
Il document management consente di facilitare la gestione e ridurre i costi operativi 

degli e-mail 

Ogni giorno migliaia di messaggi di posta elettronica sono scambiati durante le normali attività 
operative aziendali. La quantità di e-mail che si riversano quotidianamente su server e sistemi 
di storage è in continua ascesa e rappresenta la preoccupazione principale per tutte quelle 
organizzazioni che riconoscono l’importanza strategica di gestire e archiviare anche queste 
comunicazioni, al pari di quelle cartacee, in modo corretto e soprattutto sicuro.  
La posta elettronica costituisce, infatti, la memoria storica di come l’azienda ha condotto in 
passato o conduce nel presente il suo business, ovvero l’evidenza tangibile dei comportamenti 
e delle decisioni intraprese nel tempo.  
Una più razionale e migliorata gestione è ormai assolutamente un’esigenza improrogabile per 
numerose applicazioni, tra cui la gestione clienti, il marketing, il CRM, la gestione dei fornitori, 
delle risorse umane, ecc. 
Agli inizi degli anni novanta un messaggio di posta elettronica aveva una dimensione tipica 
compresa tra uno e tre kilobyte.  
Oggi la dimensione media si aggira sui 10 Kb in plain text. Si stima che nel 40% delle 
comunicazioni sia presente anche un allegato. In tal caso la dimensione media dell’intero 
messaggio arriva a 200 Kb.  
Al crescere del volume della posta elettronica divengono sempre più evidenti le lacune del 
modello di gestione tradizionale, modello in cui i messaggi sono scaricati sui singoli client e il 
backup organizzato in modo decentralizzato, con perdita della possibilità di una gestione 
unitaria.  
Gli archivi possono però facilmente andare distrutti a causa di problemi di hardware o errori 
dell’utente, lasciando spesso dietro di sé solo backup incompleti e tracce frammentarie col 
rischio di perdere dati molto importanti per il business aziendale.  
Oltre a quanto già detto, l’uso di strumenti che permettono di ricevere e creare nuove e-mail 
ha reso sempre più evidente nel tempo un altro problema, questa volta legato all’operatività 
dei dipendenti. Un sondaggio Gartner indica, ad esempio, che in media un utente impiega 
un’ora al giorno nella gestione della propria posta elettronica.  
Nel caso di dirigenti o altre specifiche funzioni aziendali il tempo speso può arrivare a quattro o 
più ore giornaliere.  
Nonostante il ruolo centrale assunto dalle comunicazioni elettroniche nel business di quasi tutte 
le aziende, i sistemi e le piattaforme di messaggistica solitamente adoperati non sono in 
genere concepite per aiutare gli utenti a gestire e organizzare in maniera corretta il volume 
delle comunicazioni ricevute.  
Per risolvere questo tipo di problema il mercato propone da alcuni anni soluzioni di document 
management che centralizzano la gestione di tutti i documenti aziendali, categoria nella quale 
possono essere senza ombra di dubbio fatte rientrare anche le e-mail.  
I requisiti maggiormente ricercati in una soluzione di document management sono la capacità 
di archiviare ed effettuare il backup dei messaggi in modo semplice ma anche la ricerca 
veloce delle e-mail o di gruppi di queste per parametri estemporanei ha assunto negli ultimi 
tempi un’importanza non indifferente per far risparmiar tempo agli utenti.  
C’è poi il problema degli email non ricevuti per problemi di filtri o persi per errori vari. A tal 
proposito si stima che gli amministratori di rete perdano in media quasi due ore di tempo per 
recuperare un messaggio erroneamente cancellato, fino a undici ore se l’e-mail risale a più di 
un anno addietro. 
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