collega o anche il tuo team.

Passaggio 3: 
Confronta Veeam 
con gli altri

Qualsiasi azienda può scrivere un “caso 
di successo” per ottenere credito. Ecco 
perché a noi piacciono le piattaforme di 
recensioni di terze parti. I veri professionisti 
IT condividono le proprie recensioni, 
imparziali e senza censure. Guarda come ci 
posizioniamo nel mondo reale!

Piattaforma di recensioni TrustRadius

Piattaforma di recensioni G2 Crowd

Canale Reddit di Veeam

Passaggio 4: 
Pianifica il budget  
e le opzioni di prezzo

Il licensing di Veeam è molto semplice. 
Conta gli utenti di Microsoft 365 
e otterrai il numero di licenze necessarie! 
L'unica altra decisione da prendere 
è se vuoi un contratto da uno, tre 
o cinque anni. Più lungo è il contratto, 
maggiore è il risparmio!

Informazioni sui prezzi

Calcolatore prezzi

FAQ sulle licenze

Siamo qui per aiutarti! Se hai bisogno di aiuto per convincere qualcuno della necessità di Veeam Backup for Microsoft 365, contattaci. 
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