
 
 

 

 

 

NORTH SAILS 

l mondo della nautica è 
indissolubilmente legato 
all'alta tecnologia, senza 
la quale non sarebbe pos-

sibile tenere conto delle infinite 
variabili da cui dipende la proget-
tazione di uno scafo veloce e ma-
novrabile. Le vele, in particolare, 
rappresentano da sempre una vera 
e propria sfida, un campo dove 
esperti designer e maestranze qua-
lificate danno il meglio per valo-
rizzare le caratteristiche di uno 
scafo e lo stile di regata di uno 
skipper. E, quando si parla di vele, 
non si può fare a meno di pensare 
a un nome storico come North 
Sails, gruppo statunitense leader 
nel settore, la cui filiale italiana 
gestisce due velerie nazionali più 
una in Francia e una in Croazia. 
Quaranta dipendenti si occupano 
dell'intero ciclo di progettazione, 
fabbricazione e consegna del pro-
dotto finito prestando particolare 
cura al rapporto con il cliente e 
alle sue esigenze individuali. 

 

Si tratta di un'attività che non 
conosce soste, ma che si fa par-
ticolarmente intensa nel periodo 
dell'anno compreso tra marzo e 
ottobre quando una parte signifi-
cativa del personale si trova fre-
quentemente sui campi di regata 
di tutto il mondo per seguire la 
stagione agonistica. Diviene quin-
di essenziale che l'intero team pos-
sa restare sempre in contatto 
mediante la posta elettronica uti-
lizzando laptop, palmari o smart-
phone per scambiare messaggi, 
consultare le rubriche dei contatti, 
gestire i fax e mantenere aggior-
nate le agende degli appuntamenti. 

L'ESIGENZA 

Come molte altre aziende, 
North Sails Italia aveva inizial-
mente risolto questa esigenza così 
critica affidandosi a Microsoft 
Exchange, un mail server tuttavia 
rivelatosi così complesso da ge-
stire da imporre la presenza di 
una figura tecnica dedicata all'am-
ministrazione della posta azien-
dale. Anche dal punto di vista 
degli utilizzatori la scelta aveva 
suscitato insoddisfazione a causa 
dell'impossibilità di accedere in 
maniera semplice e immediata 
alle informazioni necessarie. La 
rapida crescita delle attività di 
North Sails Italia, con conseguen- 

te allargamento del personale coin-
volto, non ha fatto altro che acce-
lerare la decisione di rivedere 
questo componente dell'infrastrut-
tura tecnologica dell'azienda. 

L'IMPORTANZA  
DI UN PARTNER DI FIDUCIA 

A questo scopo è stata coin-
volta Virtual Duferco Group, so-
cietà ligure specializzata nello stu-
dio e nella realizzazione di sistemi 
IT che vanta particolari compe-
tenze nell'ambito delle reti e     >> 
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North Sails Italia S.r.l., 
leader nella produzione e 
riparazione di vele per im-
barcazioni, si rivolge dalla 

sede di Carasco a una clientela 
globale composta da privati e da 
aziende con una struttura di velerie 
tecnologicamente avanzate e dislo-
cate in aree strategiche. Società 
indipendente facente capo al gruppo 
americano North Sails Group LLC, 
North Sails Italia rappresenta la filiale 
europea di dimensioni maggiori, al 
secondo posto per fatturato. 

www.northsails.it 

North Sails trova la giusta rotta 
 per la posta elettronica  
MDaemon risolve le esigenze di collaborazione 
  di un team globale 

www.virtual.eu

Virtual Duferco 

Virtual Duferco Group 

Virtual Duferco Group è una società 
con sede a Chiavari specializzata in 
Information and Communication 
Technology che opera principalmente 
sul mercato italiano ma con una pre-
senza significativa anche nel pano-
rama europeo. Virtual Duferco Group 
sviluppa soluzioni altamente custo-
mizzate, si occupa della progetta-
zione, implementazione e ammini-
strazione di reti IT, e garantisce 
servizi a supporto della sicurezza e 
della business continuity. 

www.virtual.eu 



 

 

 

delle applicazioni di comunica-
zione. Il responso non ha tar-
dato ad arrivare sotto forma di 
MDaemon, sistema le cui carat-
teristiche hanno immediatamente 
convinto North Sails Italia tanto 
da non rendere necessaria la 
valutazione di ulteriori prodotti.  

Mail server versatile proget-
tato per essere tanto intuitivo 
quanto sicuro, MDaemon è in 
grado di supportare qualsiasi con-
figurazione di rete locale, integra 
funzioni di protezione dallo spam, 
semplifica le procedure di back-
up, e include le funzionalità group-
ware per la condivisione di rubri-
che e calendari. 

"Il modello operativo utilizzato 
dal nostro personale commerciale 
fa grande affidamento sulla posta 
elettronica, strumento che oltre-
tutto contiene lo storico delle rel-
azioni con i vari clienti e che viene 
usato persino per lo scambio dei 
contratti e di altra documentazione 
critica", ha spiegato Christian 
Perazzo, Responsabile Informati-
co di North Sails Italia. "Un tale 
approccio richiede la possibilità di 
accedere al sistema di posta ovun-
que ci si trovi, in qualsiasi momen-
to e da qualsiasi dispositivo. In 
questo senso MDaemon si è con-
fermato di uso immediato per i 
professionisti che si trovano fuori 
sede, con tutta la facilità e la sicu-
rezza che il protocollo IMAP ci 
garantisce. E vale la pena sotto-
lineare anche la semplicità della 
gestione del sistema, che ci per-
mette di dedicare più tempo per 
seguire altri progetti IT a sostegno 
dell'operatività aziendale". 

 

Molto apprezzata anche la 
possibilità di estendere le funzio-
ni di MDaemon per mezzo di 
comodi moduli aggiuntivi. Nel 
caso di North Sails Italia il 
sistema è stato esteso con 
SecurityPlus for MDaemon per 
la protezione contro i virus, con 
RelayFax 
per la spedi-
zione e la ri-
cezione di fax 
via email, e 
con Outlook 
Connector 
for MDaemon per condividere at-
tività, contatti, calendari dal client 
di posta Outlook e sincronizzarli 
con le analoghe funzioni del ser-
vizio webmail offerto da MDaemon. 

"SecurityPlus for MDaemon è 
essenziale per garantire la massi-
ma sicurezza delle operazioni so-
prattutto alla luce della necessità 
di accesso ai dati aziendali da par-
te della nostra filiale francese", ha 
sottolineato Perazzo. Installato 
direttamente sul mail server, il 
plug-in SecurityPlus centralizza 
la gestione del controllo di virus e  

malware evitando che i disposi-
tivi degli utenti possano essere in-
fettati tramite la posta elettronica. 
Il blocco del codice pericoloso di-
rettamente sul mail server raffor-
za la sicurezza dell'intera rete e 
dei computer ad essa collegati. I 
messaggi segnalati come sospetti 
dal sistema possono quindi essere 
eliminati, messi in quarantena per 
ulteriori verifiche o inoltrati all'am-
ministratore di sistema. 

RelayFax consente invece di 
avvalersi del sistema di posta elet-
tronica aziendale per gestire auto-
nomamente i fax: è una soluzione 
che automatizza i processi di tras-
missione, ricezione e gestione del 
traffico fax di tutta la rete. "Con 
RelayFax possiamo avere sempre 
sotto controllo il traffico fax e do-
cumentarlo tramite un rapporto 
periodico, fatto particolarmente 
importante quando si tratta di do-
ver ricostruire lo storico della co- 

municazione inerente un progetto o 
un contratto", ha concluso Perazzo. 
"Anche questo è un elemento che ci 
permette di considerare ora la 
posta elettronica come uno degli 
strumenti più validi e funzionali 
per il nostro business". 

Risolte dunque tutte le esi-
genze legate a email e fax, North 
Sails può affrontare una nuova 
stagione di regate sapendo di 
aver messo il proprio team nelle 
migliori condizioni per comu-
nicare ed essere produttivo in 
qualunque angolo del mondo. 
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MDaemon è il mail server poten-
te ed economico distribuito da 
Achab. E' una soluzione modulare, 
moderna e completa per rispondere a 
tutte le esigenze di messaggistica. 
MDaemon è disponibile in due versio-
ni: Standard e Pro per supportare 
qualsiasi tipo di connessione.  
http://www.achab.it/mdaemon 
SecurityPlus for MDaemon è mol-
to più di un antivirus per il mail 
server MDaemon: è la soluzione com-
pleta contro il malware. 
Outlook Connector for MDaemon 
è il plug-in che garantisce agli utenti 
Outlook le funzionalità di condivisione 
calendario, rubrica e altri oggetti 
disponibili in MDaemon. 
RelayFax è il fax server integrato 
con la posta elettronica. 

MDaemon e plug-in

MDaemon si è confermato di uso immediato 
per i professionisti, con tutta la facilità e la 
sicurezza che il protocollo IMAP garantisce 

Christian Perazzo 
Responsabile Informatico di North Sails Italia 
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