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COMUNICATO STAMPA

PRIMO IMPATTO POSITIVO DELLA FIRMA DIGITALE1
2

Sta raccogliendo sempre maggiori consensi il progetto3
di Firma Digitale, attuato dalla Camera di Commercio di4
Mantova nell’ambito delle iniziative atte a semplificare e5
modernizzare i procedimenti amministrativi. Attraverso6
un’efficace politica di decentramento del servizio sul7
territorio, nel corso dell’ultima settimana quasi tutte le8
più importanti associazioni economiche mantovane hanno9
stipulato apposite convenzioni con l’ente camerale per il10
rilascio della cosiddetta “smart-card”.11
Ricordiamo che attraverso il dispositivo di Firma12
Digitale, presentato nel corso dell’ultima edizione della13
Fiera millenaria di Gonzaga, le imprese potranno dialogare14
in via telematica con il Registro delle imprese e con15
l’intera Pubblica Amministrazione, poiché la firma16
attivata con la “smart-card” conferisce valore legale ai17
documenti elettronici. Il dispositivo, inoltre, consente18
di effettuare pagamenti elettronici sicuri ed effettuare19
transazioni sulla rete.20
Nell’ottica di favorire la diffusione del ricorso a questo21
innovativo strumento, l’ente certificatore Infocamere ha22
delegato l’attuazione della procedura alla Camera di23
Commercio di Mantova che, attraverso la stipula di24
apposite convenzioni, ha di fatto aperto alle associazioni25
di categoria la facoltà di gestire il rilascio del26
dispositivo di firma digitale. In questo modo, le27
associazioni forniscono un ulteriore servizio qualificato28
ai loro associati, snellendo l’espletamento delle pratiche29
amministrative attraverso la riduzione dei tempi di30
presentazione, l’abbattimento delle code agli sportelli e31
dei costi di trasferimento.32
Procede con esiti decisamente positivi anche la diffusione della “postcard”,33
l’analogo strumento rivolto al mondo dei liberi professionisti, che è già stato34
presentato a quattro ordini professionali (tributaristi, ragionieri, dottori35
commercialisti e consulenti del lavoro). I professionisti potranno dunque36
rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per ottenere il rilascio della37
card per i propri clienti; la Camera di Commercio, dunque, svolge in questo caso38
l’espletamento delle pratiche direttamente con i professionisti che aderiscono39
all’iniziativa in favore dei soggetti imprenditoriali.40


