
www.retarus.com  1

Nell’ambito delle comunicazioni e-mail, è da tempo che i responsabili IT delle 
aziende non si limitano più solo a garantire la migliore protezione possibile 
contro gli attacchi informatici: l’obiettivo è avere sotto controllo l’intero canale di 
comunicazione e-mail, con tutte le sfide tecniche e organizzative che comporta. 
È inoltre indispensabile implementare severe linee guida europee in materia di 
protezione dei dati, utilizzare soluzioni di failover affidabili per le emergenze e 
automatizzare quanto più possibile i processi. L’ideale sarebbe ottenere questo 
risultato con un’opzione che soddisfi in modo affidabile tutti i requisiti per la 
comunicazione e-mail aziendale in un’unica soluzione. Con Secure Email Platform, 
il fornitore di servizi cloud Retarus, con sede a Monaco di Baviera, offre alle 
aziende un interessante pacchetto completo “made in Europe” appositamente 
pensato a questo scopo. 

Oltre a funzioni complete di sicurezza, crittografia e archiviazione, Retarus Secure 
Email Platform mette a disposizione meccanismi innovativi come Predelivery 
Logic e SIEM Integration. Il pacchetto completo comprende anche la soluzione 
di failover Retarus Email Continuity e Retarus Transactional Email, un motore ad 
alte prestazioni per l’invio massivo di messaggi e-mail dalle applicazioni.

La soluzione completa per la 
posta elettronica aziendale: 
Retarus Secure Email Platform
Made in Europe, 100% conforme al GDPR



www.retarus.com  2

Predelivery Logic
Retarus Predelivery Logic consente ai responsabili IT di controllare, organizzare, 
reindirizzare o adattare tutto il traffico e-mail in entrata sulla base di regole au-
todefinite. Le opzioni di combinazione flessibili aprono le porte a scenari di 
utilizzo quasi illimitati. Ciò significa che la soluzione cloud di Retarus non of-
fre solo l’instradamento della posta elettronica in base all’utente in destinazioni 
specifiche nella rete aziendale, a servizi cloud o direttamente ad applicazioni 
aziendali: Retarus Predelivery Logic va oltre e contribuisce in misura decisiva 
all’automazione e all’accelerazione dei processi aziendali. Ad esempio, è possibile 
elaborare ulteriormente i messaggi e-mail in base al loro contenuto o alla lingua. 
Ciò implica che i messaggi in arrivo vengono automaticamente preordinati e, per 
esempio, instradati verso il reparto corrispondente della relativa società regionale 
o contrassegnati con un “tag” appropriato.

Forensic SIEM Integration
Retarus Email Security può fornire dati forensi (i cosiddetti eventi) in tempo reale 
e inoltrarli via API a tutti i più comuni strumenti di Security Information and Event 
Management (SIEM). In questo modo si integra in modo semplice il flusso di dati 
SIEM con ulteriori dettagli sulla sicurezza e-mail.

Email Continuity
Garantire una disponibilità del 100% è pressoché impossibile. Nei casi in cui 
il sistema e-mail del cliente smetta completamente di funzionare, a causa di 
un problema di sicurezza, un guasto all’hardware o un’interruzione del servizio 
cloud, Retarus mette a disposizione caselle di webmail preconfezionate. Non 
appena il cliente segnala un guasto, l’instradamento tramite Retarus Email 
Continuity assicura che gli utenti colpiti dal guasto possano continuare a 
comunicare tramite e-mail senza interruzioni. 

Transactional Email
Che si tratti di conferme d’ordine, modifica della password o messaggi di stato, la 
consegna rapida e sicura dei messaggi e-mail transazionali riveste un ruolo deci-
sivo nel Customer Journey. Ogni messaggio e-mail che arriva troppo tardi o non 
arriva affatto può compromettere il rapporto con il cliente! Retarus Secure Email 
Platform comprende pertanto anche Retarus Transactional Email, un motore ad 
alte prestazioni per l’invio massivo di messaggi e-mail dalle applicazioni. Grazie 

Flussi di lavoro e-mail  
basati su regole

Protezione failover 
dei servizi e-mail

Un motore ad alte 
prestazioni per l’invio di 
messaggi e-mail dalle applicazioni

Dati forensi in  

tempo reale via API



www.retarus.com  3

a un sofisticato Reputation Management, tra cui l’instradamento IP dinamico e 
le certificazioni speciali, le aziende possono beneficiare di un tasso di recapito 
costantemente elevato nelle caselle di posta dei destinatari.

Trattamento dei dati conforme al GDPR
Retarus elabora tutti i dati dei clienti europei esclusivamente nei data center 
europei, dislocati a Francoforte, Monaco e Zurigo. L’elaborazione dei dati intraeu-
ropea è garantita anche in caso di failover o durante la manutenzione. In quanto 
fornitore a livello europeo e comunitario di servizi cloud aziendali, Retarus non 
utilizza hyperscaler americani come Google, AWS o Azure. L’azienda, con sede 
in Germania, è gestita dal proprietario fin dalla sua fondazione, senza la parte-
cipazione di società straniere. Non è quindi soggetta al “CLOUD Act” (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act), una legge statunitense che obbliga i fornitori 
americani a concedere alle autorità statunitensi l’accesso ai dati memorizzati, 
anche se la memorizzazione avviene al di fuori degli Stati Uniti. La totale 
conformità al GDPR da parte di Retarus viene inoltre regolarmente certificata 
dagli analisti, recentemente anche nel Market Compass 2021 “Cloud-delivered 
Security” di KuppingerCole.

Pacchetto completo in un’unica soluzione
Retarus vanta oltre 25 anni di esperienza nel canalizzare e garantire flussi di 
informazioni a livello di impresa, e assicurare la continuità dei processi aziendali. 
Avendo sia la sede centrale che i data center dislocati in Germania, questo 
fornitore di servizi cloud soddisfa costantemente i più rigorosi requisiti in termini 
di protezione dei dati e di conformità. Oltre ai servizi già menzionati, il pacchetto 
e-mail completo di Retarus comprende ampie funzioni di sicurezza, tra cui 
Advanced Threat Protection e il brevetto Patient Zero Detection®. Completano 
l’offerta Retarus Email Encryption e Retarus Data Loss Prevention per la critto-
grafia e la protezione speciale di dati sensibili, nonché Retarus Enterprise Email 
Archive per l’archiviazione a prova di revisione della corrispondenza e-mail. I 
clienti possono adattare gli innovativi Retarus Cloud Services alle esigenze della 
loro azienda in modalità modulare. Questo è uno dei motivi per cui gli analisti 
di Forrester hanno indicato Retarus Secure Email Platform nel rapporto “Now 
Tech: Enterprise Email Security Providers, Q3 2020” come l’unica soluzione 
proprietaria e completa di gateway e-mail sicuro in Europa.

Potete trovare ulteriori informazioni nel  
nostro sito: www.retarus.it
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