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Flessibilità e competenza.
BAIT Service sceglie MailStore.
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CHI

Società di servizi IT che opera ispirandosi 
a criteri di flessibilità e competenza grazie 
a una lunga esperienza maturata in ambienti 
infrastrutturali anche molto complessi.

Sede: Lainate (MI)
Web: www.baitservice.it

Giuseppe Anastasio
Direttore Amministrativo di BAIT Service S.r.l.

Achab S.p.A. - Milano - www.achab.it - info@achab.it - Tutti i diritti riservati 
Distribuiamo software e serenità

SUCCESS STORY

SUCCESS STORY

Quando rispettare una nuova norma non è solo un obbligo 
ma anche un'occasione per l'azienda

IL PROBLEMA
L'evoluzione degli ambienti IT azien-

dali dipendeva in passato dalle esigen- 
ze del business. Oggi, invece, deve  
fare i conti con la necessità di rispet-
tare nuove normative. Questo signi- 
fica che occorre intervenire in tempi 
rapidi su ogni aspetto dell'infrastrut-
tura tecnologica rispettando scadenze 
improrogabili. È questo il motivo per 
cui la flessibilità infrastrutturale – 
punto di forza dell'offerta di BAIT Ser- 
vice – è diventata un perno essenzia-
le per garantire alle aziende un IT 
efficace e capace di sostenere il busi- 
ness con una marcia in più.

Strumento critico per il lavoro, l'e- 
mail è un ambito nel quale il consu-
lente IT può raddoppiare la propria 
efficacia: garantire il rispetto norma-
tivo e fornire al cliente una soluzione 
in grado di farlo lavorare meglio.

 Proprio qui MailStore offre un aiuto 
prezioso con un'unica soluzione facil- 
mente innestabile nelle infrastrutture 
esistenti per allinearsi ai requisiti del 
GDPR, conservare le comunicazioni 
email aziendali e rendere disponibile 
qualunque messaggio email in qual- 
siasi momento, anche da mobile.

LA SOLUZIONE
BAIT Service ha creato due offerte dif- 

ferenziate per andare incontro alle esi- 
genze dei clienti. Un'infrastruttura MSP 
in cloud è ideale per ambienti di pic- 
cole dimensioni e per chi preferisce una 
soluzione chiavi in mano. In alternativa, 
realtà più grandi possono richiedere 
una soluzione on-premise. È il caso di 
un'importante società logistica do- 
tata di oltre 500 tra caselle e liste di 
distribuzione per un traffico di circa 
60 terabyte all'anno. MailStore ha per- 
messo di archiviare i messaggi email in 
modo da avere sempre a portata di ma- 
no le informazioni vitali per il business.

I RISULTATI

Compliance e sicurezza, anche la posta
elettronica ha la sua soluzione ad hoc

MailStore aiuta a sopperire
alle lacune infrastrutturali 
presenti in molti ambienti IT 
contribuendo ad assicurarne 
la conformità normativa.


