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ALFA MAILING LIST 

 

Alfa mailing list è una piattaforma che serve a gestire una Mailing list, ossia un 

gruppo di discussione relativo a uno specifico argomento, in cui ogni persona 

associata può condividere e arricchire le sue conoscenze e farsi nuovi amici in 

tutto il mondo che condividono i propri interessi. 

Quando un membro della lista invia un mail al gruppo di discussione tutti gli 

iscritti alla lista lo ricevono. I mail indirizzati alla lista possono anche essere 

raggruppati ed inviati come se fossero un unico messaggio. La procedura per 

sottoscrivere una lista è semplice e consente di evitare che altre persone 

utilizzino impropriamente il proprio email, consiste nel digitare il proprio 

indirizzo e-mail e scegliere una password. 

Il programma viene eseguito su un server e si occupa della distribuzione dei 

messaggi inviati ad una casella di posta elettronica che viene associata alla 

mailing list. Inoltre essi provvedono alla memorizzazione degli indirizzi dei 

nuovi utenti ed alla gestione generale del servizio, che è completamente 

automatizzata. Fanno eccezione i programmi privati, in cui un amministratore 

del servizio esamina e seleziona le richieste di nuovi iscritti, e quelli moderati 

dove esiste un controllo dall’esterno sul rispetto delle regole generali di 

utilizzazione del servizio. 

La maggior parte delle mailing list è aperta a tutti, nel senso che ognuno può 

inviare un messaggio indirizzato all’elenco; in alcuni casi però vengono 

accettati solo messaggi di utenti iscritti alla lista. 

Esistono mailing list a scopi professionali, ma ve ne sono moltissime su 

passatempi o su argomenti più disparati. 

Dopo aver individuato la mailing list che interessa, bisogna inviare  un 

messaggio all’indirizzo del sito Alfa mailing list attraverso la posta elettronica. 

Inviato il messaggio, si dovrebbe ricevere in tempi brevi un messaggio di 

risposta dal gestore della mailing list a cui si è aderito, contenente il benvenuto 

al gruppo. A questo punto si riceveranno in modo automatico tutti i messaggi 
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che transitano sulla casella corrispondente alla mailing list a cui si è aderito; 

tali messaggi si aggiungeranno a quelli normali di posta elettronica. 

Per inoltrare una risposta ad un messaggio bisogna tenere presente che 

normalmente le liste sono organizzate  in modo che la risposta viene inviata 

automaticamente alla lista e, quindi, si usa il pulsante Reply se si vuole 

rispondere a tutti, e Forward se si desidera rispondere ad un solo utente. 

 

Caratteristiche principali: 

• E-mail integrata per invio di messaggi personalizzati e di risposte 

automatiche  

• Gestione mailing list: creazione nuova lista e definizione delle 

informazioni personalizzate da archiviare  

• speciale indirizzo di posta elettronica che rispedisce la posta in ingresso 

a un elenco di sottoscrittori  

• presenza di un argomento specifico per ogni mailing list 

• indicazione del numero di utenti collegati in un dato momento 

• presenza di un server che funziona come punto di distribuzione dei 

messaggi inviati da uno o più utenti 

• presenza di una guida in linea mediante la quale si possono ottenere 

informazioni sul modo di utilizzare al meglio il servizio 

 


