
 

 

 

 

PREMESSA 

erché l’informatica 
nasce così comples-
sa? È la domanda 
che si pongono ogni 

giorno nel mondo milioni di 
utenti di ogni livello, dagli ammi-
nistratori IT fino agli operatori di 
data entry alle prese con sistemi e 
applicativi che sembrano posse-
dere una logica propria avulsa 
dall’esperienza di chi li deve 
installare, configurare e adope-
rare. I motivi sono numerosi, e 
vanno dal software consapevol-
mente realizzato disinteressan-
dosi dell’utilizzatore, come nel 
caso dei prodotti che pacchet-
tizzano tool originariamente pen-
sati per uso interno, per finire col 
caso - forse più frequente - in cui 
la complessità scaturisce da una 
prolungata aggiunta di nuove 
capacità a un nucleo originario 
progettato per ambiti fun-
zionali più limitati. Strato dopo 
strato, il software di partenza 
viene accresciuto e ampliato in 
direzioni impreviste stravolgendo 
il progetto iniziale e costringendo 
i programmatori a implementare 
nuove funzioni e nuove tecno-
logie in maniera non organica 
rispetto al quadro di partenza. 

Come spesso accade in queste 
situazioni, è lo stesso settore IT a 
intervenire per risolvere il proble-
ma con prodotti riprogettati da  

zero che tengono in debito conto 
tutte le necessità tecniche suben-
trate nel tempo e magari, sulla 
scorta dell’esperienza pregressa, 
promettono anche di integrare 
ulteriori estensioni future in ma-
niera più modulare e omogenea. 

Soluzioni di questo genere 
trovano immediata diffusione 
presso le piccole aziende sia 
grazie alla frequente convenienza 
economica tanto nell’acquisto 
iniziale quanto nella gestione 
successiva del ciclo di vita del 
software, sia perché nelle piccole 
realtà la sostituzione di sistemi 
e applicazioni risulta solita-
mente più facile e tempestiva 
che nelle organizzazioni più 
grandi. La conseguenza di tutto 
questo, però, è una certa tendenza 
a considerare i prodotti più ra-
zionali ed economici solo per le 
implementazioni di livello PMI, 
quando invece gli stessi vantaggi 
potrebbero essere ben sfruttati 
anche in contesti più ampi e 
complessi. 

POSTA ELETTRONICA IN AZIENDA 

A ben guardare questo è il 
caso della posta elettronica, 
disciplina considerata tra le più 
ostiche dai sysadmin proprio per 
la crescita disordinata delle ca-
pacità e dei requisiti rispetto a 
un’ossatura iniziale nata per 
gestire semplicemente code di 
messaggi. 

L’esigenza di risolvere situazioni 
venutesi a creare col tempo - dal 
supporto di più server virtuali sul 
medesimo mail server fino alla 
congerie di meccanismi ideati per 
contrastare spam, spoofing e at-
tività pericolose dal punto di 
vista della sicurezza - non ha 
fatto altro che complicare oltre 
ogni previsione le attività di con-
figurazione e manutenzione dei 
mail server, su qualunque piatta-
forma. 

MDAEMON 
E BCC SANGRO TEATINA 

 È qui che un prodotto come 
MDaemon dà il meglio di sé pro-
prio grazie alle sue caratteristiche 
di semplicità e possibilità di 
espansione attraverso plugin de-
dicati: lo sa bene la Banca di 
Credito Cooperativo Sangro 
Teatina, istituto di credito abruz-
zese che nel 2008 decide di 
razionalizzare il proprio ambiente 
di posta originario per risolvere 
diverse criticità e limitazioni che 
stavano facendosi sempre più 
evidenti al crescere della struttu-
ra. Ricorda infatti Dioniso Peraz-
zelli, responsabile CED dell’Isti-
tuto: “Il nostro ambiente si era 
inizialmente evoluto per scarica-
re direttamente i messaggi dal 
server sui singoli PC degli utenti, 
ma ovviamente questa era una 
configurazione che ci impediva di 
tenere traccia della posta in
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Un ambiente semplice è un ambiente ricco di funzioni  



 

 

 

 

transito e lasciava aperto il 
rischio di perderla in caso di 
guasto di una macchina client o, 
più comunemente, di cancella-
zione involontaria da parte degli 
utenti stessi”. 

 TECNODATA TRENTINA E I 
PLUG IN DI MDAEMON 

Il problema viene affrontato 
insieme con Tecnodata Tren-
tina, società appartenente al 
gruppo Informatica Bancaria 
Trentina che già era presente 
all’interno della BCC Sangro 
Teatina per seguire il software di 
gestione adottato dall’Istituto. Ne 
consegue l’implementazione di 
MDaemon unitamente al modulo 
Archive Server, accorgimento 
che permette di centralizzare 
automaticamente la posta sul 
server e contemporaneamente 
proteggerne la disponibilità a 
lungo termine senza che siano 
necessari interventi manuali da 
parte degli amministratori o degli 
utenti. Non manca un occhio di 
riguardo per gli utenti all’epoca 
abituati a Outlook, che possono 
continuare a utilizzare la loro 
applicazione preferita grazie 
all’apposito Outlook Connector. 

Ben presto però l’Istituto si 
accorge di poter sfruttare anche 
un’ulteriore funzione offerta da 
MDaemon come la chat imple-
mentata attraverso ComAgent 
(poi diventato WorldClient In-
stant Messenger), modulo che 
non solo permette di avvisare 
istantaneamente l’utente all’ar-
rivo di nuovi messaggi di posta, 
ma che per l’appunto fornisce un 
canale di comunicazione alterna-
tivo in tempo reale che si rivela 
prezioso nell’ambiente bancario. 

 

“La funzione di chat ha 
davvero risolto tantissimi pro-
blemi”, sottolinea Perazzelli. 
“Pensiamo al caso classico del 
cassiere che, avendo il cliente di 
fronte a sé, ha bisogno di comu-
nicare con il responsabile di 
filiale, per esempio per ottenere 
l’autorizzazione a uno sconfina-
mento: ecco che la chat rappre-
senta un sistema perfetto per 
dialogare in maniera discreta 
aiutando il front-office a gestire 
al meglio qualunque situazione. Il 
riscontro pratico sul campo è 
stato talmente positivo da aver 
rapidamente convinto tutti i col-
leghi circa la validità di questo 
strumento”. 

La facilità con cui è possibile 
estendere le funzionalità di 
MDaemon ha permesso di sem-
plificare anche il lato della sicu-
rezza mediante SecurityPlus, a 
maggior ragione dal momento 
che l’Istituto appoggia il traffico 
Internet e quello delle attività 
bancarie sulla medesima rete e 
che la posta elettronica rappre- 
senta oggi il principale veicolo 

degli attacchi diretti contro gli 
utenti. E per le comunicazioni 
che ancora vengono inoltrate alla 
banca tramite fax, ecco che i 
servizi accentrati dell’Istituto uti-
lizzano internamente RelayFax 
così da coprire anche questo 
canale che, pur in esaurimento a 
favore della posta su smartphone 
e tablet, ha ancora bisogno di 
poter essere supportato. 

 

 

“Col tempo e con il crescere 
del traffico di posta e delle 
dimensioni degli archivi abbiamo 
deciso di abbandonare l’imple-
mentazione originale su macchi-
ne fisiche per passare a macchine 
virtuali più performanti”, con-
clude Perazzelli. “In questo modo 
possiamo aggiungere processori 
e memoria secondo necessità 
aggirando l’appesantimento delle 
cartelle di posta dei nostri set-
tanta utenti distribuiti su sedici 
filiali”. Semplice, e totalmente 
efficace. 
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Tecnodata Trentina S.r.l. è 
attiva da oltre trent'anni nel mercato 
ICT per la fornitura di servizi di 
connettività internet per privati e 
aziende, soluzioni di cloud computing 
per le PMI e le banche. 

Fornisce soluzioni complete per 
l’archiviazione documentale e la con-
servazione sostitutiva, la videoconfe-
renza e la videosorveglianza. 

Si occupa di progettazione, ven-
dita, installazione e assistenza 
hardware di computer, stampanti e 
apparecchiature per collegamenti 
LAN e WAN. 
http://www.tecnodata.it 

La sede di Tecnodata Trentina S.r.l.  
a Trento. 


