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La posta elettronica o e-mail (abbreviazione di electronic mail) è uno dei servizi più utilizzati
per le comunicazioni personali e professionali via Internet.
È un servizio primario della telecomunicazione di Rete che, attraverso un apposito software,
denominato Client mail o Mail User Agent, permette un rapido scambio di messaggi in tutto il
mondo tra due o più persone.
Il messaggio viene creato, spedito e letto senza bisogno di essere stampato su carta (come
suggerisce il termine elettronica), ma è necessario che tanto il mittente quanto il destinatario
posseggano un proprio indirizzo di posta elettronica e un computer collegato in rete per poter
comporre e leggere messaggi di posta elettronica.
La posta elettronica è diventata in questi anni uno strumento irrinunciabile per i molteplici
vantaggi che offre rispetto al servizio di posta tradizionale: in primo luogo la velocità e la
maggiore affidabilità. Infatti, per inviare un messaggio di solo testo dal proprio PC a un altro,
collocato in qualsiasi parte del mondo, sono sufficienti pochi secondi. È possibile essere
informati se e quando il destinatario riceve il messaggio e nel caso la consegna non possa
avvenire il messaggio viene rispedito al mittente.
Un ulteriore vantaggio è dato dall'abbattimento dei costi. Un messaggio di posta elettronica,
infatti, viene pagato solo in base agli scatti telefonici necessari per il collegamento a Internet,
normalmente corrispondenti a quelli di una breve telefonata locale indipendentemente
dall'ubicazione del destinatario.
Non ultima, in ordine d'importanza, è la possibilità di sfruttare le caratteristiche multimediali
del servizio allegando al semplice testo file di qualsiasi tipo, compresi messaggi vocali,
immagini, programmi e filmati. È inoltre possibile inviare lo stesso messaggio
contemporaneamente a più destinatari.
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