
 
 
 

 

 

I SERVIZI DI INFOCERT SONO RIVOLTI A TUTTI: DITTE INDIVIDUALI, PICCOLE E GRANDI AZIENDE, PROFESSIONISTI, 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

LEGALMAIL è il servizio pensato per imprenditori, professionisti, associazioni, 
pubblica amministrazione e semplici cittadini. E’ la soluzione per comunicare con 
clienti, uffici, filiali, partner e società, con validità legale uguale o superiore alla 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del 
Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni 
contenute nella Legge 2/2009, che prevede l’obbligo per professionisti ed 
imprese di indicare un indirizzo PEC. 
Il suo uso è veloce, sicuro, conveniente. E’ sufficiente l’abituale client (outlook, 

thunderbird, ecc.) di gestione delle mail o via web mail ed  il gioco è fatto ! 
 
Sixtema, in collaborazione con InfoCert, offre una serie di opportunità e servizi legati alla posta elettronica 
certificata: 
 Caselle Pec: standard, bronze, silver e gold 
 Servizi Legalmail Hub 
 Servizi Pec Multiutente 
 Domini Personalizzati e….. molto altro ancora 

 
 
La firma digitale si può definire come l’equivalente elettronico di una tradizionale firma  
autografa: con il medesimo valore legale rende manifesta l’autenticità di un documento 
informatico, analogamente a quanto avviene apponendo la firma autografa su un documento 
cartaceo. La firma digitale consente di verificare l’integrità e la provenienza del documento 
informatico. 

 
Grazie alla collaborazione con InfoCert, il cliente di Sixtema interessato alla 
distribuzione della firma digitale, può operare come:  
 RAO: svolgendo il ruolo di ufficio di registrazione 
 IR: svolgendo il ruolo di incaricato alla registrazione 
 
La proposta di Sixtema prevede la possibilità di personalizzare i supporti necessari 
per la firma digitale (smart card e business key), secondo le esigenze del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
InfoCert gestisce  5,5 milioni di certificati di firma digitale, 1,5 milioni di caselle PEC Legalmail, 150.000 fatture 
elettroniche verso la PA e 600 milioni di documenti conservati digitalmente (dati 2014). 



 
 

 
 

 

IL SERVIZIO ASSUME ASSOLUTA RILEVANZA PER ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED AZIENDE   CHE 

HANNO VOLUMI DI DOCUMENTI MOLTO IMPORTANTI E DIFFICILMENTE GESTIBILI. 
 
Il servizio consente di superare la necessità di archiviazione cartacea dei 
documenti obbligatori, dematerializzando i documenti ed archiviandoli a norma 
in forma sostitutiva. Il tutto è possibile grazie al sistema di conservazione a norma 
LegalDoc che garantisce l’esibizione a norma dei documenti originali.  

 
Cosa significa Conservazione a Norma 
 Garantire nel tempo (10 anni) la presentabilità e l’accessibilità dei documenti. 
 Rispettare gli adempimenti normativi relativi alla sicurezza fisica e logica dell’archivio sostitutivo e dell’intero 

procedimento di conservazione sostitutiva. 
 Eseguire collaudi periodici dell’archivio. 
 Assicurare il riversamento diretto e sostitutivo dei supporti ottici. 
 Adeguare gli archivi agli eventuali aggiornamenti normativi e/o tecnologici. 
 
Cosa è possibile conservare 
• Documenti interni all’Associazione di categoria 
• Documenti da conservare in quanto Intermediari 
• Documenti da conservare in quanto Soggetto autorizzati alla conservazione. 
 
Il processo è articolato in diverse funzionalità specifiche relative a: 
 Predisposizione dei documenti in formato LegalDoc 
 Il titolare | responsabile della conservazione, avvia il processo di messa in conservazione che consiste 

nell’applicazione della firma elettronica remota e nell’applicazione della marca temporale ai documenti. 
 Esibizione dei documenti archiviati: consente di richiedere a legaldoc la restituzione del file pdf inviato per 

l’esibizione a norma del documento contenuto. 

 

 
 
 
Legalinvoice è il servizio web che consente ai clienti di gestire tutte le fasi 
della fatturazione elettronica verso le pa secondo le specifiche dettate dalla 
normativa. il target principale del servizio sono le piccole imprese. 
 
 
 

In sintesi Legalinvoice, permette di: 
 inserire le fatture dell’azienda destinate alla PA, anche attraverso upload di file xml 
 costruire le fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa 
 firmare le fatture in modo completamente automatico 
 inviare le fatture alla PA attraverso il Sistema di Interscambio 
 gestire le ricevute della PEC e le notifiche di consegna, mancata consegna, scarto, ecc. della fattura 

elettronica inviata 
 conservare a norma le fatture inviate 
 verificare, controllare e gestire le risposte provenienti dal sistema di interscambio 
 gestire la fatturazione elettronica in modalità multiazienda 

 
 
 
 

Per maggiori informazioni: CommercialeServiziInfocert@sixtema-ict.it 

 
 


