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La posta elettronica sicura e affidabile
La posta elettronica è uno strumento di fondamentale importanza sia per le aziende, sia  
per i privati. Grazie all’espansione di internet l’email è ormai insostituibile per inviare e 
ricevere richieste e informazioni, attivare servizi o anche per restare in contatto con altri 
utenti e clienti. Per le aziende i messaggi di posta elettronica sono una preziosa risorsa per 
scambiare documenti, progetti, preventivi, richieste e molto altro ancora. Purtroppo internet 
ci ha dato l’illusione di poter utilizzare alcuni servizi senza pagare nulla e fra questi troviamo 
al primo posto quelli per l’email. In realtà il costo di una casella di posta “gratuita” lo 
paghiamo con i nostri dati. Benché ci sia il GDPR a proteggerci dalle raccolte di informazioni 
che violano la privacy, la profilazione degli utenti è una pratica comune, in particolare quando 
iscrivendoci a un servizio gratuito acconsentiamo al trattamento dei dati.


Oltre alla profilazione dei dati, presentarsi a un cliente con un’email con dominio gratuito  
è poco professionale, pensiamo invece a un indirizzo completo che sia in grado di 
qualificarci in modo distintivo come info@nomeazienda.it. Vanno anche considerate la 
sicurezza e l’affidabilità: chi ci assicura che i servizi di posta elettronica meno blasonati siano 
davvero sicuri? Altro elemento da tenere in seria considerazione, indipendentemente dal 
fatto che usiamo un servizio email di un gigante del web o di un piccolo fornitore, è la 
mancanza di assistenza rapida e personalizzata per risolvere eventuali problemi. Infine, per 
artigiani e piccole e medie imprese, bisogna considerare che i servizi gratuiti spesso offrono 
uno spazio di archiviazione troppo limitato per l’uso aziendale


EMAIL PROFESSIONALE 

Per ovviare a questi problemi HyperGrid propone il servizio HyperMail con una casella di posta 
personale da 5GB con traffico illimitato su dominio hypermail.it, accessibile ovunque tramite 
WebMail o da qualsiasi client di posta. I benefici di questa soluzione sono evidenti: per prima 
cosa HyperMail è gestita su server certificati e sicuri, protetti dalla tecnologie sempre aggiornate 
dell’azienda. I messaggi di posta vengono verificati con antivirus e antispam, non c’è nessuna 
forma di profilazione e ovviamente nessuna pubblicità. L’accesso è gestito da protocolli sicuri 
(IMAPS, POP3S, SMTPS) e la casella di posta è accessibile da computer, tablet e smartphone.

I clienti hanno poi a disposizione assistenza telefonica rapida 24/7 o via email tramite ticket,  
per risolvere qualsiasi problema dovesse insorgere. Inoltre, il servizio WebMail dedicato fornisce 
agenda e calendario personali, il tutto al costo di 48 € (IVA esclusa) all’anno.

HyperMail offre anche servizi ad hoc per aziende e professionisti, come attivare più caselle 
postali con dominio personalizzato. In qualsiasi momento è possibile aumentare la quantità di 
spazio disponibile, gestire il DNS tramite apposito pannello, inoltrare tutta la posta per il dominio 
verso una casella indicata. Ci sono poi servizi aggiuntivi di Hosting web (10 GB di spazio disco, 
PHP,1 Database Mysql, accesso FTP). Servizi di Forward per reindirizzare il dominio senza 
hosting verso un sito web a scelta. Oppure, se si dispone già di un dominio presso un altro 
provider, HyperGrid si occuperà del trasferimento del dominio.  
Infine, se è richiesto lo scambio di messaggi di posta confidenziali tra due o più interlocutori 
fidati, di cui sia certa l'identità e con la garanzia che i messaggi siano non intercettabili né 
modificabili, HyperGrid propone HyperMail con certificato che comprende due o più caselle  
di posta in base alle esigenze dei clienti.


Per richiedere ulteriori informazioni: 
www.hypergrid.it - info@hypergrid.it - Tel. 0382 528875 


