
 
 

 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
randi realizzazioni 
per infrastrutture 
pubbliche e progetti 
di edilizia privata di 

ogni dimensione sono accomunati 
da una serie di attività operative 
che, pur variando nella scala di 
applicazione, rimangono sostan-
zialmente identiche richiedendo 
processi e macchinari di grande 
potenza, robustezza e affidabilità 
indipendentemente dal livello di 
intervento. È il caso della perfo-
razione, processo che riveste un 
ruolo determinante per la realiz-
zazione delle fondazioni, la posa 
di pali, la messa in opera di anco-
raggi e l'attraversamento di dia-
frammi di roccia di vario spessore 
e la realizzazione di perforazioni 
per gli impianti di geotermia per 
le abitazioni (in alcuni casi addi-
rittura previsti dalla legge, come 
accade in Germania con le abita-
zioni di nuova costruzione). 
 

CASAGRANDE S.P.A. 
 

Esteso su scala globale, il 
mercato dei macchinari per la 
perforazione fa riferimento nella 
quasi totalità a una terna di pro-
duttori specializzati italiani e te-
deschi che si dividono in quote 
variabili il giro d'affari a livello 
mondiale. Tra essi Casagrande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S.p.A., società di Fontanafredda 
(PN) che progetta e produce una 
gamma completa di soluzioni per 
clienti grandi e piccoli. Struttura-
ta con trecento dipendenti in Ita-
lia più un altro centinaio suddivi-
so tra le filiali produttive situate 
in Romania e a Hong Kong, e le 
sedi commerciali presenti in In-
dia, Germania e Stati Uniti, Ca-
sagrande ha conosciuto nei suoi 
cinquant’anni di vita una crescita 
progressiva che l'ha portata a di-
versificare l'attività affiancando al 
proprio core business anche la 
realizzazione di impianti chiavi in 
mano per la produzione di tubi in 
cemento di vario diametro per 
condotte forzate, acquedotti e fo-
gnature, e altri manufatti in ce-
mento. 
 

PROFESSIONAL SOFTWARE 
S.R.L. 

 
L'intero Gruppo ruota intorno 

a un ambiente IT centralizzato 
che fa leva su un AS/400 nel ruo-
lo di server applicativo per il ge-
stionale ERP commerciale e altri 
programmi interni, più l'indispen-
sabile mail server. A questi si col-
legano client in maggior parte ba-
sati su Windows, anche se non 
mancano - come sempre più fre-
quente nelle PMI italiane - siste-
mi Linux e dispositivi come ta-
blet e smartphone in dotazione 
agli utenti mobili. Il reparto IT 
che dalla sede di Pordenone ge- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stisce questa architettura è guida-
to da Ezio Cozzi, affiancato da 
uno sviluppatore, un tecnico di 
rete e uno specialista esterno di 
Professional Software S.r.l., 
azienda di Pordenone, con la qua-
le esiste da molti anni un rapporto 
di partnership in particolare per 
quanto concerne connessioni 
WAN, sicurezza perimetrale, vir-
tualizzazione e posta elettronica. 
Le filiali estere, dal canto loro, si 
avvalgono dell'assistenza di ope-
ratori locali per i casi in cui non 
sia possibile intervenire da remo-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ESIGENZA 

 
Proprio Ezio Cozzi spiega 

come si è evoluto il sistema email 
per tenere il passo con il contem-
poraneo aumentare del numero di 
utenti e dell'importanza di questa 
funzione nelle attività operative 
quotidiane del Gruppo: “L'im-
plementazione originale della po-
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Professional Software si occupa di 
progettazione e realizzazione di reti e 
di integrazione con sistemi preesi-
stenti nelle seguenti aree: telecomu-
nicazione; sicurezza informatica; mi-
grazione a nuove tecnologie; disa-
ster recovery; soluzioni NAS e SAN. 
 
www.professional-software.it 

MDaemon, le solide fondamenta della comunicazione email 



 

 

sta elettronica al nostro interno 
risale a prima del 2000, quando 
le caselle erano molto poche e 
faticosamente gestibili attraverso 
un gateway che ci permetteva di 
collegarci a Internet attraverso 
ISDN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erano i tempi in cui il fax do-
minava pressoché incontrastato e 
ben poche aziende possedevano 
caselle di posta; tuttavia l'email 
appariva già all'orizzonte come lo 
strumento che di lì a poco avreb-
be rivoluzionato il modo di co-
municare nell'ambito del busi-
ness. Era il momento giusto per 
sperimentare e identificare le so-
luzioni sulle quali puntare per il 
futuro: “Mi ero imbattuto in 
MDaemon, allora in una delle 
sue prime versioni, e l'avevo pro-
vato per capirne meglio le carat-
teristiche”, ricorda Cozzi. “Mi 
sono trovato subito talmente bene 
da deciderne l'installazione an-
che in azienda”: una mossa che, 
vista in retrospettiva, ha permesso 
di risolvere efficacemente le esi-
genze legate alla posta elettronica 

 
 
 
 
 

 

 per tutti gli anni successivi, 
quando la rapida ascesa della 
email come elemento critico 
dell'operatività aziendale 
avrebbe reso indubbiamente 
complicato un eventuale passag-
gio a sistemi differenti. 
 

MDAEMON 
 

Nella dozzina di anni trascorsa 
da quella prima installazione 
MDaemon è stato regolarmente 
aggiornato seguendo tuttavia un 
particolare approccio che Cozzi 
adotta generalmente per ogni 
componente software dell'infra-
struttura di cui è responsabile: 
“L'IT è chiamato a garantire in-
nanzitutto la stabilità, specie in 
uno strumento stabilmente pre-
sente nella giornata lavorativa di 
tutti come la posta elettronica. 
Per questo teniamo un atteggia-
mento precauzionale nei confron-
ti di tutti gli update caricando di 
solito la penultima versione rila-
sciata da ciascun produttore, a 
meno che le release correnti non 
presentino criticità o funzionalità 
tali da consigliare senz'altro il 
passaggio all'aggiornamento più 
recente possibile”, sottolinea 
Cozzi. 
 

Oggi MDaemon è utilizzato 
da circa quattrocento utenti con 
un volume compreso tra 4000 e 
5000 messaggi al giorno al netto 
dello spam, che viene bloccato a 
monte del mail server attraverso 
una appliance hardware dedicata. 
Le comunicazioni via fax, previ-
ste tra l'altro dall'applicativo ge-
stionale per l'emissione di docu-
menti amministrativi, sono state 
integrate con la posta elettronica  
 
 
 
 
 
 
 

per mezzo di RelayFax; così co-
me la PEC, che sta conoscendo 
una graduale diffusione nei rap-
porti con la Pubblica Ammini-
strazione, è gestita mediante un 
altro plugin, PEC Gateway. Gli 
utenti mobili accedono alle ri-
spettive caselle via browser tra-
mite l'interfaccia messa a disposi-
zione da WorldClient, mentre chi 
possiede un dispositivo Blackber-
ry può sfruttare il componente 
BES (Blackberry Enterprise 
Server) presente all'interno di 
MDaemon.  
 

PROSPETTIVE 
 

“Finora tutti i messaggi ven-
gono recuperati via POP e quindi 
archiviati sulle singole macchine 
client degli utenti, una situazione 
semplice e pratica che però com-
porta due problemi: il rischio di 
smarrire i messaggi stessi, e l'ap-
pesantimento dei backup incre-
mentali dei client legato ai file 
PST di Outlook. Fortunatamente 
MDaemon ci offre la possibilità 
di valutare sia il passaggio a 
IMAP che l'implementazione 
dell'archiviazione messaggi, la-
sciandoci piena libertà di scelta”, 
ha concluso Ezio Cozzi osser-
vando come sia attualmente im-
pegnato in un progetto pilota ba-
sato su Outlook Connector per 
aggiungere gradualmente funzio-
nalità collaborative a MDaemon 
ed estenderne così l'ambito di im-
piego al di là della posta elettro-
nica.
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Il Gruppo Casagrande si compone di 
due divisioni:  
 
- Casagrande Fondazioni, specializza-
ta nella progettazione e realizzazione 
di attrezzature per fondazioni;  
 
- BFS Betonfertigteilesysteme GmbH, 
che progetta e costruisce impianti 
per la produzione di grandi manufatti 
in calcestruzzo. 
 
www.casagrandegroup.com 


