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C'era una volta il problema degli
archivi di posta

Filmauro risolve il problema dell’archiviazione
della posta elettronica grazie a MailStore e Sensible Data
Mettere in sicurezza decine
e decine di .PST per
un’occupazione totale di 160
gigabyte in crescita è un
risultato ragguardevole

CHI
Filmauro, nome storico della cinematografia
italiana, è la casa di produzione e distribuzione
di proprietà della famiglia De Laurentiis.
Sede: Roma
Struttura IT: MS Exchange server on premise,
50 caselle di posta.
Il pregresso ammonta a 160 GB sparsi in file .PST
Web: www.filmauro.it

Stefano Figà-Talamanca
Socio Fondatore e Direttore dei Sistemi
di Sensible Data

IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE

I RISULTATI

Nell’ambiente IT di Filmauro è presente un server Exchange on-premises intorno al quale si erano accumulati negli anni numerosi file .PST,
contenenti gli archivi di posta individuali, anche dalla collocazione frammentata: alcuni erano in locale, altri
sul server e altri ancora sul NAS.
Questa situazione, comune a molte
aziende che usano Exchange, impediva una gestione omogenea dell’email a scapito della produttività e
della salvaguardia del patrimonio
di informazioni.

Questo insieme di problemi è
stato risolto grazie a MailStore che,
centralizzando l’intero archivio di
posta, permette agli utenti di accedere con semplicità allo storico email
eseguendo le ricerche necessarie ed
estendendole, in casi particolari,
anche all’intero parco delle caselle
aziendali, comprese quelle disattivate
appartenute a ex dipendenti: una
funzione essenziale soprattutto in
termini di conformità regolamentare
e discovery legale.

Grazie a MailStore è stato possibile razionalizzare oltre cinquanta
caselle Exchange con svariati gigabyte di file .PST archiviati negli anni
per un totale di 160 GB e trasferirli
su un NAS esterno, semplificando
così anche il backup.
Le email degli utenti vengono archiviate regolarmente replicando la
struttura delle cartelle di Outlook
all’interno di MailStore per la massima
semplicità di utilizzo: impostando una
ricerca ‘in stile Google’ anche l’utente
meno esperto si trova a proprio agio.
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Sensible Data è il consulente e fornitore
di servizi IT di Filmauro.
Sensible Data sceglie MailStore.

www.sensible.it
www.achab.it/MailStore

Distribuiamo software e serenità

