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COMUNICATO STAMPA 

MailStore: oltre i falsi miti dell’archiviazione 
 per salvaguardare posta elettronica… e azienda  

 

Archiviazione o backup, conformità normativa e diritto all’oblio, GDPR… 
Attraverso un’unica soluzione, Achab fa chiarezza e offre, mediante il proprio canale, a PMI, studi 

legali e liberi professionisti MailStore, uno strumento semplice e automatizzato per mettere in atto 
una strategia di archiviazione dell’email efficace e in piena conformità con la normativa vigente 

sulla conservazione digitale e il GDPR 
 

Milano, 3 ottobre 2019 – Tutti lavorano con la posta elettronica: dai dipendenti ai responsabili aziendali, dagli 

avvocati agli studi professionali, ai liberi professionisti. Spesso ci si ritrova ad avere a che fare con grandi moli di 

email per cui trovarne una in particolare può risultare difficile. Attraverso uno strumento semplice e 

automatico come MailStore, Achab (www.achab.it), azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni 

software a valore, offre una soluzione di archiviazione e gestione delle email, nel pieno rispetto della normativa 

relativa al mantenimento delle conversazioni digitali.  

 

Oltre i falsi miti dell’archiviazione 

Sono diversi i miti da sfatare sull’archiviazione email: oltre a pensare che backup e archiviazione email siano la 

stessa cosa, si tende a credere che quest’ultima sia troppo costosa, o che già se ne occupino strumenti come 

Office 365. Oppure ancora, che con l’archiviazione elettronica si possa perdere l’accesso alle proprie email, con 

il rischio di “scombinare” l’organizzazione delle proprie cartelle di posta. 

 

“Se si pensa solo al concetto di copia di una email, allora backup e archiviazione possono sembrare simili. Ma 

non è così. Le specificità tecniche e di obiettivi fra le due cose sono molto differenti.” spiega Claudio Panerai, 

CTO di Achab. “L’archiviazione è necessaria laddove si desidera tenere una copia di ogni messaggio che passa 

dal server di posta. Un backup, infatti, per quanto sofisticato, viene eseguito a intervalli di tempo predefiniti e 

non è in grado di salvare una email che transita dal server fra un backup e l’altro. Se si dispone solo di un sistema 

di backup e un utente chiede di recuperare un messaggio di posta elettronica, l’amministratore di rete dovrà 

accedere ai backup, ripristinare i dati, e solo dopo sarà in grado di consegnare una determinata email all'utente 

che l’ha richiesta”. 

 

Vantaggi tecnici, legali ed economici 

MailStore permette alle aziende di archiviare con le più moderne tecnologie e in modo sicuro l’email aziendale, 

con conseguenti vantaggi legali, tecnici ed economici. La soluzione crea una copia e archivia automaticamente 

tutti i messaggi email in ingresso e in uscita in un sistema centrale e sicuro, per garantire la sicurezza e la 

disponibilità di qualsiasi volume di dati, anche dopo anni. Gli utenti possono accedere alle proprie email tramite 

Outlook, MailStore Web Access o dispositivi mobili come tablet e smartphone ed effettuare ricerche in modo 

facile e veloce. 

https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/email/mailstore/descrizione
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Grazie a questa soluzione, utenti e professionisti possono trovare in autonomia i propri messaggi, anche quelli 
cancellati, senza dover chiedere supporto all’amministratore di rete. Si tratta di una soluzione flessibile che 
funziona con qualsiasi mail server e con qualsiasi client di posta elettronica.  

Tutto ciò, senza conoscere le credenziali di accesso della posta elettronica dell’azienda, di un determinato studio 

professionale o utente, pertanto nel pieno rispetto della privacy. 

 

Grazie a MailStore, l’IT può ottenere una riduzione del carico dei server di posta: attraverso un efficiente 

algoritmo di compressione applicato durante l’archiviazione delle email, riduce fino al 70% dello spazio disco 

originale. 

 

GDPR e diritto all’oblio: MailStore c’è 
MailStore aiuta le aziende a restare al passo con le normative che regolano l’utilizzo delle email attraverso una 

serie di funzionalità che permettono di allinearsi ancora meglio al Regolamento europeo in tema di protezione 

dei dati, salvaguardando in questo modo da rischi legali o da eventuali rivalse dei clienti. 

A partire dalla versione 11 di MailStore è stato, infatti, introdotto il concetto di email management, relativo al 

diritto all'oblio e/o alla cancellazione dei dati: è possibile stabilire in maniera granulare delle regole o linee guida 

affinché la soluzione cancelli le email dopo un certo intervallo di tempo. Quindi è possibile configurare MailStore 

affinché determinate email restino archiviate solo per un periodo di tempo limitato. 

Questo consente ai clienti di avere un database di archiviazione pulito (si potrebbe, per esempio, decidere di 

cancellare dopo 6 mesi le email di spam o le email di allarme dei sistemi di monitoraggio); ed essere certi 

di adempiere alla direttive del GDPR in materia di diritto all'oblio. Qualora un individuo chiedesse l'eliminazione 

dei messaggi di posta che lo riguardano, basterà chiedere a MailStore la cancellazione delle email contenenti 

l'indirizzo email della persona che esercita la richiesta. 

“Essere conformi alle disposizioni organizzative, tecniche e amministrative del GDPR è un dovere di ogni azienda” 

commenta Andrea Veca, CEO di Achab. “Tuttavia, spesso sopraggiungono alcune difficoltà quando si tratta 

di comprendere il Regolamento e determinare il modo più efficace per essere conformi. Per questo più volte 

abbiamo sottolineato come determinate funzionalità di MailStore vadano incontro alle direttive del GDPR in 

merito alla portabilità dei dati o, più in generale, come l'archiviazione della posta elettronica possa aiutare nel 

processo di compliance al GDPR”.  

Per chi eroga servizi IT esiste anche la possibilità di offrire l’archiviazione della posta elettronica come servizio 
grazie a MailStore Service Provider Edition. 

Tutti i dettagli sulla soluzione sono disponibili a questo indirizzo: 

https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/email/mailstore/descrizione. 
 
 
Informazioni su Achab 

Achab, è specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software a valore.  Nel 

corso degli anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento unico per l'intera infrastruttura ICT delle piccole e medie 

imprese, grazie a soluzioni che garantiscono ai clienti la possibilità di perseguire gli obiettivi di business in maniera efficiente 

ed efficace. 

https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/email/mailstore/descrizione
https://www.achab.it/index.cfm/it
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L’offerta di Achab risponde efficacemente a tutte le principali esigenze delle aziende: messaggistica, sicurezza, disaster 

recovery & business continuity, gestione della rete e backup, documentazione e assessment IT. 

Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1800 rivenditori qualificati, in grado di rispondere a ogni 

esigenza degli utilizzatori finali, dalla consulenza di prevendita fino alla consegna della soluzione chiavi in mano, dalla 

formazione alla manutenzione. Iniziative costanti, programmi ad hoc e sessioni di formazione dedicati supportano e 

consolidano la partnership di Achab con i propri partner. Nel 2019 Achab ha festeggiato 25 anni di attività all’insegna di una 

strategia che pone il cliente al centro in un percorso fatto di crescita, innovazione e successi. Oggi Achab conta su un organico 

costituito da oltre 30 dipendenti che nella sede di Milano lavorano con un approccio da sempre improntato all’innovazione 

per garantire la massima soddisfazione dei clienti. 

www.achab.it  
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