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Iniziativa della Camera di Commercio di Mantova e del sistema camerale 

LEGALMAIL GRATIS PER TUTTE LE IMPRESE 
MANTOVANE 

Una casella di posta elettronica certificata a costo zero sino al prossimo 31 dicembre 
 

Mantova, 28 aprile 2005 – La Camera di Commercio di Mantova, in accordo con l’azione svolta a 
livello nazionale dal sistema camerale, mette a disposizione di tutte le imprese fino al prossimo 31 
dicembre “LegalMail”, la casella di posta elettronica certificata che potrà essere utilizzata a costo 
zero in sostituzione delle modalità tradizionali di comunicazione (fax, raccomandate, corriere, etc.). 
Oggi in Italia sono già più di 7.000 gli operatori economici che già utilizzano Legalmail per lo 
scambio di corrispondenza e documenti importanti (fatture, ordini, contratti ecc.) da e verso i loro 
fornitori e clienti. 
Dopo il 31 dicembre 2005, le imprese potranno comunque continuare a utilizzare gratuitamente la 
casella per la ricezione dei messaggi; nel caso in cui si volesse proseguire a utilizzarla anche per 
l’invio, si potrà decidere se attivare o meno un servizio a pagamento ad un listino convenzionato al 
costo di pochi euro all’anno. 
“Riteniamo – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari - 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: intendiamo in 
tal modo qualificarci 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”. Per maggiori informazioni visitare il sito www.legalmail.it. 
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