
Erretiweb da oltre 20 anni è specializzata
nel networking e nella gestione della posta
elettronica. Erretiweb sceglie MDaemon.

www.erretiweb.it
www.achab.it/MDaemon
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IL PROBLEMA
Quando l’e-mail si è diffusa nel mon- 

do lavorativo italiano, intorno all’an- 
no 2000, Socado S.r.l. da sempre at- 
tenta all’innovazione e alla tecnologia 
in tutti i processi produttivi, ha affi- 
dato a Erretiweb l’installazione del 
server di posta elettronica MDaemon.

Ai giorni nostri, dopo circa 15 anni 
dalla prima installazione, si è reso ne- 
cessario un ammodernamento del- 
la soluzione adottata, trasformando il 
server MDaemon in-house da “Domain 
POP” a “Gateway SMTP” per soddisfa-
re le esigenze di privacy e sicurezza 
richieste dalle normative vigenti.

Socado ha sperimentato negli anni 
l’efficacia e le elevate performance di 
MDaemon, pertanto la decisione na- 
turale è stata quella di evolvere mante-
nendo la continuità con il passato, 
affidando la sicurezza della posta e- 
lettronica e dei dati in essa contenuti a 
MDaemon e Erretiweb. 

Erretiweb propone MDaemon ai pro- 
pri clienti fin dagli esordi del mail 
server, apprezzandone e facendone ap- 
prezzare l’estrema flessibilità e l’affi- 
dabilità, insieme alle funzionalità le- 
gate alla sicurezza di cui negli anni è 
stato arricchito.

LA SOLUZIONE
Il mail server per Windows MDae-

mon, i server dedicati inCloud OVH, la 
professionalità e l’esperienza di Erre- 
tiweb hanno permesso di raggiungere 
agilmente tutti gli obiettivi di sicu- 
rezza che Socado aveva necessità di 
garantire al proprio business. 

MDaemon è stato installato come 
“Gateway SMTP” su server dedicati, in 
modo ridondante e altamente per- 
formante, con più livelli di sicurezza “a 
monte” per controllare e filtrare il traf- 
fico e-mail prima che raggiunga il mail 
server e i PC client della rete aziendale.

I RISULTATI

CHI

Socado S.r.l. opera nel mondo dei prodotti
dolciari, in particolare del cioccolato. 
Nei suoi moderni stabilimenti si segue con cura 
l’intero processo di produzione garantendo
un elevato livello qualitativo.
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Il problema della sicurezza e protezione 
dei dati è da tenere in grande

considerazione, si rende quindi necessario 
scegliere partner affidabili ed 

esperti come Erretiweb.

La protezione dei dati aziendali e
della privacy parte dall’e-mail
Un mail server che blocca il malware “a monte” e rende disponibili
più livelli di sicurezza è ormai indispensabile 
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