
 
 

 

 

 

PREMESSA 

on esiste realtà, 
grande o piccola, 
che possa oggi pen-
sare di competere 

con successo sul mercato senza 
privilegiare aspetti come la flessi-
bilità, l’agilità e la razionaliz-
zazione dei costi. Per raggiun-
gere questi obiettivi non è tuttavia 
sufficiente ammodernare la 
cultura aziendale: occorre infatti 
assicurarsi che le persone dispon-
gano degli strumenti più idonei 
per svolgere quotidianamente il 
loro lavoro nella maniera più 
efficace possibile minimizzando i 
vincoli tecnologici e procedurali. 
A volte tutto questo passa anche 
attraverso la scelta del giusto 
software per la messaggistica, 
come prova l'esperienza di un 
grande raggruppamento indu-
striale italiano facente capo al 
Ministero della Difesa. 

I periodi di turbolenza e in-
certezza economica sono sempre 
forieri di mutamenti operativi e 
strategici da cui le aziende pos-
sono uscire rafforzate e pronte ad 
affrontare su nuove basi il suc-
cessivo ciclo di crescita ed espan-
sione. Guardando al momento 
attuale è utile ricordare come, in 
occasione della stretta abbattutasi 

 

verso la metà degli anni Novanta, 
si fosse diffusa all'interno delle 
aziende di grandi dimensioni la 
consapevolezza che una rior-
ganizzazione dei servizi interni 
in agili unità operative orientate 
al business potesse costituire un 
approccio non solo alla riduzione 
dei costi, bensì anche un’occa-
sione per immettere sul mercato 
competenze e risorse rimaste fino 
a quel momento inaccessibili a 
terzi. Da quel difficile periodo 
molte imprese uscirono arricchite 
di un rinnovato portafoglio di 
offerte abbinato con una nuova 
cultura imprenditoriale che, con-
siderando l’azienda il primo 
cliente di se stessa, metteva in 
grado di affrontare con metodo e 
vigore le opportunità che di lì a 
poco sarebbero giunte sul mer-
cato globalizzato. 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Quello stesso spirito non ha 
mancato di toccare il settore 
pubblico, avviando un processo 
di razionalizzazione di numerose 
attività per renderle maggior-
mente efficienti e competitive 
rispetto all'offerta dei privati. Uno 
dei risultati di tale riorganizza-  
zione è stata l’Agenzia Industrie 
Difesa (A.I.D.), ente con perso- 

 
nalità giuridica di diritto pubblico 
istituito nel 1999 che opera sotto 
la vigilanza del Ministro della 
Difesa curando la gestione di otto 
stabilimenti militari nel rispetto 
dell’obiettivo dell’economica ge-
stione e dei principi che regolano 
la concorrenza ed il mercato in 
quanto applicabili. 

Uno di questi è lo Stabilimen-
to Militare di Noceto, in un com-
prensorio di 64 ettari di verde 
nelle immediate vicinanze di 
Parma, l’Agenzia ha sperimentato 
una soluzione che le ha permesso 
di mettere il proprio sistema di 
posta elettronica al passo con le 
necessità di una moderna atti-
vità industriale. Terminato l’a-
spetto più prettamente 'militare' 
dell’attività subentra un lavoro 
non dissimile da quello di qua-
lunque altra azienda, fatto che 
richiede ovviamente la capacità 
di relazionarsi senza soluzione di 
continuità con interlocutori ester-
ni nella maniera più flessibile 
possibile in termini di funzio-
nalità, strumenti di comunicazio-
ne e varietà di metodi di collega-
mento. >> 
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La posta elettronica,
pietra angolare per l'innovazione 

www.agenziaindustriedifesa.it  

Info.tec 

 
Info.tec ha sede a Parma e si pro-
pone alle aziende clienti quale punto 
di riferimento globale per il settore 
informatico.  
www.infotecsrl.com 



 

 

L’ESIGENZA E LA SOLUZIONE 

Tutte le unità produttive della 
Agenzia e i relativi dipendenti 
hanno accesso a un sistema di 
posta elettronica fornito cen-
tralmente dal Ministero della 
Difesa: si tratta tuttavia di una 
infrastruttura realizzata in base 
alle specifiche esigenze dell’ente 
pubblico, con rigidi vincoli di 
amministrazione e capienza delle 
caselle email che mal si adattano 
a una organizzazione più snella 
chiamata a confrontarsi quotidia-
namente con il settore privato. 
Una limitazione che il sig. Fa-
brizio Dall’Asta, responsabile IT 
dello Stabilimento di Noceto, ha 
potuto risolvere agevolmente im-
plementando internamente il 
server di posta MDaemon su 
indicazione di Info.tec, società di 
Parma specializzata in reti e co-
municazione che collabora da 
tempo con la A.I.D. 

“La scelta di Noceto è stata mo-
tivata dal fatto che, a differenza di 
altre unità dell'Agenzia, qui dispo-
nevamo già di tutte le risorse ne-
cessarie: macchine, competenze tec-
niche e connettività con l'esterno”, 
ricorda Dall'Asta. “Mettere alla 
prova MDaemon è stato davvero 
intuitivo e in pochissimo tempo ab-
biamo potuto rendere accessibile 
la posta elettronica ovunque e da 
qualunque dispositivo, senza alcu-
na limitazione di dimensione delle 
caselle. Il successo è stato tale che in 
breve siamo passati dai 100 utenti 
iniziali ai 250 attuali: si tratta di 
dirigenti, responsabili e persona-
le degli uffici di tutti gli Stabi-
limenti A.I.D. che si collegano in 
maniera sicura via HTTPS e che in 
caso di inconvenienti possono far 
riferimento direttamente a me. A 
mia volta posso intervenire sul 
server per  prestare assistenza tec-
nica, attivare nuove caselle o con-
trollare il funzionamento del server 

 

ovunque mi trovi grazie anche a 
procedure di gestione sufficiente-
mente semplici da permettermi di 
seguire tutto da solo, interpellando 
eventualmente il rivenditore in ca-
so di dubbi”. 

La flessibilità operativa con-
sentita dal nuovo mail server ha 
immediatamente dato impulso 
all’uso della posta elettronica, 
dapprima attraverso l’interfaccia 
webmail e successivamente attra-
verso i normali client standard 
come Thunderbird che rendono 
più pratica e veloce la consulta-
zione periodica dei nuovi mes-
saggi in arrivo. Gli accessi avven-
gono ora anche al di fuori del 
normale orario di lavoro, a ripro-
va dell’importanza della messag-
gistica quando viene resa disponi-
bile mediante strumenti in linea 
con le esigenze e le aspettative 
degli utenti.  

IL MAIL SERVER POTENTE 
ED ECONOMICO 

Uno degli aspetti vincenti di 
MDaemon, il mail server distri-
buito in Italia da Achab, è stato 
indubbiamente l'economicità del 
prodotto: “I costi assolutamente ac-
cessibili di questa soluzione ci han-
no permesso di risparmiare oltre 
10.000 euro rispetto ad altri prodotti 
presi in considerazione”, sottoli-
nea Dall'Asta. “E a fronte di que-
sto abbattimento delle spese ab-
biamo comunque ottenuto un mail 
server sicuro, perfettamente scala-
bile, capace di gestire agilmente 
caselle di posta contenenti oltre 
cinquemila messaggi l'una, conti-
nuamente aggiornato e perfezionato 
dal produttore, e con il valore ag- 

giunto dei moduli dedicati che pos-
sono essere facilmente aggiunti al 
software di base. Nel nostro caso 
abbiamo già installato con suc-
cesso i moduli AntiVirus e Outlook 
Connector, mentre stiamo pensan-
do di implementare tutte le funzio-
nalità specifiche per BlackBerry 
considerata la richiesta che diversi 

utenti ci stanno già rivolgendo al 
riguardo”. 

Tra le funzionalità più apprez-
zate di MDaemon vi sono state la 
possibilità di trasferire gli utenti 
da un dominio all'altro sul me-
desimo server senza perdere i 
messaggi esistenti, la capacità di 
gestire gli alias di posta come 
profili reali completi, l’integra-
zione della lettura dei messaggi 
di più caselle reali appartenenti a 
domini differenti, la clonazione 
che consente a un utente di in-
viare automaticamente in CC: a 
un altro utente i messaggi ricevu-
ti. Accorgimenti di questo genere 
da un lato hanno facilitato enor-
memente il graduale processo di 
passaggio al nuovo sistema di 
posta e di consolidamento dei 
domini preesistenti in un’ottica di 
razionalizzazione che ben si 
adatta alla missione della A.I.D., 
e dall’altro hanno consentito di 
dipingere scenari di sviluppo fu-
turo come quelli che prevedono 
nel breve periodo l’apertura di un 
nuovo sito per la vendita online 
dei prodotti chimico-farmaceutici 
dell’Agenzia. Anche in questo 
caso l’assegnazione di più ruoli ai 
medesimi utenti potrà essere ef-
fettuata con facilità dall’ammini-
stratore di sistema, e gestita quo-
tidianamente con la medesima 
semplicità dagli utenti finali 
interessati. 
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In pochissimo tempo abbiamo potuto 
rendere accessibile la posta elettronica 

ovunque e da qualunque dispositivo 

Fabrizio Dall’Asta 
Responsabile IT dello Stabilimento di Noceto”

“


