Perché archiviare le email?
Panoramica per i decision
maker
Sicurezza dal punto di vista legale
Poiché la posta elettronica è diventata la forma di comunicazione aziendale più
diffusa, la maggioranza dei Paesi ha istituito leggi o norme di conformità che
obbligano le aziende a conservare e rendere disponibile la corrispondenza
email nel caso di vertenze legali o altri problemi giuridici. Indipendentemente
dal fatto che si tratti di un'azienda di piccole o grandi
dimensioni, la gestione dei preziosi dati contenuti
nelle email e nei relativi allegati sta diventando
sempre più complessa. Di conseguenza,
l'archiviazione della posta elettronica sta
acquisendo una importanza sempre maggiore.
L'archiviazione delle email consente di rispettare le
norme sulla conservazione della posta applicabili
alle aziende: tutte le email, infatti, vengono
memorizzate in una posizione centrale e sicura, da
cui possono essere consultate e recuperate con facilità,
consentendo di rispondere in maniera rapida e sicura a eventuali
problematiche di carattere legale.

Uso delle email come prove in tribunale
Le email possono essere accettate come prova in tribunale nel caso di
questioni legali. In questi casi, con un archivio completo di tutti i messaggi e a
prova di manomissione, l'azienda si troverà in una posizione di vantaggio.

Aumento della produttività
Si stima che ormai fino al 75% delle informazioni di importanza strategica per
le aziende siano memorizzate nella posta elettronica. Rendere questi dati
accessibili al personale preposto, in maniera efficiente e in qualsiasi momento,
è un fattore di importanza fondamentale per aumentare la produttività e
conquistare un margine competitivo. L'archiviazione delle email consente di
massimizzare il potenziale insito nella posta elettronica come strumento per
l'azienda e assicura che i messaggi siano sempre disponibili, ora e in futuro.
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Protezione contro la perdita di dati
È possibile perdere messaggi importanti a seguito di problemi tecnici o
cancellazione, sia involontaria che intenzionale. Ad esempio, quando i
dipendenti lasciano l'azienda, spesso eliminano l'intero contenuto della loro
Posta in arrivo. Per impedire la perdita di questi dati è possibile configurare
una soluzione di archiviazione di tutti i messaggi prima che questi vengano
inoltrati agli utenti.

Costi IT ridotti
L'aggiornamento e la manutenzione di server di posta elettronica sovraccarichi,
l'esecuzione di backup complessi dei dati, il ripristino degli stessi (dispendioso
in termini di tempo) e i lunghi periodi di inattività quando si verificano errori dei
server, costituiscono per l'azienda una perdita di tempo e una spesa superflua.
L'uso di una soluzione di archiviazione delle email consente non solo di
risolvere tutta una serie di problemi IT, ma anche di snellire i processi
informatici.
Grazie al risparmio ottenuto con MailStore Server, il costo di un software
archiviazione delle email si ammortizza entro brevissimo tempo.

Indipendenza e sicurezza
In molte società i messaggi email non sono memorizzati in server di posta
elettronica locali, sotto il controllo dell'azienda stessa, bensì nei server dei
provider di servizi online. In questo caso le aziende fanno affidamento sugli
strumenti di backup del provider e confidano che tali strumenti siano attivi
anche in futuro. L'utilizzo del nostro strumento di backup, semplice ed efficace,
offre un livello di sicurezza aggiuntivo, archiviando in locale questi dati gestiti
esternamente.

Informazioni su MailStore Server®
•

Soluzione software per tutte le PMI.

•

Forte presenza sul mercato: MailStore
Server è utilizzato da oltre 4.000 società
che gestiscono tra 5 e 3.000 cassette
postali.

•

Massima indipendenza: le potenti
funzionalità di esportazione offrono alle
aziende la completa indipendenza,
anche da MailStore stesso.
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