
 
 

 

 

 

a messaggistica elet-
tronica si è affermata 
in questi ultimi anni 
tra i principali pro-
tagonisti dello sce-

nario aziendale conquistandosi un 
ruolo fondamentale tra gli stru-
menti del business. E proprio con-
siderandone l'importanza a sup-
porto delle attività aziendali, una 
delle più antiche cooperative ita-
liane come Consorzio Etruria ha 
deciso di uniformare il proprio 
sistema di messaggistica ottimizzan-
done e unificandone la gestione. 

LE ESIGENZE 

Consorzio Etruria, costituito 
nel 1921 e oggi attivo su tutto il 
territorio nazionale, ha sedi distri-
buite prevalentemente in Tosca-
na; possiede cinque filiali oltre 
alla sede principale, e gestisce un 
numero di cantieri edili che varia 
a seconda dello stato di avanza-
mento dei singoli progetti. In 
questo contesto era divenuto or-
mai necessario mettere a disposi-
zione dei singoli lavoratori, dei 
dipendenti e dei soci una casella 
di posta elettronica sul dominio 
principale consorzioetruria.it e su 
altri domini secondari. A questo 
scopo era fondamentale costruire 
un'infrastruttura di rete che rispon-
desse perfettamente alle necessità 
derivanti dalle attività del Con-  

 
sorzio, garantisse elevata affida-
bilità, fosse semplice da gestire e 
tenesse conto di tutti gli aspetti 
legati alla sicurezza. 

LA SOLUZIONE 

La proposta risultata più con-
vincente è stata quella avanzata 
da TopLan, azienda partner di 
Achab, la cui soluzione ad hoc 
vede l'installazione di un server di 
posta MDaemon Pro presso ogni 
singola filiale di Consorzio Etru-
ria. Le esigenze di flessibilità del 
Consorzio hanno dunque trovato 
riscontro grazie a uno dei mail 
server più potenti e intuitivi sul 
mercato, le cui caratteristiche avan-
zate di livello enterprise lo rendo-
no utilizzabile all'interno di qual-
siasi realtà lavorativa. MDaemon 
è in grado infatti di rispondere a 
tutte le esigenze di messaggistica 
e può supportare qualunque tipo 
di connessione: ISDN, ADSL o 
linea dedicata. Con MDaemon, 
Consorzio Etruria dispone ora di 
un server versatile, in grado di 
gestire tutti i protocolli standard 
anche su connessioni sicure e di 
supportare qualsiasi configurazione 
della rete locale. Questa soluzione 
integra funzioni per la protezione 
dallo spam, semplifica le policy 
di backup e include utili funzio-
nalità groupware con cui gli uten-
ti possono mettere in condivi-
sione rubriche e calendari. 

“Avendo sedi e cantieri edili 
sparsi sul territorio, la nostra esi-
genza era fondamentalmente quella 
di consentire a tutta la nostra for-
za lavoro, anche quella mobile, di 
accedere a un servizio di messag- 

 

 

gistica efficace e immediato - stru-
mento divenuto ormai imprescin-
dibile per le attività aziendali”, ha 
dichiarato Roberto Parri, Ceo di 
Consorzio Etruria. “Richiesta che 
ha trovato perfettamente risposta 
nel progetto realizzato da TopLan: 
l'infrastruttura di rete che è stata 
implementata ci garantisce infatti 
elevata affidabilità, è semplice da 
gestire, offre grande flessibilità e 
integra tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza. TopLan ha rispettato i 
tempi di installazione previsti e il 
tutto è avvenuto nella massima 
trasparenza ed efficienza. Siamo 
molto soddisfatti della scelta e dei 
risultati ottenuti, tanto che abbia-
mo in previsione di estendere le 
funzionalità del sistema per ren-
derlo ancora più completo ed effi-
cace”. 

L'integrazione con Active Di-
rectory e il supporto di dispositivi 
palmari hanno reso MDaemon fa-
cile da gestire in qualsiasi realtà, e 
in particolare in un caso come >> 
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La comunicazione ottimizzata 
    di Consorzio Etruria  
Grazie a TopLan e al mail server MDaemon

www.toplan.it 

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 

MDaemon 

TopLan, partner di Achab, è una società 
di Vinci (FI) specializzata in networ-
king e system integration.  Certifi-
cata Cisco, Fujitsu e Zyxel, partner 
Microsoft, TopLan vanta una clientela 
diversificata per dimensioni e campo di 
attività alla quale si propone come in-
terlocutore qualificato per ogni esigen-
za di connettività, gestione della po-
sta elettronica e sicurezza Internet. 

TopLan 



 

 

quello di Consorzio Etruria dove 
occorre gestire non solo uffici con 
postazioni fisse, ma anche un'am-
pia forza lavoro mobile dislocata 
presso innumerevoli cantieri. Ogni 
server MDaemon installato nelle 
sedi di Consorzio Etruria gestisce 
tutti gli account locali e le rela-
tive caselle di posta; il server 
attivo presso la sede principale 
assolve invece alla duplice fun-
zione di centro di smistamento di 
tutta la posta in entrata e in usci-
ta, e di gestione di tutte le caselle 
di posta degli utenti locali. 

La sicurezza, altro aspetto im-
prescindibile per Consorzio Etru-
ria, è garantita a livello applica-
tivo grazie al modulo Security 
Plus e ad una particolare configu-
razione di MDaemon come stru-
mento antispam. La crescente dif-
fusione di fenomeni quali lo spam 
o il phishing mette infatti a repen-
taglio le informazioni aziendali e 
genera non poche preoccupazioni 
negli utenti. Il server MDaemon è 
in grado di contrastare questi pe-
ricoli in quanto integra, già dal 
2005, il supporto dello standard 
di autenticazione DKIM. 

Il supporto fornito dal perso-
nale tecnico e specializzato di 
TopLan ha consentito di utilizza-
re fin da subito l'intera infrastrut-
tura di messaggistica in maniera 
affidabile, sicura ed efficiente. 

“Il nostro approccio è quello di 
consigliare scelte concrete al fine 
di mettere a disposizione del clien-
te strumenti validi e funzionali, con 
un'attenzione costante al mercato. 
Una filosofia che abbiamo adottato 
anche con Consorzio Etruria, il cui 
contesto di implementazione si pre-
sentava particolarmente articolato 
e le cui esigenze erano sostanzial-
mente l'affidabilità, la sicurezza e 
l'efficienza dell'infrastruttura”, ha 
ricordato Carlo Luchetti, fondato-
re di TopLan. “Per questo abbia-
mo scelto di implementare MDae- 
mon: è uno dei mail server più po-
tenti e intuitivi sul mercato, le cui  

  

 

caratteristiche avanzate di livello 
enterprise lo rendono utilizzabile 
all'interno di qualsiasi realtà lavo-
rativa. Grazie alla sua elevata 
modularità può adattarsi facilmen-
te alle richieste del cliente risultan-
do perfettamente integrabile anche 
con altri prodotti complementari”. 

I VANTAGGI 

La scelta del partner TopLan di 
implementare la soluzione MDae-
mon distribuita da Achab ha mes-
so a disposizione di Consorzio 
Etruria uno strumento di lavoro 
affidabile e corredato di ottimi 
tool per il debug e la diagnosi di 
eventuali problematiche. MDae-
mon è una soluzione modulare 
capace di adattarsi alle esigenze 
del cliente risultando facilmente 
integrabile con altri prodotti com-
plementari come RelayFax, SMS 
Gateway e Outlook Connector. 
Con MDaemon i dipendenti di 
Consorzio Etruria possono inoltre 
sfruttare WorldClient per accede-
re alla propria mailbox via Web e 
gestire la posta elettronica, i con-
tatti e l'agenda con un qualunque 
browser. 

Un ulteriore vantaggio è rap-
presentato dal fatto che TopLan, 

 

 

oltre a garantire il supporto tecni-
co su tutto il territorio nazionale, 
può connettersi in qualsiasi mo-
mento alla rete di Consorzio Etru-
ria – e quindi ai server di posta – 
monitorando e diagnosticando even-
tuali problemi segnalati dal cli-
ente, con la possibilità di interve- 

nire in tempi brevissimi al fine di 
gestire e risolvere l'inconveniente.  

SVILUPPI FUTURI 

Soddisfatto di quanto il pro-
getto ha saputo rispondere alle 
proprie esigenze, Consorzio 
Etruria ha ora nel cassetto un 
piano di ulteriore ampliamento 
del numero di utenti abbinato 
all'installazione di soluzioni an-
cora più sofisticate per la lotta 
allo spam, all'aumento delle linee 
dati a scopo di ridondanza, e 
all'incremento complessivo delle 
prestazioni del server e della 
capacità di connessione. 

Il futuro prevede anche l'imple-
mentazione di funzionalità aggiun-
tive dedicate a backup e recovery 
dei messaggi, gestione statistiche, e 
rafforzamento dell'integrazione fra 
utenti in termini di condivisione di 
cartelle, rubriche e calendari

 
Nato nel 1921, Consorzio Etruria è una delle maggiori realtà italiane nel setto-
re delle costruzioni, capofila di un Gruppo con quasi mille dipendenti che opera in 
Italia e all'estero registrando un fatturato di circa 400 milioni di euro. Consorzio Etruria 
realizza in particolare edilizia residenziale sia pubblica che privata, centri commerciali, 
porti, ospedali, ferrovie ed autostrade; ha costruito circa 20 mila appartamenti, tutti gli 
ipermercati di Unicoop di Firenze, e aderisce al pool di imprese che a Firenze sta 
realizzando i progetti della tramvia, del Palazzo di Giustizia e della bretella autostradale 
Prato-Signa. Consorzio Etruria ha inoltre costruito oltre duemila posti barca in Toscana 
e altrettanti ne ha in fase di progettazione. Azienda certificata ISO9001 e SOA, Con-
sorzio Etruria ha sedi a Villa Salingrosso, Montelupo Fiorentino, Follonica e Viareggio. 

Gruppo Consorzio Etruria 

Achab S.p.A. - Piazza Luigi di Savoia, 2 - 20124 Milano 
Tel: +39 02 54108204 - Fax: +39 02 5461894 - http://www.achab.it - info@achab.it 

Il nostro approccio è quello di consigliare 
scelte concrete al fine di mettere a disposizione 

del cliente strumenti validi e funzionali ...  
per questo abbiamo scelto MDaemon 

 dice Carlo Luchetti, fondatore di TopLan 

“
”


