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Elevator Pitch 

Quando si hanno solo 30 secondi per far capire al cliente il valore della soluzione. 

MDaemon è un server di posta elettronica pensato per coniugare risparmio, 
facilità d'uso e versatilità. 

È utile in ogni realtà lavorativa, in particolare per il lavoro di gruppo e con 
dispositivi mobili.  

I requisiti hardware sono minimi e la gestione avviene attraverso un’interfaccia 

adatta anche ai meno esperti. Il tutto garantendo il rispetto dei più alti standard di 
sicurezza. 

Le domande da fare 

Le domande giuste per far emergere i bisogni del cliente. 

 È soddisfatto delle prestazioni del suo client di posta? 

 Utilizza anche gli smartphone in azienda? 

 Vorrebbe poter gestire il suo mail server da qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento, senza dover andare in ufficio? 

 Che programmi utilizza per tutelarsi da spam, phishing, intrusioni e  

attacchi dall’esterno? 

 Come fa a condividere appuntamenti, contatti e agenda tra i vari reparti 
dell’azienda? 

 
 

Profilo del cliente ideale 
MDaemon è la soluzione ideale per ciascuna delle seguenti aziende: 

 studi professionali e liberi professionisti; 

 PMI che utilizzano molto la posta elettronica in remoto e in modalità mobile; 

 scuole e istituti con budget ristretto per l’IT. 

 
 

I dolori del cliente 

Ogni azienda dovrebbe adottare una soluzione per la gestione della posta 
elettronica che soddisfi tutte le seguenti esigenze. 

 Avere la posta elettronica in locale, per non essere costretti ad affidarsi 
unicamente ai server del provider. 

 Poter leggere le email sul proprio smartphone in tempo reale. 

 Rispettare il budget destinato all’IT, sempre più ridotto. 
 Gestire la posta in modo centralizzato e non attraverso diversi domini. 

 Filtrare i messaggi non desiderati sui server aziendali. 
 Fissare appuntamenti con i clienti in modo che i dipendenti li vedano 

immediatamente sui propri palmari. 

 Condividere i contatti della rubrica aziendale. 

Perché MDaemon è la soluzione 
MDaemon pone rimedio in maniera efficace a tutti i problemi dei clienti. Infatti: 
 gestisce la posta elettronica con il server SMTP. 
 Si integra con Active Directory e con i dispositivi mobili. 
 È economico, potente, flessibile e supporta qualsiasi connessione. 
 Gestisce i domini multipli senza bisogno di plug-in specifici. 

 Include un efficiente filtro antispam: SpamAssassin. 
 Sincronizza i dati con BlackBerry, iPhone e Windows Mobile.  
 Permette di condividere contatti e calendario tramite WorldClient for MDaemon e di 

sincronizzare il client Microsoft Outlook con il plug-in 
Outlook Connector for MDaemon. 

 Consente di fare una copia delle cartelle e archiviare le email con Archive Server for 
MDaemon. 

 Utilizzando il client di posta Outlook 2013 è disponibile la sincronizzazione di posta 
elettronica, calendari e contatti, integrati con il protocollo nativo di Microsoft 
(ActiveSync), salvo i contatti pubblici. 
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Funzionalità chiave 

 Supporta qualsiasi connessione: ISDN, ADSL, linee dedicate. 

 Tecnologia Sender-ID di Microsoft contro la contraffazione degli indirizzi 
email. 

 Funzionalità groupware per la condivisione di rubriche e calendari. 

 Supporto IMAP, domini multipli e connessioni SSL. 

 Filtro antispam. 

 Client webmail integrato (World Client for MDaemon). 

 Integrazione nativa con BlackBerry Internet Service (BIS) e 
BlackBerry Enterprise Server (BES). 

 Plug-in ActiveSync per la sincronizzazione di dispositivi iOS, Windows 
Mobile, Windows Phone, Android, BlackBerry 10, Windows 8 Mail e con il 

client di posta Outlook 2013. 

 Client di messaggistica istantanea. 

 Un plug-in per ogni funzione (PEC, antivirus, archiviazione 
automatica… ): si paga solo quello che serve. 

  

 
Battere la concorrenza 

Concorrente Punti deboli 

Zimbra Collaboration 
Server (ZCS) e Zimbra 
Collaboration Server 
Network Edition 

Versione base open source 
(gratuita). Supporta il 
protocollo IMAP e POP3. 

 Il supporto tecnico è fornito tramite forum. Sistema di 
Ticketing non presente.  Le funzionalità per 
l’integrazione con BlackBerry sono a pagamento come 
l’integrazione con altri dispositivi mobile  tramite Active 
Sync.  Non ha il servizio ActiveSync Auto-Discover 
Service. 
 

Kerio Connect 

Scalabile: da pochi utenti a 
centinaia su un singolo server. 
Accesso con browser alla 
webmail. Sviluppato per Mac. 

 Non è disponibile in lingua italiana.  Il supporto per 
BlackBerry non è integrato.  Sistema di Ticketing non è 
presente.  Non supporta la Compressione IMAP e 
DomainKeys.  Il prezzo è meno competitivo. 

Microsoft Exchange Server 

Gestione centralizzata 
dell’email. Condivisione di 
calendari e rubriche all’interno 
della rete aziendale. 

 I requisiti di sistema sono più elevati.  Il prezzo e 
l’assistenza tecnica sono onerosi.  Meno intuitivo e 
meno semplice da usare.  Non supporta la 
Compressione IMAP e DomainKeys.  Sistema di 
Ticketing non è presente. 

 

 

Storie di successo 

Il settore La sfida I risultati 

Edilizia Fornire a ogni utente una casella di posta elettronica sul dominio principale 
e su domini secondari. Creare un'infrastruttura di rete affidabile, sicura e 
semplice da gestire. 

Qualsiasi connessione è supportata. Il filtro anti spam e le policy di backup sono integrate. La 
funzionalità groupware permette la condivisione facile e sicura di rubriche e calendari tra gli 
utenti. 

Produzione di motori 
elettrici e gruppi 
ventilanti 

Avere un mail server interno per permettere ai dipendenti di collaborare, 
scambiarsi dati e tenere traccia delle attività svolte. 

È possibile gestire, filtrare e archiviare 200/300 email al giorno con allegati e documenti 
importanti. Per maggiore sicurezza le email vengono inviate a una casella di backup e a 
un'unità NAS esterna collegata con il plug-in Archive Server for MDaemon.   

Cantieristica navale Creare un sistema di posta elettronica con rigidi vincoli di amministrazione, 
coniugando flessibilità, facilità d’uso e razionalizzazione dei costi. 

L’azienda è passata da 100 a 250 utenti con connessioni sicure via HTTPS. Gli accessi alla 
posta avvengono anche al di fuori del normale orario di lavoro. L’investimento ha permesso un 
risparmio di oltre 10.000 euro rispetto ad altri prodotti. 
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