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MailStore SPE 
Archiviazione email automatica, semplice 
e sicura per chi eroga servizi IT 

 
 
MailStore archivia automaticamente tutti i messaggi email in ingresso e in uscita 
di tutti i tuoi clienti in un sistema centrale e sicuro, completamente gestito da te. 
MailStore SPE è in grado di archiviare la posta elettronica di qualsiasi mail server 
e di qualsiasi client di posta elettronica. È la soluzione ideale per erogare servizi 
di archiviazione delle email per studi professionali e imprese nel pieno rispetto della 
normativa vigente. 

 
» Ampliamento della tua offerta: con servizi di archiviazione della posta elettronica, garantendo ai tuoi 

clienti la certezza di non perdere nemmeno un’email e la possibilità di eseguire il recupero delle email 
in autonomia. 

» Semplicità di gestione e risparmio di tempo: hai un’unica console dalla quale puoi gestire 
l’archiviazione di tutti i tuoi clienti, senza dover installare server o servizi presso le sedi dei clienti; non 
dovrai gestire nulla presso la sede dei tuoi clienti. 

» Flessibilità: grazie all’indipendenza dal mail server, puoi archiviare la posta dei tuoi clienti a prescindere 
dal sistema email utilizzato; grazie alla scalabilità puoi utilizzare un solo server in caso di pochi clienti 
ma puoi scalare rapidamente all’aumentare del carico di lavoro. 

» Aumento dei margini: grazie alle economie di scala, puoi offrire il servizio di archiviazione email a tutti 
i tuoi clienti direttamente dalla tua infrastruttura, senza dover installare o gestire server all’interno delle 
reti dei clienti. 

» Sicurezza: la piattaforma garantisce che l’archivio di ogni azienda è indipendente dagli altri e i tuoi clienti 
sono sicuri che nessuno possa accedere alle loro email. 

» Rafforza il tuo brand: grazie all’interfaccia utente personalizzabile i tuoi clienti vedranno il tuo logo. 

 

GESTIONE DEGLI ARCHIVI EMAIL 
MailStore SPE viene installato sui tuoi server da cui eroghi i servizi ed è completamente sotto il tuo 

controllo. La strategia di archiviazione di MailStore è pensata per salvaguardare il patrimonio informativo 
delle aziende. Infatti ogni email inviata o ricevuta viene automaticamente archiviata, identica a quella 
originale, in un sistema centrale senza correre il rischio che le email dei tuoi clienti vengano “mischiate”. 

I tuoi clienti accedono direttamente all’archivio dai loro computer e possono eseguire ricerche per 
data, mittente, oggetto, destinatario o specificare le parole da cercare nel corpo o all’interno degli allegati. 
Gli utenti possono ripristinare le email, anche quelle cancellate, in autonomia. 

Si può accedere all’archivio attraverso un browser, un qualunque client IMAP, tramite mobile e anche 
da Outlook. Inoltre si può accedere all’archivio di MailStore anche tramite una applicazione desktop che 
consente ricerche immediate. 

 SERVIZI A TUTTO TONDO PER L’EMAIL 
Se già offri servizi legati al mondo email, grazie a MailStore SPE puoi facilmente ampliare la gamma dei 

tuoi servizi aggiungendo un canone mensile ricorrente.  
Infatti oltre alla vendita di un mail server on premise o alla rivendita di email in cloud o ai servizi di 

migrazione, puoi offrire l’archiviazione della posta elettronica che, essendo un’attività continuativa, ti 
permette di avere introiti regolari. I tuoi clienti, dal canto loro, avranno un archivio email sicuro e ricercabile 
in autonomia (aumentando quindi l’efficienza del personale) nonché un sistema che consente loro di essere 
allineati alla normativa italiana ed europea in tema di posta elettronica e trattamento dei dati. 
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I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

NESSUNA  
EMAIL 
PERSA 

Gli utenti ritrovano in 
autonomia i propri 

messaggi, anche quelli  
già cancellati. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


