
SICUREZZA e CONTROLLO 
PER LE TUE PEC

Gestisci, Organizzi, 
Condividi, Archivi e 

Conservi a norma!
PEC MANAGER è un prodotto di

PEC MANAGER



Mail-Manager è uno strumento ideato per gestire ed organizzare le E-mail e le
PEC in entrata e in uscita.

Ogni conversazione via e-mail o PEC viene fascicolata, permettendo in questo modo la
veloce gestione dei messaggi Inbound e Outbound.

Nel caso della PEC, ad ogni messaggio è collegata la relativa ricevuta.

Rappresenta la soluzione al bisogno di semplificare il lavoro dei reparti aziendali in cui le Pec
e le e-mail devono essere gestite da più operatori.

Mail Manager consente
l’assegnazione dei diversi
messaggi al reparto di
competenza, è anche possibile
l’assegnazione al singolo
operatore, in questo modo ogni
messaggio viene organizzato
ottimizzando i tempi di gestione e
ricerca.



• Il messaggio della PEC giunge allegato alla busta
crittografica che lo certifica. Non è di lettura immediata
e per vederlo è necessario selezionare e aprire
l’allegato.

• La PEC ha pieno valore legale solo quando il messaggio
inviato è associato alla Ricevuta di Consegna.

• L’utente deve associare manualmente a ciascuna mail
inviata le relative ricevute di consegna e accettazione .

• Le password delle PEC aziendali sono note a chi opera
con le caselle PEC.

• Le PEC sono gestite a livello personale e non sono
condivise a livello di ufficio/gruppo.

• In caso di assenza dell’utente che lavora con la casella
PEC questa non viene gestita.



Mail-Manager è accessibile da web e consente di centralizzare e gestire le 
Pec e le e-Mail di Gruppo di account diversi attraverso un’unica piattaforma. 

La piattaforma raccoglie in un unico ambiente di lavoro le Pec e le mail 
generiche, garantendone la gestione promiscua.

È compatibile con Chrome,
Firefox, Safari, Internet
Explorer (versione 10 esclusa)
e con le Pec di qualsiasi
gestore.



• Gestione organizzata PEC 
fornitori

• Gestione organizzata 
comunicazioni ufficiali 
aziendali

• Miglioramento efficienza 
struttura

• Gestione organizzata 

ricevute PEC di recapito

• Smistamento pratiche 
interne su più operatori

• Gestione promiscua 
PEC/Mail

• Creazione fascicoli univoci 

• Aumento efficienza di 
gestione ticket

• Assegnazione veloce di mail 
ad operatori

• Tracking lavori tramite log

Mail-Manager è indicato per tutte quelle aziende che hanno necessità di gestire in
modo strutturato medi e alti volumi di comunicazioni Pec e e-Mail su gruppi di lavoro
organizzati.

Reparti aziendali come Customer Care e Customer Service sono particolarmente
sollecitati in questo senso ma anche Amministrazione e Contabilità affrontano problemi
di questo tipo.

Customer Care - Service Amministrazione Contabilità



helpdesk@azienda.it (UFF-B)

Ufficio.legale@pec.azienda.it (UFF-A)

Pool caselle Mail aziendali

MAIL MANAGER

UFF-B

(UFF-A)

Il sistema Mail Manager è in grado di
gestire caselle E-Mail promiscue
(Mail/PEC).

Si interfaccia autonomamente con i
gestori delle caselle. Organizza la
corrispondenza di ogni singola casella
rendendo accessibili le sue
informazioni a gruppi profilati di
utenti.

Consente la distribuzione
supervisionata (un supervisore può
assegnare una singola Mail/PEC e/o
un intero fascicolo a determinati
utenti o gruppi).

Gli utenti di Mail Manager hanno
necessità delle sole credenziali di
accesso senza preoccuparsi dei
protocolli sottostanti.

Le informazioni vengono
standardizzate in modo da offrire la
massima uniformità di lettura:
quando si ispeziona una E-Mail PEC si
accede direttamente al messaggio
originale e non alla busta di
trasporto.

Autenticazione 
PECMAN

Autenticazione SMTP

mailto:helpdesk@azienda.it
mailto:Ufficio.legale@pec.azienda.it


PECMAN

L’incaricato di un gruppo crea una nuova 

PEC.

Viene automaticamente creato un 

fascicolo in cui confluiranno tutte le 

successive informazioni/comunicazioni 

inerenti la comunicazione inviata.

La PEC viene inviata attraverso Mail 

Manager all’utente/i destinatario.

Le ricevute PEC vengono 

automaticamente scaricate nell’archivio 

del fascicolo e sono disponibili su 

richiesta.

L’utente destinatario risponde alla PEC.

La risposta viene intercettata da Mail 

Manager viene scomposta in messaggio 

originale e busta di trasporto ed 

automaticamente assegnata al fascicolo 

aperto in precedenza.

L’incaricato mittente legge direttamente 

la risposta senza doversi preoccupare di 

gestire la busta PEC di trasporto. 

Tutti gli utenti del gruppo visualizzano le 

informazioni inerenti la comunicazione.

Il processo è simile, eccetto per 

l’assenza di certificati nel caso di invii E-

Mail

MittenteDestinatario



1. Unico ambiente di lavoro per gestire più PEC;

2. Gestione multi account;

3. Tracciatura automatica degli esiti;

4. Visualizzazione grafica dello stato della PEC;

5. Abbinamento automatico messaggio/ricevute;

6. Conservazione a norma di legge di tutto il messaggio, degli allegati e delle

ricevute.



La piattaforma permette di organizzare le caselle per unità operative. Organizza la
corrispondenza di ogni singola casella rendendo accessibili le sue informazioni a gruppi
profilati di utenti e si interfaccia autonomamente con i gestori delle caselle.
L’arrivo di una mail/PEC in entrata crea automaticamente un nuovo fascicolo a cui si
agganciano automaticamente tutte le successive mail e le ricevute nel caso della PEC.
Il sistema permette il tracciamento dei log per utente.



1. Creazione di Gruppi email/PEC;

2. Creazione di Gruppi utenti e associazione a Gruppi email/PEC;

3. Visualizzazione e registrazione del log;

4. Assegnazione di fascicoli a utenti del Gruppo e/o altri Gruppi email/utenti;

5. Tracciatura e controllo;

6. Archiviazione centralizzata;



Ogni nuovo messaggio Pec o Mail Inbound o Outbound genera un fascicolo cui tutte le
successive comunicazioni sono automaticamente agganciate.

Nel caso della PEC le ricevute di notifica vengono scaricate nell’archivio del fascicolo. La
piattaforma permette quindi di gestire gli esiti di consegna e le ricevute in modo
automatico, garantendo l’immediato abbinamento tra messaggio e ricevuta.



La piattaforma permette la visualizzazione grafica dello stato dei messaggi e delle
notifiche tramite la visualizzazione di segnali e di un’ interfaccia intuitiva. Ciò consente la
tracciatura automatica per ogni messaggio degli esiti di consegna e di notifica e mostra
l’utente che ha in carico il fascicolo in questione.

E’ possibile attivare alert SMS o Mail che segnala l’arrivo di PEC.



Mail Manager consente di creare degli iter per lo smistamento e la presa in carico dei
messaggi. Questo favorisce i corretti flussi di lavoro interni all’azienda e il controllo di
amministratori e supervisori.
Un amministratore può assegnare ruoli e compiti definiti ed avere sotto controllo
l’andamento delle pratiche.
Un supervisore può assegnare una Pec/Mail o un intero fascicolo ad un reparto o ad un
utente selezionando lo stato con cui quest’ultimo visualizza il messaggio (es. da
leggere).



La piattaforma permette di archiviare in modo organico le Pec in un server dedicato,
lasciando quindi traccia di tutta la corrispondenza. Ciò rende più semplice e veloce
ricercare i messaggi.
È possibile effettuare la ricerca per filtri e categorie in particolare per stato, numero di
fascicolo, oggetto, proprietario/reparto.



Il Log registra le azioni eseguite dagli utenti. Avere a disposizione la cronologia delle
operazioni consente la tracciatura delle attività, vedere “chi ha fatto cosa”.
È possibile quindi legare le politiche di accesso a quelle aziendali: alcuni utenti vengono
autorizzati ad accedere alla tracciatura delle attività di un determinato gruppo di utenti
profilati.
Il Log garantisce così la possibilità di controllo e monitoraggio , tipicamente a livello
gerarchico.



Tutti i messaggi di Posta Elettronica Certificata, oltre ad essere archiviati per una
migliore gestione e per ottimizzarne la ricerca, potranno essere inviati in Conservazione
Digitale, attribuendo ai messaggi PEC e alle ricevute allegate valore legale, grazie
all’apposizione della Marca Temporale e della Firma Digitale, che permetteranno di
assicurarne integrità e autenticità nonché la certezza della data di archiviazione, in
conformità con la vigente normativa in materia.

Tutti i messaggi e le relative notifiche verranno resi disponibili in Archive, accessibile
dalla stessa piattaforma di gestione.



L’Evoluzione della Gestione Documentale 

Soluzioni EDP da 35 
anni offre un servizio sempre più 

efficiente e completo.
Chi lavora con noi lo sa..!

CONTATTI:
0161.56924

info@soluzioniedp.it


