
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

MDaemon e gli alias 

frequenti avvicendamenti cui sono soggetti il personale e le mansioni di ogni 
azienda pongono un problema in merito alla certezza che i messaggi di posta 

elettronica vengano recapitati ai destinatari designati. 

In un’impresa medio-piccola, un avvicendamento di mansioni non costituisce un 
problema eccessivo. Prendiamo l’esempio di un ipotetico addetto di nome Mario Rossi: 
qualunque sia il nuovo incarico a lui affidato, verosimilmente egli continuerà a ricevere 
la posta elettronica all’indirizzo abituale mario.rossi@azienda.it. Infatti, chiunque 
all’interno dell’azienda sa chi è Mario e quali incarichi ricopre. 

Analizziamo il cambio di mansioni di Mario dal punto di vista di un cliente. Oggi 
Mario è il capoufficio ed entro un paio di mesi potrebbe essere ulteriormente promosso 
e trasferito. Oppure Mario potrebbe ricoprire diverse funzioni, come sovrintendere lo 
sviluppo dei prodotti, selezionare i beta tester e coordinare il supporto tecnico. Non è 
detto che i clienti siano sempre al corrente di tutti questi cambiamenti. 

Mario Rossi potrebbe addirittura lasciare l’azienda. In questo caso, cosa accadrebbe 
alle email provenienti dall’esterno che Mario riceveva in funzione del suo lavoro? 

 

Reindirizzare efficacemente la posta usando gli alias 

Indirizzi email sempre aggiornati grazie 
agli alias  

ra avvicendamenti di personale e muta-
menti di mansioni all’interno dell’azien-

da, in quale modo si può essere certi che i 
clienti siano sempre in possesso degli indirizzi 
di posta elettronica corretti? 

Poiché la posta elettronica è uno dei principali 
mezzi di comunicazione business, è fonda-
mentale che i clienti conoscano sempre gli  

indirizzi corretti. 
Con MDaemon, la risposta a questa domanda 
risiede almeno parzialmente in un impiego 
efficace degli alias.  
In un ambiente in continua evoluzione, uti-
lizzare come indirizzi di posta elettronica i 
nomi dei vari reparti dell’azienda (vendite, 
acquisti, supporto, ecc.) favorisce infatti il 
corretto instradamento dei messaggi prove-
nienti dall’esterno. 
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Alias anziché indirizzi di posta 

alias serve per reindirizzare i messag-
gi in ingresso verso quello che soven-

te, ma non necessariamente, è un indirizzo di 
posta personale. Per esempio, il nostro Mario 
Rossi può ricevere le email inviate al proprio 
indirizzo personale mario.rossi@azienda.it 
oltre ai messaggi inviati agli alias: 
amministrazione@azienda.it, info@azienda.it 
e info@nostriprodotti.net. 
Gli alias non sono indirizzi di posta elettro-
nica effettivi. 
Gli alias possono essere immaginati come una 
sorta di soprannome di account effettivi. 
Nell’esempio precedente tutti i messaggi 
inviati agli alias vengono reindirizzati a 
mario.rossi@azienda.it. In questo modo Mario 
riceve tutta la posta su un unico account. 
Poiché tutti gli alias vengono indicati chiara-
mente nel campo del messaggio dedicato al 
destinatario, l'utente del nostro esempio può 
organizzare facilmente la propria posta per 
settori o reparti. Nella maggior parte dei client 
di posta elettronica - compreso WorldClient, la 
versione webmail di MDaemon - è possibile 
impostare dei filtri affinché smistino automa-
ticamente i messaggi in ingresso in base al 
contenuto del campo “A:”. 

L’indirizzo di posta elettronica associato a 
un alias è modificabile con estrema facilità. 
Se Mario Rossi dovesse lasciare l’incarico di 
responsabile amministrativo dell’azienda, sarà 
allora sufficiente modificare l’alias 
amministrazione@azienda.it per far sì che i 
messaggi vengano reindirizzati ad esempio 
all'account altroutente@altrodominio.it. In tal 
modo non sarà necessario notificare alcun 
cambio di indirizzo a chiunque sia interessato 
a contattare l’amministrazione, dato che i 
messaggi verranno sempre recapitati automa-
ticamente alla persona appropriata. 

Creando e mantenendo aggiornati gli alias dei 
principali reparti aziendali, i messaggi in in-
gresso vengono sempre recapitati alla per- 
sona corretta. Ciò accade anche quando qual-
cuno lascia l’azienda oppure cambia mansione 
all’interno dell’organizzazione. 

Funzionalità di base degli alias di MDaemon 

n MDaemon, ogni alias permette di rein-
dirizzare i messaggi verso un indirizzo di 
posta elettronica. L’account di 

destinazione può essere un indirizzo 
qualsiasi e può appartenere sia allo stesso 
dominio dell’alias, sia a un dominio remoto 
residente su un server differente.  

Per esempio, l’alias supporto@azienda.it può 
reindirizzare i messaggi sia all'account mario. 
rossi@azienda.it residente sullo stesso server, 
sia all'indirizzo altroutente@altrodominio.com 
residente invece su un server remoto.  

La capacità degli alias di reindirizzare i mes-
saggi verso domini remoti è opzionale e può 
essere disabilitata.  

Un indirizzo di posta elettronica può costi-
tuire la destinazione di più alias. 
Questi ultimi possono reindirizzare i messag-
gi anche a una mailing list (lista di distribu-
zione). 

Gli alias riservati di MDaemon 

Daemon riserva alcuni alias per uso 
interno da parte del mail server. Per 

gestire in modo appropriato le comunicazioni 
indirizzate a una mailing list, ogni dominio - 
primario o secondario - viene creato con i 
seguenti alias: listserv, listserver e list-serv. 
Allo scopo di aumentare la sicurezza e aderire 
agli standard vigenti, ciascun dominio deve 
possedere anche gli alias abuse e postmaster. 
Questi alias reindirizzano normalmente i mes-
saggi verso l’account di posta dell’ammini-
stratore del server locale. 

Infine, l’alias MDaemon è riservato alle atti-
vità di sistema, come l’invio di notifiche email 
dal server agli indirizzi di posta. Il nome di 
questo alias è modificabile. 

Nomi degli alias e caratteri jolly  

n genere un alias si presenta come un 
normale indirizzo email, quale ad esempio 

mario.rossi@azienda.it. Per garantire flessibi- 
lità e permettere di effettuare modifiche con 
semplicità, negli alias è possibile utilizzare i 
caratteri jolly ? e *. Il punto interrogativo rap-
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presenta un carattere, mentre l’asterisco indica 
uno o più caratteri. I caratteri jolly possono 
essere posizionati prima o dopo il simbolo @.  
Ecco qualche esempio pratico:  

?ar?@azienda.it reindirizza i messaggi 
inviati a mara@azienda.it  
oppure a sara@azienda.it  
*ar*@azienda.it reindirizza i messaggi  
inviati a gianmario@azienda.it  
oppure a carla@azienda.it 

Ecco un ulteriore esempio: gli alias postma-
ster@* e abuse@* reindirizzano i messaggi 
inviati agli indirizzi “postmaster” e “abuse” di 
tutti i domini del server. 

Combattere lo spam con gli alias 

tilizzare gli alias per combattere lo 
spam è una tecnica sempre più diffusa.  

Utilizzando Internet a scopo di lavoro, accade 
spesso di dover fornire un indirizzo email per 
iscriversi a un sito, a una newsletter oppure a 
una mailing list. La conseguenza di questa ope-
razione è sovente rappresentata da un aumento 

dello spam.  
I messaggi indesiderati possono crescere anche 
in conseguenza della pubblicazione di un indi-
rizzo email su un sito web personale. 

Gli alias aiutano a controllare lo spam for-
nendo indirizzi email alternativi per convo-
gliare i messaggi al proprio account di posta.  

Quando un alias inizia a ricevere spam, è suffi-
ciente cancellarlo e crearne uno nuovo. Questo 
espediente funziona perché una delle tecniche 
per combattere lo spam è proprio impedire agli 
spammer di raggiungere gli indirizzi email reali. 

Conclusioni  

li alias consentono di mantenere attiva 
e funzionale la comunicazione via po-

sta elettronica durante e dopo mutamenti di 
mansioni all’interno dell’azienda.  

Gli alias costituiscono un contatto valido per i 
clienti anche durante gli avvicendamenti del 
personale aziendale.  

Parte integrante di MDaemon, gli alias sono 
facili da creare e da amministrare. 

Principali caratteristiche degli alias di MDaemon 

Configurazione degli alias  
 Definizione degli alias.  
 Associazione degli alias agli indirizzi e-

mail effettivi. 
 Possibilità di utilizzare, se necessario, i ca-

ratteri jolly ? e *. 

Opzioni degli alias 
 Re-indirizzamento dei messaggi verso do-

mini remoti. 
 Possibilità di ignorare l’alias nel caso in 

cui coincida con un account locale. 
 Re-indirizzamento dei messaggi verso una 

mailing list. 
 Possibilità di richiedere l’autenticazione 

della sessione per i messaggi provenienti  
 

dall’alias postmaster. 
 L’IP shielding accetta gli alias, cioè veri-

fica la destinazione dell’indirizzo email.  
 Copia degli alias nella rubrica LDAP (se 

attiva).  
 Utilizzo ricorsivo degli alias per una mag-

giore flessibilità nella configurazione degli 
alias per impieghi specifici.  

 Possibilità di modificare gli alias diretta-
mente nei file di configurazione. 

Amministrazione degli account  
 Accesso agli alias dall’interfaccia di am-

ministrazione degli account.  
 Aggiunta, modifica e cancellazione di 

alias di account specifici. 
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