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Da oltre una decade, Mail2World fornisce servizi accessibili di messaging marchiato ad aziende e privati 
in tutto il mondo. In virtù della più ampia funzionalità del settore, le funzionalità avanzate AJAX, l'accesso 
sincronizzato, 24 ore ed ovunque, tramite Webmail, l'email mobile, e l'email e messaggi SMS da PC fisso―
Mail2World è all'avanguardia nelle tecnologie odierne di hosted messaging.

Il Messaging Hosting Platform™ di Mail2World offre scalabilità ed una customizzazione completa illimitata 
su una piattaforma concepita e disegnata per gestire decine di milioni di caselle di posta. Una interfaccia 
multilingue e la traduzione istantanea di testo permettono di comunicare oltre i confini internazionali, e 
potenti protezioni spam e antivirus aiutano a tenere le caselle libere da spazzatura indesiderata.

Mail2World concepisce, fornisce e supporta una premiata gamma di servizi basati sul web di messaging 
e collaboration all'avanguardia della tecnologia.  Disegnata e sviluppata per gestire decine di milioni di 
caselle di posta, la piattaforma di Messaging Hosting e Collaboration di Mail2World è indirizzata al bisogno 
sempre crescente di email e collaboration avanzati, estremamente affidabili ed abbordabili nelle aziende 
globali, nelle imprese piccole e medie, nell'educazione, nelle associazioni di appartenenza e nei fornitori 
di servizi su larga scala.

L'elenco crescente di clienti della nostra azienda include organizzazioni di spicco in tutto il mondo, quali 
aziende quotate in borsa, prestigiose istituzioni accademiche, ed alcuni dei service provider più grandi e 
conosciuti.

Per i service provider il mercato sto cambiando. I costi di acquisizione sono in aumento, il consumo dati 
dei clienti continua ad aumentare, e varie applicazioni e prodotti di social networking cercano di 
accaparrarsi l'attenzione degli utenti. In contemporanea i clienti esigono applicazioni e strumenti di social 
networking per migliorare la loro esperienza in internet, e per rendere più facile la loro capacita di interagire 
e di acquisire dati rilevanti.

ISP, MNO e MSO
Essendo il punto iniziale di accesso all'internet, gli Internet Service Provider (ISP), i Mobile Network 
Operator (MNO) ed i Multiple System Operator (MSO) sono in una posizione unica per catturare 
l'attenzione dell'utente e di rispondere alle esigenze dei clienti. Nel fornire le soluzioni  di messaging e 
collaboration avvincenti e ricche di funzionalità di Mail2World, i service provider possono accrescere la 
fidelizzazione dei loro clienti, aumentare il fatturato medio per cliente, e diminuire il numero di abbonati 
che rescindono. 

Servizi di Web Hosting e Domain Registrar
Per attrarre nuovi abbonati, mantenere i clienti esistenti, migliorare il suo marchio ed aumentare il fatturato, 
i servizi di Web hosting ed i domain registrar hanno bisogno di offrire una gamma di servizi di alta qualità. 
Le soluzioni di messaging e collaboration solide e marchiate di Mail2World le offrono la possibilità di fornire 
una gamma completa di applicazioni di messaging abbordabili, ricche di funzionalità, e basati sul web.

Social Network
Il servizio di messaging e collaboration marchiato di Mail2World è l'estensione naturale per social platform 
online. È uno strumento di comunicazione potente, utilizzabile ovunque e sempre, che unisce e stimola gli 
abbonati attuali di un social network.

Organizzazioni d'impresa implementano la nostra piattaforma di messaging per sostituire sistemi esistenti 
di messaging, quali Microsoft® Exchange™ e Lotus Notes™, ed estendono la comunicazione ai dipendenti 
che non lavorano in ufficio. Agevoliamo il conseguimento da parte della sua azienda del suo pieno potenziale 
in termini di aumentata redditività, migliorata efficienza e di operazioni efficaci dal punto di vista dei costi.
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Amministrazione Email

Gli strumenti avanzati di Mail2World per il messaging e collaboration aggiungono valore alle aziende ed 
apportano prevedibilità ed affidabilità alla gestione delle tecnologie informatiche ― lasciandole libero per 
la gestione della sua azienda. Inoltre l'outsourcing verso Mail2World aiuta il suo management nei loro 
sforzi di rimodellare i processi aziendali della sua azienda, a riassegnare le risorse informatiche interne 
ed a concentrarsi sulle applicazioni core e sulle iniziative più strategiche.    

Istituzioni scolastiche integrano i servizi di messaging di Mail2World per fornire agli studenti e alle facoltà 
strumenti di comunicazione che permettono la condivisione di materiali di corso, materiale dei gruppi di 
studio, e di altre informazioni nelle attività scolastiche.

Le organizzazioni di ex allievi di università utilizzano la nostra piattaforma per estendere il marchio al di 
fuori dell'università, per aumentare le iscrizioni di ex allievi e per incoraggiare la partecipazione di ex 
allieve in attività scolastiche, ad eventi per stabilire reti di contatti e alle iniziative per donatori.  

Organizzazioni moderne si affidano alla Messaging Hosting Platform di Mail2World per fornire connettività 
attraverso la gamma globale della comunicazione.  Mail2World supera i competitori nei servizi di 
messaging offrendo un servizio messaging carrier class e ricco di funzionalità, che è completamente 
personalizzabile e capace di integrarsi perfettamente nell'ambiente aziendale esistente. Concepita 
appositamente per gestire alti volumi di transazioni di messaggistica ed accessi giornalieri di decine di 
milioni di utenti attivi, la tecnologia di messaging e collaboration di Mail2World è una delle piattaforme di 
messaging più affidabili e solide sul mercato.

La piattaforma modulare di Mail2World consente ai soci e clienti di concepire e configurare i componenti 
messaging usando sia http che API REST in modo da incorporare il loro aspetto ed esperienza utente 
globali alla piattaforma online. La nostra architettura flessibile permette inoltre al cliente di integrare 
perfettamente la tecnologia di messaging Mail2World nel loro ambiente esistente (per es nell'
approvvigionamento, supporto al cliente, fatturazione e nelle applicazioni di social networking). 

Mail2World fornisce agli amministratori di email un Admin Control Center flessibile e di facile utilizzo, con 
strumenti per la personalizzazione dell'interfaccia, gestione degli utenti, e rapporti statistici.

Il Programma per Rivenditori Mail2World è uno dei pilastri della nostra strategia globale di vendite. Uno 
degli scopi del nostro Programma per Rivenditori è di soddisfare globalmente le esigenze dei clienti nel 
mercato odierno e di diversi miliardi di euro del messaging e collaboration. Un altro è quello di aiutare i 
nostri rivenditore a raggiungere un livello più alto di differenziazione competitiva, una maggiore credibilità, 
e maggiore visibilità nel tuo mercato scelto.

Il Servizio Professionale Mail2World include un equipe di consulenti altamente qualificati (cioè ingegneri 
di progetto, architetti di sistema, esperti nella migrazione email e la conversione di dati, ingegneri software, 
disegnatori grafici e sviluppatori web) che lavorano in stretta collaborazione con i clienti per personalizzare 
ed implementare le soluzioni fully hosted messaging di Mail2World. 

Mail2World capisce l'importanza di un equipe per l'assistenza tecnica ben informato e sensibile alle sue 
esigenze. Risposte tempestive e corrette alle domande tecniche e la risoluzione esperta di problemi sono 
essenziali per ottenere il massimo successo con le nostre soluzioni e servizi.
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