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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  

 
“LEGALMAIL”, OPPURTUNITÀ PER IL SISTEMA ECONOMICO 
Gratis per la Pa e le associazioni economiche sino al 30 aprile 2005 

 

 

Mantova, 27 gennaio 2005 – Sono in corso di attivazione le caselle di posta elettronica “Legalmail” 
che la Camera di commercio di Mantova ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e 
delle associazioni economiche mantovane gratuitamente sino al prossimo 30 aprile. Numerose, 
infatti, sono state le richieste pervenute in seguito alla presentazione del dicembre scorso del 
sistema ideato da Infocamere, la società di informatica delle Camere di commercio. 
“Anche alla luce dell’interesse suscitato dall’iniziativa – ha commentato il presidente camerale 
Ercole Montanari - riteneniamo che Legalmail possa consentire al sistema economico mantovano 
nel suo complesso e alle pubbliche amministrazioni di affrontare con buone speranze di successo le 
sfide poste dall’esigenza di semplificazione dei processi amministrativi. L’innalzamento della 
cultura digitale del tessuto economico mantovano è uno degli obiettivi che la Camera di commercio 
di Mantova si propone di perseguire. La Camera intende in tal modo qualificarsi come strumento 
catalizzatore, se non trainante, di sviluppo economico e di modernizzazione del sistema delle 
imprese, del mercato, del territorio e di tutte le realtà su di esso insistenti e operanti. 
“Legalmail” garantirà una serie di vantaggi: l’accesso sicuro alla propria casella di posta elettronica; 
la possibilità di ottenere le ricevute di accettazione e di consegna che forniscono le attestazioni del 
momento di invio e di consegna unitamente al contenuto del messaggio consegnato; la possibilità di 
richiedere la notifica di accesso marcata temporalmente per certificare l’accesso del destinatario al 
messaggio. Per maggiori informazioni sul servizio: tel. 0376234365 Fax 0376234361; email: 
rao@mn.camcom.it / www.mn.camcom.it. 
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