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Asolo S.p.a. con Google Postini
elimina lo spam dalla propria
posta !
L’Azienda

Fondata nel 1975 ricopre una indiscussa leadership a livello mondiale
nel settore dello scarpa tecnica per la montagna. La gamma di
prodotti spazia dal settore alpinistico a quello di tempo libero,
consentendo all'azienda di posizionarsi tra i pochi "player" mondiali in
grado di coprire interamente l'area dell'outdoor.
Le collezioni di scarpe Asolo comprendono prodotti dedicati
all'alpinismo tecnico, all'escursionismo, al trekking.
Asolo Spa è presente con filiali in Usa, Germania, Francia, Gran
Bretagna, Olanda con distributori in tutti i continenti.

L’obiettivo

“Da molto tempo eravamo letteralmente bombardati da spam,
avevamo cercato diverse soluzioni di mercato ma nessuna ci dava
una protezione efficace. In più, eravamo costretti a effettuare continui
aggiornamenti che ci costringevano ciclicamente ad allocare risorse
per attività di configurazione e software update.
“Gli obbiettivi da raggiungere, fortemente voluti anche dalla direzione,
erano due: Azzerare lo spam e ridurre i costi di gestione”- dichiara
Emilio Zanotto, Responsabile sistemi informativi Asolo Spa.

La Soluzione

“Per Asolo l’adozione di Google Postini ha rappresentato anche un
primo passo nella direzione del cloud computing, che si ritiene
decisivo per l’evoluzione dei nostri sistemi informativi aziendali”.
“Postini non è stato installato sui nostri server essendo un servizio
erogato direttamente da Google. Questo ha significato che pur
mantenendo la nostra infrastruttura di posta elettronica, era
possibile aggiungere protezione alle mail senza più preoccuparci di
mantenere, aggiornare o effettuare qualunque tipo di attività
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sistemistica sul prodotto, il tutto mantenendo sempre il pieno
controllo del servizio. “
________________________________________________________
“Nell’attività di configurazione è stato fondamentale il supporto di un
partner veloce ed affidabile come G-corp, che in poche ore ci ha
guidato nell’adozione e parametrizzazione di Google Postini.”
________________________________________________________
Emilio Zanotto – Responsabile Sistemi Informativi Asolo
“Con Google Postini il filtro su spam e i virus, viene effettuata ancor
prima che questi raggiungano la nostra rete. Grazie al routing dei
messaggi in entrata e in uscita, è stato possibile attivare criteri di
protezione solidi ed in conformità con le policy di sicurezza
aziendale”.

Risultati e Benefici

“I benefici per noi sono stati molteplici – dichiara Zanotto Uno su tutti esser riusciti a centralizzare e quindi controllare questo
servizio anche per le sedi estere. Tutto questo sì è tradotto per noi in
abbattimento dei costi e consolidamento degli strumenti di gestione.
Altro beneficio – conclude Zanotto - l’ ottimizzazione delle risorse IT”.
________________________________________________________
“La gestione del sevizio di antispam prima occupava una buona parte
del tempo del personale del CED. Con l’introduzione di Google Postini
siamo riusciti finalmente a reinvestire questo tempo su progetti interni
più vicini e funzionali alla mission aziendale.”
________________________________________________________
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