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LEGALMAIL: INNOVAZIONE E SICUREZZA PER 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE 

Al Mamu si è svolto il convegno sulla posta elettronica certificata 
 

Mantova, 6 luglio 2005 – L’innovazione e le moderne tecnologie giocheranno un ruolo sempre più 
determinante nei rapporti tra la pubblica amministrazione, le imprese e la società civile: di questo e 
dei nuovi strumenti della comunicazione si è parlato nel corso del convegno sulla posta elettronica 
certificata, svoltosi questa mattina nell’auditorium L’Ottagono del centro congressi Mantova 
Multicentre. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con la 
Provincia, InfoCamere e la Regione Lombardia. 
La posta elettronica certificata (o Legalmail) è pensata per chi ha la necessità di inviare o ricevere 
documenti informatici attraverso un sistema di posta elettronica che garantisca sicurezza 
nell’accesso e messaggi di avvenuta consegna al destinatario. Fino al 31 dicembre 2005, è prevista 
l’attivazione gratuita di una casella di posta per tutte le imprese mantovane che ne faranno richiesta 
alla Camera di Commercio o attraverso l’attivazione on-line (per maggiori dettagli tel. 0376234365 
o sito web: www.mn.camcom.it ).  
“La Camera di Commercio – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari – deve 
divenire sempre di più un punto di riferimento a livello provinciale in grado di fornire un impulso 
costante e decisivo all’innalzamento della cultura digitale delle imprese e del mondo 
socioeconomico, della pubblica amministrazione e della società civile. In questa direzione devono 
essere lette alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo in questi mesi: dal rafforzamento 
dell’azione di semplificazione amministrativa con l’obiettivo ormai imminente di aprire 8/9 
sportelli camerali di servizi alle imprese sul territorio provinciale alla promozione della posta 
elettronica certificata in concessione gratuita alle imprese fino alla fine del 2005; dall’introduzione 
della CNS – Carta nazionale dei servizi per le imprese all’inaugurazione di un nuovo rapporto di 
dialogo e supporto reciproco nei confronti dell’Università”. 
 “Nella provincia di Mantova – ha aggiunto il segretario generale dell’ente camerale Enrico 
Marocchi - solo circa il 20% delle piccole e medie imprese si affida a servizi ICT per migliorare la 
propria competitività e il dato non è molto migliore per le imprese di maggiori dimensioni. 
Nell’attuale contesto di mercato mi pare necessario attivare sinergie tra il sistema delle imprese, 
l’università, la pubblica amministrazione in senso lato, le istituzioni finanziarie, le agenzie e i 
distretti per rilanciare produttività e investimenti”. 
Nei processi di innovazione e riorganizzazione legati alla digitalizzazione del territorio, come ha 
sottolineato il direttore di InfoCamere Giovanni Nasi, “la pubblica amministrazione potrà diventare 
anche un importante diffusore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione”. 
Su questo tasto ha insistito anche l’assessore ai sistemi informativi della Provincia di Mantova 
Paola Dalcore. “La pubblica amministrazione – ha spiegato – attraverso l’azione di e-government 
sta cercando in questi anni di migliorare se stessa e al tempo stesso il suo rapporto con la società. 
Sarà, però, importante dare un senso a queste innovazioni: occorrerà sempre tenere presente il 
binomio qualità-equità; così come sarà fondamentale l’apporto delle risorse umane e, quindi, 
l’investimento nella formazione”. 
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