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La tecnologia è per tutti.
Sistem Point sceglie MailStore.
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IL PROBLEMA
Pochi elementi IT generano tanti gratta-

capi quanto riesce a fare Outlook. In un 
mondo dove il business dipende dalle 
email e nel quale molti server sono ancora 
POP3, Outlook rende tutto più compli-
cato con i file PST in continua crescita, la 
lentezza delle ricerche, la macchinosità 
delle copie di sicurezza e degli interventi 
sugli archivi. Anche la programmazione 
periodica delle attività di compattazione e 
backup si scontra con i difetti del software. 
L'effetto è che Outlook genera sempre 
nel cliente qualche motivo di insoddi-
sfazione che inevitabilmente finisce col 
ritorcersi contro chi ne cura l’IT.

È proprio per risolvere le tradizionali 
mancanze di Outlook che i consulenti IT 
come Sistem Point implementano per 
tanti loro clienti un tool essenziale ed 
efficace come MailStore. Mettendo a 
disposizione un archivio centrale sicuro per 
tutta la posta in ingresso e in uscita su 
qualsiasi server e con qualsiasi client, 
MailStore risolve alla radice ogni 
possibile problematica legata a backup, 
cancellazioni dei messaggi, ricerca veloce e 
adeguatezza alle normative che impongo-
no la conservazione a norma della posta. Il 
costo irrisorio per il cliente rende MailStore 
un'opzione cui è difficile rinunciare.

LA SOLUZIONE
Sistem Point sottolinea come, a fronte di 

un'implementazione decisamente sempli-
ce, MailStore fornisca un ricco set di 
vantaggi. La soluzione ha già permesso ai suoi 
clienti di recuperare archivi cifrati da criptovi-
rus, ristabilire backup affidabili dopo aver 
scoperto file PST difettosi, ritrovare in cinque 
minuti messaggi critici per un contenzioso 
legale, dire addio alle limitazioni di spazio dei 
mail server ed evitare di farsi cancellare mail da 
dipendenti in via di licenziamento. E non solo: i 
clienti sono così soddisfatti dall’utilizzo di 
MailStore che ora si fidano ancora di più, 
dimostrandosi interessati anche ad altre 
proposte da parte di Sistem Point.

I RISULTATI

CHI

Attenta alle novità che possono tradursi 
in un vantaggio concreto per i propri clienti, 
Sistem Point segue aziende di ogni dimensione 
dal 1997
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Con MailStore non ho solo 
risolto una serie di problemi
per i miei clienti, ma ora ho 
anche più tempo per seguirli 
con proposte di valore

Più alta la visibilità del problema,
più felice il cliente per la soluzione
Ecco perché abbandonare i file PST per passare a MailStore apre una vera
e propria era di efficienza per il cliente, agendo contemporaneamente
da traino per altre proposte di valore.
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