
L'importanza  
dei backup  
di Office 365
Scoprire i motivi fondamentali  
per cui le aziende devono eseguire  
il backup dei dati di Office 365
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Introduzione 
Hai il controllo sui dati di Office 365? Hai accesso a tutti gli 
elementi di cui hai bisogno? In genere, la risposta istintiva  
è “Certo che sì”, oppure “Microsoft si occupa di tutto”.  

Ma se ci pensi davvero, ne sei sicuro? 

Microsoft è molto attenta a questi aspetti e offre  
un ottimo servizio ai propri clienti. Tuttavia, i suoi 
obiettivi principali sono la gestione dell'infrastruttura  
di Office 365 e il mantenimento dell’uptime per gli 
utenti. Ti stanno affidando la responsabilità dei dati, 
che quindi è solo TUA. Il fatto che Microsoft esegua 
per te il backup completo dei dati di Office 365 è un 
fraintendimento e, senza un cambiamento di mentalità, 
potrebbero verificarsi gravi conseguenze se nessuno  
si assume questa responsabilità. 

In definitiva, devi assicurarti di avere l’accesso  
e il controllo dei tuoi dati. 

Questo report illustra i rischi derivanti dal non dotarsi  
di una strategia di backup di Office 365, e perché  
le soluzioni di backup per Microsoft 365 colmano il divario 
della retention a lungo termine e della protezione dei dati.  

“Siamo preoccupati delle regole di backup e conservazione in Office 
365. Microsoft si prende cura dei nostri dati, e proteggere i dati storici 
di posta elettronica è importante. Ecco perché abbiamo deciso di 
garantirci il backup dei nostri dati che risiedono in Office 365”.

— Karen St.Clair, IT Manager,  
Columbia Power & Water Systems
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Il grande equivoco  
di Office365
L'incomprensione ricade tra la responsabilità percepita  
di Microsoft e l'effettiva responsabilità dell'utente  
per la protezione e la retention a lungo termine dei 
propri dati di Office 365. Il backup e la possibilità 
di ripristino offerti da Microsoft e ciò che gli utenti 
ritengono gli stia venendo offerto sono spesso molto 
diversi. Ciò significa che, a prescindere dalle normali 
precauzioni predisposte da Office 365, può essere 
necessario rivalutare il livello di controllo dei propri  
dati e il livello di accesso effettivo.

Microsoft Office 365 offre la ridondanza geografica,  
che spesso viene scambiata per il backup. Il backup  
può essere eseguito quando una copia storica dei dati 
viene creata e archiviata in diverse posizioni per cui, 
 se i dati vengono persi, eliminati accidentalmente  
o sono il bersaglio di un attacco doloso, tanto per citare 
qualche esempio, sarà comunque presente una copia 
facilmente accessibile, da qualche parte. La ridondanza 
geografica, d’altro canto, protegge dai guasti del sito o  
ell’hardware, per cui se si verifica un qualche tipo di crash 
o interruzione dell’infrastruttura, gli utenti rimarranno 
Always-On e ignari dei problemi che si sono verificati.

“Con l’utilizzo di Office 365, i dati rimangono tuoi. Sono di tua 
proprietà. Sei tu ad averne il controllo”. 

— Microsoft
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6 motivi per cui è fondamentale 
eseguire il backup di Office 365
Microsoft Office 365 è una piattaforma SaaS (Software 
as a Service) robusta e capace, in grado di rispondere 
perfettamente alle necessità di molte organizzazioni. 
Office 365 fornisce l’Availability e l’uptime delle 
applicazioni per avere la certezza che gli utenti non  
si perdano mai nulla, ma un backup di Office 365 è in 
grado di proteggerti da molti altri casi di utilizzo comuni.  

Secondo centinaia di professionisti IT in tutto il mondo  
che hanno effettuato la migrazione a Office 365, 

permangono sei trappole nella protezione dei dati: 
Eliminazione accidentale, lacune e confusione nelle 
policy di retention, minacce interne alla sicurezza, 
minacce esterne alla sicurezza, requisiti legali e di 
conformità e gestione delle distribuzioni e migrazioni  
di e-mail ibride a Office 365. 

Come azienda commerciale o di dimensioni enterprise,  
è necessario accertarsi che il team IT mantenga il controllo  
e non perda mai l’accesso ai dati business-critical.  

Gestione delle 
distribuzioni  

e delle migrazioni 
di e-mail ibride  

su Office 365

Requisiti legali  
e di conformità

Minacce esterne 
alla sicurezza

Minacce interne 
alla sicurezza

Eliminazione 
accidentale

Lacune  
e confusione 
nelle policy  
di retention
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La ridondanza geografica non garantisce la protezione 
da qualsiasi tipo di perdita di dati. Ad esempio, se si 
elimina un utente (in modo intenzionale o meno),  
tale eliminazione viene replicata nella rete. I cestini e le 
cronologie delle versioni nativi inclusi in Office 365 possono 
solo proteggerti dalla perdita dei dati in modo limitato, 
e questo fatto può trasformare un semplice ripristino in 
un grave problema dopo che Office 365 ha eliminato i 
dati per sempre in modo geo-ridondante. Esistono due 
tipi di eliminazioni nella piattaforma di Office 365, 
l’eliminazione temporanea e l’eliminazione definitiva.  
Un esempio di eliminazione temporanea  
è rappresentato dallo svuotamento della cartella 
Elementi eliminati. Viene anche definito “Eliminato 
definitivamente”. In questo caso, l’avverbio 
“definitivamente” non è completamente applicabile 
poiché l’elemento può ancora essere reperito nella 
casella di posta Elementi ripristinabili. Un’eliminazione 
definitiva si verifica quando un elemento viene taggato 
per essere eliminato completamente dal database 
della casella postale. Una volta che questo accade, 
è irrecuperabile, punto. A meno che non sia stata 
predisposta una soluzione di backup in background.  

Il ritmo veloce del business nell’era digitale si presta 
a politiche in continua evoluzione, incluse le policy di 
retention, che sono difficili da seguire e, ancora di più, 
da gestire. Proprio come l'eliminazione definitiva e 
temporanea, Office 365 presenta policy di backup e 
retention limitate che possono solo evitare la perdita 
di dati situazionali e non sono destinate a essere una 
soluzione di backup onnicomprensiva. Ad esempio, 
dopo che un dipendente lascia la tua azienda, Microsoft 
conserva i dati di quell'ex dipendente solo per 90 giorni, 
a seconda delle impostazioni specifiche. Microsoft è 
responsabile solo del mantenimento della policy di 
retention indicata nel contratto di servizio, e qualsiasi 
altro elemento sarebbe considerato come una rescissione 
del contratto. Il backup dei dati associati agli ex 
dipendenti è fondamentale e gli amministratori IT spesso 
sopravvalutano livello di copertura di cui dispongono fino 
a quando i dati critici non scompaiono. Con una soluzione 
di backup per Office 365 è possibile ottenere una policy 
di retention più lunga e accessibile per proteggere e 
archiviare tutti i dati in un'unica posizione, rendendo il 
ripristino rapido, semplice e affidabile.

N.1 
Eliminazione 
accidentale

N. 2 
Lacune e confusione  
nelle policy di retention
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Malware e virus, come il ransomware, hanno fatto  
gravi danni alle organizzazioni a livello globale solo  
lo scorso anno. Non solo la reputazione dell'azienda  
è a rischio, ma lo è anche la privacy dei dati interni  
e dei clienti. Il controllo del danno alla reputazione  
non è facile dopo una violazione. Le minacce esterne 
possono penetrare di nascosto attraverso e-mail  
e allegati, e non è sempre sufficiente formare gli utenti 
su cosa cercare — specialmente quando i messaggi 
infetti sembrano così convincenti. Le funzioni di backup/
recupero di Exchange Online sono inadeguate per 
gestire attacchi gravi. I backup regolari contribuiranno a 
evitare che un attacco esterno sfugga di mano.

L'idea di una minaccia alla sicurezza porta alla mente 
hacker e virus. Tuttavia, le aziende devono affrontare 
anche minacce dall'interno, che si verificano più spesso 
di quanto si pensi. Le organizzazioni sono vittime delle 
minacce poste in atto dai loro stessi dipendenti, sia 
intenzionalmente che involontariamente. 

L'accesso a file e contatti cambia così rapidamente  
che può essere difficile tenere d'occhio quelli  
in cui hai riposto la maggior fiducia. Microsoft non ha 
modo di conoscere la differenza tra un utente normale 
e un dipendente licenziato che tenta di eliminare dati 
aziendali critici prima di andarsene. Inoltre, alcuni utenti 
creano inconsapevolmente serie minacce scaricando  
file infetti o rivelando accidentalmente nome utente  
e password in siti che ritenevano affidabili. È necessario 
un certo livello di formazione per contrastare 
questi problemi, ma l'errore umano e la malizia 
rappresenteranno sempre una minaccia senza adeguate 
contromisure, come la predisposizione di un backup. 

N. 3 
Minacce interne 
alla sicurezza

N. 4 
Minacce esterne 
alla sicurezza
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A volte è necessario recuperare inaspettatamente caselle 
postali o altri tipi di dati in seguito a un'azione legale. Sono 
eventi a cui nessuno pensa mai, finché non accadono 
proprio a te. Microsoft ha integrato un paio di reti di 
sicurezza (sotto forma di impostazioni Blocco sul posto e 
Blocco per controversia legale) ma, ancora una volta, non 
rappresentano una soluzione di backup robusta in grado 
di tutelare la tua azienda da problemi legali. Ad esempio, 
se si elimina accidentalmente un utente, viene eliminata 
anche la relativa casella di posta bloccata.  

Requisiti legali, requisiti di conformità e regolamentazioni 
di accesso variano tra settori e Paesi, ma multe, sanzioni 
e controversie legali sono tre cose con cui non vorrai mai 
avere a che fare. 

In genere, le organizzazioni che adottano Office 365  
hanno bisogno di tempo per la transizione tra Exchange 
on-premises e Office 365 Exchange Online. Alcuni 
addirittura conservano una piccola parte del loro 
sistema legacy per avere maggiore flessibilità e un 
ulteriore controllo. Queste distribuzioni di e-mail ibride 
sono comuni, ma rappresentano ulteriori problemi di 
gestione. La giusta soluzione di backup di Office 365 
dovrebbe essere in grado di gestire le distribuzioni di 
e-mail ibride e di trattare i dati di Exchange allo stesso 
modo, rendendo irrilevante la posizione della fonte.

N. 5 
Requisiti 
legali e di conformità

N. 6 
Gestione delle distribuzioni 
e delle migrazioni di e-mail 
ibride su Office 365 
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Conclusione
Ti invitiamo ad approfondire la questione. C'è una  
lacuna di cui forse prima non eri a conoscenza. 

Hai già preso una decisione aziendale intelligente 
implementando Microsoft Office 365, ora trova una 
soluzione di backup che offre sia l'accesso completo  
ai dati di Office 365 che il controllo completo di quei  
dati per evitare inutili rischi di perdita di dati.

Maggiori informazioni sul backup di Office 365 su:  
https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html

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