
 
 

Come arrivare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE 
È LIBERA E GRATUITA  

 
Per ragioni organizzative si prega di 

confermare la propria presenza 
inviando la scheda di adesione 
alla segreteria organizzativa: 

 
 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Mantova 

Largo Pradella, 1 – 46100 Mantova 
Telefono 0376/234365 

e-mail: palmieri@mn.camcom.it 
www.mn.camcom.it 

 

 

 
 

È una iniziativa realizzata da: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Progetto Servizi Integrati alle Imprese 
 
 

IL PORTALE PER LE IMPRESE 
www.impresa.gov.it 

 
 
 

CNS 
carta nazionale dei servizi 

 
 

LEGALMAIL 
posta elettronica certificata 

 
 

LA CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 

 
 
 
 
Mantova, 20 gennaio 2006 - ore 9,30 
Centro Congressi Mantova Multicentre - MAMU 

Largo di Porta Pradella, 1/B - Mantova 
 



 

  

PRESENTAZIONE 
 

Con questa giornata di approfondimento si intende offrire 
alle imprese, ai professionisti, ai cittadini l’occasione di co-
noscere i principali servizi e i nuovi strumenti che il sistema 
camerale offre loro, quale protagonista riconosciuto di un 
network di comunicazione evoluto tra imprese e PA e quale 
"ambasciatore" della rivoluzione digitale. 
 
impresa.gov.it è il portale italiano al servizio delle im-
prese. Il progetto scaturisce dall'impegno, sancito in un pro-
tocollo di intesa tra il Ministro delle attività produttive, 
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed il Pre-
sidente di Unioncamere, a realizzare il "Sistema informa-
tizzato per l'erogazione di servizi integrati alle imprese" e 
vede coinvolti le Camere di commercio, l'INPS e l'INAIL 
nell'obiettivo di rendere più semplici ed efficaci i rapporti tra 
la pubblica amministrazione e il sistema produttivo. Il porta-
le vuole essere uno strumento al servizio degli imprenditori 
e di tutti coloro che partecipano alla gestione della realtà 
d'impresa: oltre all'esposizione guidata delle informa-
zioni e dei servizi che la pubblica amministrazione eroga 
a favore delle imprese, il sistema realizza un'infrastruttu-
ra che, rendendo possibile la cooperazione applicativa tra le 
amministrazioni, consente di erogare in forma integrata al-
cuni importanti servizi di "sportello virtuale" con l'obiettivo di 
semplificare il rapporto con gli utenti. 
 
La CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è lo strumento: 
- di accesso alla scrivania virtuale disponibile sul portale 

www.impresa.gov.it; 
- di accesso gratuito ai servizi legati alla propria impre-

sa nel Registro Imprese; 
- di firma digitale e di autenticazione presso sistemi automatici. 
 
La Posta Elettronica con Valore Legale è lo stru-
mento per la trasmissione legale dei documenti elettro-
nici che garantisce: 
- l’identificazione certa del mittente; 
- l’integrità del messaggio; 
- la certezza della consegna e della ricezione del mes-

saggio elettronico. 
 
La Conservazione sostitutiva dei documenti tratta del-
la digitalizzazione dei flussi documentari e, in particolare: 
- delle categorie di documenti previste dalla normativa italiana; 
- dell’archiviazione e della conservazione ottica dei documenti; 
- della fatturazione elettronica (D. Lgs. n. 52/2004, Circ. 

Agenzia delle Entrate 45/2005); 
- del sistema di conservazione dei documenti informatizzati. 

 

 

  

PROGRAMMA 
 

  9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
  9.45 Apertura dei lavori 

Ercole Montanari, Presidente Camera di Commercio di Man-
tova; 
Giovanni Nasi, Direttore Generale InfoCamere; 
Andrea Sanmarco, Vice Segretario generale UNIONCAMERE di 
Roma.  

 10.15 L’integrazione della carta nazionale dei servizi 
(CNS) e della posta elettronica con valore legale 
Luca Candiani, Infocamere.  

 11.00 Coffee break 
 
 11.15 Navigazione guidata nel portale per le impre-

se: i servizi dispositivi integrati e quelli infor-
mativi a supporto degli imprenditori 
Massimo Rabuffo, Responsabile Progetti Pubblica Ammi-
nistrazione Centrale, Infocamere.  

 12.00 Testimonianze e dibattito 
Rossella Manni, DirettoreINPS sede di Mantova; 
Alfio Sarain, DirettoreINAIL sede di Mantova; 
Paola Dalcore, Assessore al Bilancio, Sistemi informativi, 
Personale, Provincia di Mantova; 
Luca Brusutti, Product and market manager gestione do-
cumentale Direzione marketing InfoCamere.  

 13.00 Interruzione lavori 
 
 14.15 La conservazione dei documenti: aspetti nor-

mativi e organizzativi 
Massimiliano Nicotra, Studio legale Nicotra.  

 15.15 Conservazione sostitutiva dei documenti: la 
soluzione InfoCamere 
Luca Brusutti, Product and market manager gestione do-
cumentale Direzione marketing InfoCamere.  

 15.45 Dibattito e conclusione lavori 
 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire via fax al n. 0376.234361 

 
L’azienda / ente / studio ........................…………….......................... 

con sede a ..............................…………..................……....…............ 

cap ....…....... indirizzo ............……………………............……...…........ 

telefono (…......) ......………...... telefax (.........)......…………………..... 

e-mail ....................……………………….........................……...…........  

n. dipendenti ..…........ attività prevalente ………………………….….…. 

...............................…………………....…………………….….........…....... 

dà la propria adesione all'incontro gratuito sul tema «IL PORTALE 
PER LE IMPRESE www.impresa.gov.it – CNS carta nazionale dei 
servizi – LEGALMAIL posta elettronica certificata - LA CONSERVA-
ZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI» che si svolgerà a 
Mantova il giorno 20 gennaio 2006. 
 

PARTECIPANTE: 

Cognome ...........……………........………………..........………......…........ 

Nome ........................…..……………………………….…………...……........ 

Data e luogo di nascita .....................………......................….......... 

Ruolo svolto nell'impresa ............…….…………….................……....... 

 
 
 

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, provvediamo a 
informare che i dati da Lei forniti per l’iscrizione al convegno 
verranno utilizzati per finalità di gestione organizzativa dell’evento 
stesso; saranno dunque trattati con modalità cartacee e 
informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna diffusione al di 
fuori di fini istituzionali e promozionali. Il conferimento dei dati è 
facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potrà essere dato corso al 
servizio. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del 
trattamento, PromoImpresa. 
 
Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati. 

 

 Do il consenso  Nego il consenso 

 
 
 
Data .........…                            Timbro e firma ....…...................... 

 


