
M O D U L O

PASSA DALLA SEMPLICE 
E-MAIL, AL TOTALE 

CONTROLLO DI PROCESSO
Dalla comunicazione 
alla collaborazione.

Un nuovo modo di 
gestire e integrare 
il concetto di Posta 
Elettronica.

Tutte le soluzioni su 
w w w. z e r o d . i t

GESTIONE DEI PROCESSI E CONTROLLO
Da una semplice e-mail, in entrata o in uscita, 
genero un’attività. Controllo effi cace delle 
comunicazioni con clienti e fornitori.

CONDIVISIONE
L’informazione aziendale è condivisa in modo 
automatico, è sempre disponibile all’interno del 
fascicolo, è facilmente ricercabile e genera dei 
processi autorizzativi.

TRACCIABILITÀ
L’intero fl usso di comunicazioni è tracciabile con 
automatismi sofi sticati (dalla e-mail inviata o 
ricevuta, al documento fi nale)

SICUREZZA
Evita errori di archiviazione, evita duplicazioni 
(e-mail e allegati) riducendo l’occupazione disco, 
risolve il problema dei backup.



 

 
evoMAIL 

La maggior parte delle 
comunicazioni Aziendali, oggi, 
avviene tramite la posta 
elettronica che rappresenta una 
soluzione ottimale per 
comunicare velocemente, ma, 
spesso, mostra i suoi limiti e 
porta complessità nelle 
organizzazioni. 

Il  messaggio  di  posta  viene 
“spacchettato”  cioè  le  varie  parti 
che  lo  compongono  (mittente, 
destinatario,  corpo,  immagini,  e 
qualsiasi allegato), vengono salvate 
come files nel loro formato NATIVO.  

Dalla comunicazione alla collaborazione. 

Un nuovo modo di gestire e integrare la Posta Elettronica. 

evoMAIL  prevede l’integrazione con 
caselle di posta POP 3 o SMTP da cui 
è  possibile  scaricare,  in  modo  del 
tutto automatico, la posta ed i relativi 
allegati  salvandoli  all’interno  del 
documentale. 

Vantaggi 

 L’informazione, che è un’informazione 
Aziendale,  resta “imprigionata” nella casella 
di posta del singolo utente con il rischio di 
non essere rintracciata. 

 L’informazione non è condivisa. 
 Limiti di sicurezza, privacy, occupazione 

disco, backup, ripristino. 

Rischi e Limiti

 L’informazione, che è un’informazione 
Aziendale,  è sempre disponibile e facilmente 
ricercabile dagli utenti autorizzati. 

 L’informazione è condivisa. 
 A fronte di una email attivo e gestisco le 

attività (Work Flow). 
 Nessuna ridondanza né duplicazione. 
 Ottimizzazione Server di Posta. 

 

L’utilizzo indifferenziato e massivo di 
email  e  PEC,  con    relativi  allegati 
comporta una proliferazione di invii, 
non  sempre  necessari,  che  genera 
problemi  di  archiviazione,  ricerca, 
privacy e sicurezza. 

 

Aggancio 
Pec e 

ricevute  
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La maggior parte delle comunicazioni aziendali, oggi, avviene tramite la posta elettronica che 
rappresenta una soluzione ottimale per comunicare velocemente, ma spesso mostra i suoi 
limiti e porta complessità nelle organizzazioni.

COME 
FUNZIONA 

Il messaggio di posta 
viene “spacchettato” 

cioè le varie parti che lo 
compongono (mittente, 

destinatario, corpo, 
immagini, e qualsiasi 
allegato), vengono 

salvate come fi les nel 
loro formato NATIVO.
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L’utilizzo indifferenziato e massivo 
di e-mail e PEC, con relativi allegati 
comporta una proliferazione di invii, non 
sempre necessari, che genera problemi 
di archiviazione, ricerca, privacy e 
sicurezza.

RISCHI E LIMITI VANTAGGI

evoMAIL prevede l’integrazione con 
caselle di posta POP 3 o SMTP da cui 
è possibile scaricare, in modo del tutto 
automatico, la posta ed i relativi allegati 
salvandoli all’interno del documentale.

• L’informazione, che è 
un’informazione Aziendale, resta 
“imprigionata” nella casella di 
posta del singolo utente con il 
rischio di non essere rintracciata.

• L’informazione non è condivisa.
• Ci sono limiti di sicurezza, privacy, 

occupazione disco, backup, ripristino 
in caso di crash.

• L’informazione, che è 
un’informazione Aziendale, è 
sempre disponibile e facilmente 
ricercabile dagli utenti autorizzati.

• L’informazione è condivisa.
• A fronte di una e-mail in entrata e/o 

in uscita scatena eventi e attività di 
work fl ow.

• Nessuna ridondanza né duplicazione.
• Ottimizzazione server di posta.
• Maggiore sicurezza e tracciabilità 

della comunicazione

evoMAIL rivoluziona il concetto di archiviazione, ricerca e condivisione delle mail e dei relativi 
allegati. Trasforma una semplice comunicazione, in un’attività di collaborazione, scatenando 
eventi e processi automatici di work fl ow aziendali. Tutto ciò senza sostituire, ma integrando il 
sistema di posta elettronica del cliente.


