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Una Web Agency moderna
gestisce anche la posta elettronica

E per gestire le e-mail dei clienti sceglie un mail server in grado
di garantire un servizio sicuro e senza interruzioni
Rapidità nella risoluzione dei problemi
e gestione veloce delle istanze ci hanno
portato alla scelta di Erretiweb
come partner.
Una scelta rivelatasi vincente!

CHI
Meneguzzo CSP è uno studio
creativo che oﬀre numerosi servizi
web ai propri clienti, tra di essi la posta
elettronica.

Graziano Meneguzzo
Titolare di Meneguzzo CSP

Sede: San Pietro in Gù (PD)
Web: www.meneguzzo.net

IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE

I RISULTATI

Meneguzzo CSP è un’agenzia pubblicitaria che si distingue per la capacità
di oﬀrire ai clienti un servizio a 360°
per risolvere le esigenze prima che diventino problemi. Per questo motivo,
negli anni, Meneguzzo CSP aggiunge
alla propria oﬀerta tradizionale diversi servizi legati al Web, trasformandosi a tutti gli eﬀetti in un Internet
Service Provider.
La posta elettronica è uno strumento ormai indispensabile in tutte le aziende e Meneguzzo CSP intende
proporsi anche come provider di
posta elettronica.

Per un ISP e per una Web Agency
scegliere uno strumento per la gestione della posta elettronica non è
semplice, perché è essenziale garantire ai propri clienti un servizio senza
interruzioni, facile da configurare e
flessibile.
Meneguzzo CSP ha trovato la soluzione aﬃdandosi alla professionalità
di Erretiweb che ha proposto il server
di posta elettronica MDaemon, apprezzato da anni dalle piccole e medie imprese perché semplice, sicuro
e completo.

Grazie a MDaemon, Meneguzzo CSP
ha potuto soddisfare facilmente le
esigenze di posta elettronica dei
propri clienti.
È stata particolamente apprezzata la
condivisione di e-mail, contatti e calendari che consente di semplificare
le attività lavorative quotidiane.
MDaemon ha permesso di lavorare
con maggiore serenità poiché integra
funzioni antispam e antivirus che
proteggono tutte le comunicazioni.
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Erretiweb da oltre 20 anni è specializzata
nel networking e nella gestione della posta
elettronica. Erretiweb sceglie MDaemon.

www.erretiweb.it
www.achab.it/MDaemon

Distribuiamo software e serenità

