
MailStore archivia l’email di Value Search 

A MailStore Server è stato affidato il delicato compito di archiviare 

la corrispondenza in una società di execu�ve search  

Value Search  è un'azienda con se-

de a Milano che opera nel dis�n�vo 

se�ore della execu�ve search. Offre ser-

vizi di ricerca mirata, valutazione e sele-

zione di specialis� e manager, proge" 

stru�ura� sulla base delle esigenze spe-

cifiche dei clien� e realizza� anche su 

base internazionale. Si occupa di analisi 

della concorrenza se�oriale o funzionale 

e proge" di benchmarking, tecniche di 

valutazione integra�ve quali assessment 

e definizione del profilo psicologico, con 

il supporto di specialis�. 

L’azienda partecipa a The Taplow Group, 

un network mondiale di società di consu-

lenza indipenden� che operano nel 

se�ore dell'execu�ve search e delle ri-

sorse umane, unite dall’impegno a forni-

re servizi professionali ad al�ssimo livel-

lo. 

Le esigenze 

Sicurezza e privacy impongono la ges�o-

ne interna di tu�e le informazioni in no-

stro possesso e per stare al passo con i 

tempi è necessario che le informazioni 

siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 

7, 365 giorni all’anno anche nel caso in 

cui si verificassero malfunzionamen-

�. Per riuscire a fornire alla nostra 

stru�ura quei servizi che i nostri maggio-

ri concorren�  garan�scono alle proprie 

con dei budget dieci volte superiori, si è 

reso necessario individuare prodo" di-

versi rispe�o a quelli generalmente 

ado�a� dalle aziende di grandi dimen-

sioni. 



La soluzione MailStore 

In precedenza  Value Search non dispo-

neva di un sistema di archiviazione 

delle email ed esse erano affidate al 

nostro mail server Scalix mentre i docu-

men� cartacei rela�vi a proge" e can-

dida� venivano scannerizza� e archi-

via� da un apposito applica�vo di ar-

chiviazione documentale. 

La ricerca non è stata breve, perché i 

prodo" disponibili sono prodo" 

piu�osto costosi e di difficile ges�one 

oppure prodo" di costo inferiore che, 

pur soddisfando molte delle nostre 

esigenze, si sono dimostra� però limi-

ta� nelle funzioni di ricerca e inefficaci 

nel limitare il problema della duplica-

zione dei da� archivia�.  

I criteri di scelta si sono basa� so-

pra�u�o sulla potenza del motore di 

ricerca, sulle risorse hardware necessa-

rie per il funzionamento, sulla semplici-

tà di installazione e configurazione, 

sulla facilità d’uso dal client e, certa-

mente il più importante, sul costo com-

plessivo della licenza comprensivo di 

installazione.  

I risulta� 

I  vantaggi dell’adozione di MailStore 

sono sta� immedia�. In primis l’alleg-

gerimento del carico sul server Scalix e 

quindi un aumento della sue prestazio-

ni. Ora con MailStore le ricerche sulle 

email pregresse, che prima non si ten-

tavano neppure, per l’estrema difficol-

tà dell’operazione, si fanno molto rapi-

damente.  

Ci sono sta� anche dei vantaggi impre-

vis�: potendo accedere tramite proto-

collo IMAP su Scalix anche ai calendari 

e ai conta" abbiamo fa�o memorizza-

re anche ques� a MaiStore con il risul-

tato che le ricerche adesso compren-

dono anche queste informazioni. 

L’installazione è stata effe�uata su una  

macchina virtuale Windows XP dal sig. 

Filippo Zanardo di Movinfo. 

Conclusioni 

La ricerca del prodo�o più efficace ci 

ha richiesto tempo ed impegno ma 

adesso ci soddisfa pienamente e ci è 

diventato indispensabile.   

“Crediamo che un email archiver sia il 

complemento ideale per un mail server 

e ne andrebbe sempre valutato l’acqui-

sto.” concludono soddisfa" da Value 

Search. 

MailStore è distribuito in Italia da  

NAONIS.COM sas  

www.naonis.it  

info@naonis.it  

tel. 0434.536248 - Fax 0434.536920  

MailStore Server è il so�-

ware di archiviazione e-mail 

per la piccola e media im-

presa.  

Archivia e ricerca i messaggi 

di Microso� Exchange, Kerio 

MailServer, MDaemon e 

tu' i server IMAP.  

♦ Interfaccia utente in lingua italiana  

♦ Assicura l’integrità e la disponibilità 

dei messaggi di posta ele�ronica in 

modo centralizzato e permanente  

♦ Alleggerisce lo storage dei server di 

posta ele�ronica  

♦ Fornisce un accesso veloce e intui�vo 

per tu" gli uten�  

♦ Protegge della perdita dei da�  

♦ Elimina la necessità dall’archiviazione 

su file PST  

♦ Semplifica il backup dei server di po-

sta ele�ronica  

♦ Semplifica le procedure di “disaster 

recovery”  

♦ Può integrarsi con Ac�ve Directory  

MailStore Server è un prodo�o della Deepinvent SoEware GmbH, Germania.  

I marchi appartengono ai rispe"vi proprietari.  


