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IL PROBLEMA 
Per un MSP come Mecomit, la trasformazione digitale che sta per-

correndo l’intera economia – con un’ulteriore accelerazione imposta 
dalla pandemia – è stata l’occasione per rivedere parte delle attività 
e dei servizi off erti ai clienti in ottica cloud. La posta elettronica
non fa eccezione: “Con la diff usione dell’uso di Microsoft Teams tra i nostri clienti 
si è resa opportuna un’unifi cazione dei servizi, e questo ha signifi cato dismettere 
gli email server interni per passare a Microsoft 365 dando ancora più impulso al 
passaggio verso il cloud che già avevamo avviato”, ricorda Maura Geron, Technical 
Support Manager di Mecomit. “Considerando tuttavia come la posta elettronica sia 
oggi un importante vettore di malware e altre minacce, avevamo bisogno di as-
sicurare la massima protezione possibile ai nostri clienti andando oltre a quanto 
normalmente riesce a fare la proposta di Microsoft, Advanced Threat Protection”..

Mecomit S.r.l.: semplice e sicura.

Mecomit sceglie Vade.

www.mecomit.com
www.achab.it/soluzione/vade

LA SOLUZIONE
Vade rappresenta il valore aggiunto che Mecomit propone ai 
clienti Microsoft 365. A costi praticamente immutati rispetto ad 
ATP, la soluzione raff orza signifi cativamente il fi ltro sulla posta 
indesiderata senza generare falsi positivi. “Inoltre è confi gurato 
nativamente per essere effi  cace anche nell’intercettare fi n da subito lo spam 
che fa leva sulla cronaca del momento, i cui temi vengono sfruttati dagli spammer 
per attirare l’attenzione delle loro vittime. Anche senza bisogno di report, che 
comunque possiamo sempre produrre, il cliente nota la diff erenza rispetto ad ATP 
ed è contento. Con Vade abbiamo un sistema valido che protegge dal principale 
veicolo di attacco contro le aziende”.

I RISULTATI
Il passaggio al cloud ha permesso a Mecomit di acquisire anche 
clienti di piccole dimensioni con poche caselle di posta per i quali 
in precedenza non sarebbe stata giustifi cata la gestione di un mail 
server dedicato, mentre l’integrazione di Vade aiuta a diff erenziare
la proposta commerciale standard basata su Microsoft 365. “Anche l’assistenza 
di Vade è un passo avanti”, conclude Maura Geron. “L’abbiamo sperimentato 
quando un cambio delle regole apportato da Google ai suoi sistemi catalogava 
erroneamente come spam alcuni messaggi verifi cati da Vade. Abbiamo segnalato 
il problema tramite Achab, e Vade a sua volta ha attivato Google per risolvere 
l’inconveniente. Un risultato che ci ha colpiti molto favorevolmente sapendo quanto 
sia complesso questo tipo di escalation”.

“Poter proporre Vade 
ci rende più forti sul 
mercato sia dal punto 
di vista commerciale 
che da quello della 
protezione. Per me 
non ha senso off rire 
Microsoft 365 senza 
Vade.”

Maura Geron, 
Technical Support 
Manager di Mecomit
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SUCCESS STORY

Non solo una comodità: l’antispam è ora 
un elemento che raff orza la sicurezza

Nel fl usso ininterrotto dello spam si annidano 
minacce pericolose come malware e phishing. 
I cybercriminali hanno imparato ad aggirare 
i fi ltri tradizionali. È ora di mettere in campo 
nuove difese.

100% 500 3000
MSP caselle 

email gestite 
su Microsoft 365

messaggi bloccati 
in più ogni anno 
rispetto ad ATP

Maura Geron, 
Technical Support 
Manager di Mecomit


