
 
 

 

 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
inamismo, duttilità e 
attenzione ai segnali 
del mercato, capacità 
di afferrare le oppor-

tunità anche quando questo signi-
fica iniziare a percorrere strade 
diverse da quelle seguite fino a 
quel momento: sono questi alcuni 
degli elementi che contraddistin-
guono le aziende migliori. Nella 
sfera dell'IT, questa propensione 
può riguardare tanto le aziende 
utilizzatrici quanto i loro consu-
lenti e provider. Nel primo caso 
osserviamo clienti finali che non 
hanno timore di sostituire o am-
pliare gli ambienti informativi 
con nuove tecnologie, nemmeno 
quando esse comportino l'intro-
duzione o la revisione di processi 
operativi acquisiti da tempo; e 
chiunque abbia fatto esperienza 
della naturale ritrosia delle perso-
ne ad abbracciare i cambiamenti 
nella routine del lavoro quotidia-
no al computer può apprezzare 
pienamente tale flessibilità. Nel 
caso delle società di servizi, inve-
ce, l'indice della sensibilità al 
mercato si evidenzia nel continuo 
investimento dedicato alla ricerca 
e alla sperimentazione di nuove 
soluzioni e tecnologie, oltre che 
nella capacità di ricollocarsi 
quando e come necessario privi-
legiando l'ascolto del cliente sul 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due esempi intrecciati tra loro 
arrivano in questo senso da Fa-
stinking S.r.l., società di consu-
lenza informatica di Arese, e dal 
suo cliente Tecnofreight di Osio 
Sotto, alle porte di Bergamo.  

 
FASTINKING E TECNOFREIGHT 
 
 
La prima è una realtà costitui-

tasi oltre vent'anni fa intorno a un 
progetto di rigenerazione dei con-
sumabili, un settore allora inno-
vativo e promettente che non ha 
mancato, dopo qualche tempo, di 
attirare le attenzioni di una con-
correnza agguerrita e poco scru-
polosa come quella cinese. "L'ar-
rivo del prodotto asiatico sul 
mercato italiano ha imposto 
prezzi non sostenibili per i pro-
duttori locali, e per questo nel 
2008 abbiamo preferito rivolger-
ci a un altro settore di un certo 
interesse: la rigenerazione di 
computer attraverso il ricondi-
zionamento di desktop e server 
giunti a fine leasing", afferma 
Marco Gialdi di Fastinking. Una 
strategia commerciale che non 
solo è servita a dare nuova spinta 
al business, ma che ha permesso 
al team di Gialdi di avviare un 
percorso di riposizionamento en-
trando all'interno delle aziende in 
ruoli consulenziali. 
 

L'arrivo di un cliente come 
Tecnofreight, spedizioniere via 
mare-terra-aria che opera a livello  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

globale, avviene tre anni dopo 
questa vera e propria "riconver-
sione industriale" con la richiesta 
di risolvere un problema che era 
andato aggravandosi nel tempo 
senza trovare risposte adeguate 
nel precedente fornitore IT. "L'a-
zienda muove volumi di posta 
molto elevati, in media dalle 
7500 alle 9000 email al giorno 
complessive su 120 account di cui 
80 corrispondenti a utenti univoci 
e 40 alias di servizio", spiega 
Gialdi. "Le caratteristiche dell'at-
tività di Tecnofreight sono tutta-
via tali da imporre non solo la 
conservazione di tutti gli archivi 
di posta, requisito peraltro previ-
sto a livello normativo per tutte le 
aziende italiane, ma soprattutto 
la possibilità di effettuare ricer-
che e ricostruire scambi di mes-
saggi e di informazioni anche a 
distanza di anni". 
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Come neutralizzare i costi nascosti dell'email

Marco Gialdi 
titolare di Fastinking S.r.l. 

 
"In caso di disastro, un conto è sapere 

che le informazioni sono comunque 
conservate e possono essere ricostruite, 
essendo solo una questione di tempo; e 
ben altro conto è invece rendersi conto 
di aver perso irrimediabilmente tutto". 



 

 

 

L’ESIGENZA 

 
La soluzione adottata prece-

dentemente a questo scopo si era 
rivelata poco pratica, inflessibile 
e molto complicata da configura-
re e adoperare, generando scon-
tento negli utenti e rallentandone 
il lavoro quotidiano. Per salva-
guardare l'investimento del pro-
prio cliente, Gialdi non ha ini-
zialmente risparmiato i tentativi 
di riconfigurare il prodotto in 
maniera più efficace, optando per 
la sua sostituzione una volta veri-
ficatane l'irrimediabile inadegua-
tezza.  

 
"Come soluzione ad interim, 

mentre analizzavamo le varie al-
ternative presenti sul mercato, 
eseguivamo l'esportazione della 
posta mediante il tool Imapsync 
verso un account specchio su un 
dominio parallelo di archiviazio-
ne gestito dal server MDaemon", 
ricorda Gialdi. Un'operazione non 
schedulabile, che veniva eseguita 
manualmente una volta al mese 
su un gruppo di account comple-
tando il ciclo ogni tre, quattro 
mesi. "Questa procedura veniva 
lanciata durante il week-end, riu-
scendo ad alleggerire i file PST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 degli utenti spostando qualche 
migliaio di messaggi per volta. Il 
problema però si verificava alla 
riaccensione dei PC il lunedì 
mattina, quando la risincronizza-
zione di Outlook con le cartelle 
IMAP del server richiedeva mol-
tissimo tempo bloccando di fatto 
gli utenti". 

 
MAILSTORE 

 
Una soluzione definitiva a 

questo problema viene trovata da  
Gialdi all'inizio del 2014 grazie a 
MailStore: il sistema è talmente 
efficiente e intuitivo che è suffi-
ciente una dimostrazione con la 
versione trial dimezzando imme-
diatamente i 60GB della mailbox 
dell'Amministratore Delegato per 
convincere il cliente ad adottarla 
definitivamente. Semplice da 
configurare, MailStore ha subito 
permesso a Tecnofreight di man-
tenere online solo i messaggi de-
gli ultimi novanta giorni riducen-
do così le dimensioni dei file PST 
dai 75GB di alcuni utenti fino 
agli attuali 1,5/2GB. Tutte le 
email precedenti rimangono co-
munque ricercabili e consultabili 
attraverso la web app di MailSto-
re. 
 

"Al mattino Outlook deve ora 
limitarsi a sincronizzare al mas-
simo qualche centinaio di mes-
saggi, ovvero quelli risalenti al 
91' giorno precedente", afferma 
Gialdi. La procedura di archivia-
zione viene eseguita ogni notte in 
due tranche per evitare possibili 
sovraccarichi del server, e al ter-
mine viene lanciato il backup del 
database su un NAS installato al 
 
 
 
 
 
 

 
di fuori della sala server e a sua 
volta replicato su un secondo 
NAS situato in un edificio diffe-
rente. "Ritengo estremamente im-
portante che il backup degli ar-
chivi di posta sia eseguito con 
regolarità e con la dovuta ridon-
danza: in caso di disastro, infatti, 
un conto è sapere che le informa-
zioni sono comunque conservate  
e possono essere ricostruite, es-
sendo solo una questione di tem-
po; e ben altro conto è invece 
rendersi conto di aver perso irri-
mediabilmente tutto". 

 

GLI SVILUPPI FUTURI 

 
Ma il progetto MailStore non 

si ferma qui, tanto che è già pre-
visto il recupero degli archivi di 
posta più vecchi lasciati dal forni-
tore IT precedente affinché siano 
anch'essi ricercabili e consultabili 
facilmente dagli utenti. E proprio 
intorno all'utenza ruota un'ulterio-
re iniziativa: "Per qualche moti-
vo, al personale Tecnofreight era 
stato insegnato a strutturare la 
posta in sottocartelle nell'erronea 
convinzione che in questo modo 
Outlook potesse lavorare me-
glio", conclude Gialdi. "Ovvia-
mente le ricerche risultano più 
rapide se la gerarchia dei mes-
saggi è di tipo flat, approfittando 
delle sottocartelle logiche messe 
a disposizione da MailStore. Il 
calcolatore di ROI di MailStore 
sarà lo strumento che ci permet-
terà di convincere gli utenti a 
modificare il loro modo di lavo-
rare in questo senso evidenziando 
i risparmi oggettivi che è possibi-
le conseguire". 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
L'azienda Fastinking S.r.l., con la ra-
gione sociale Rigeneriamoci, dal 1993 
ricondiziona stampanti, consumabili, 
PC, server e apparati di rete e li ven-
de anche online a privati e aziende, 
oltre a fornire consulenza informatica 
sui prodotti. 
 
http://outlet.fastinking.com 
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