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Nuova Sabatini 2019, ancora incentivi per investire in fibra.
Dal Ministero dello Sviluppo altri 480 milioni per le imprese che innovano. Accolte anche le richieste dei
“ritardatari” della prima tornata.
Più che una pioggia, una vera alluvione di richieste. La Nuova Sabatini, misura voluta per incentivare gli investimenti in
innovazione delle Pmi italiane, è stata una misura talmente apprezzata da “bruciare” i contributi nel giro di poche settimane.
Nonostante l’estensione a tutto il 2018, gli 1,27 miliardi stanziati dal Governo sono stati esauriti ben prima della conclusione dello
scorso anno, lasciando molti a bocca asciutta. Adesso però ci sono due buone notizie.
La prima: da febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha scelto di stanziare altri 480 milioni, riaprendo lo sportello
per presentare richiesta di contributo.
La seconda: tutte le richieste di prenotazione arrivate troppo tardi, e cioè a fondi esauriti, sono state accolte, e adesso avranno
priorità in questa nuova tornata di contributi.
Quindi se state progettando di acquistare macchinari, innovare i vostri impianti o acquistare connessioni in fibra ottica, leggete
l’articolo completo su gazzetta.interplanet.it per scoprire come ottenere una grossa mano dal Mise.

COME FUNZIONA?

COS’È LA NUOVA SABATINI?
Facciamo un passo indietro: “Nuova
Sabatini” è l’altro nome della misura
altrimenti nota come Beni strumentali.
Cioè un’agevolazione pensata per
aiutare le piccole e medie imprese a
investire per acquistare macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali
ad uso produttivo e hardware, nonché
software e tecnologie digitali.
E quindi anche connessioni in banda
ultralarga.
La misura prevede finanziamenti con
interessi a carico del Mise.

CERN 2019 WorldWideWeb Rebuild: come saremo nel 1989?
A 30 anni dall'anniversario del documento
che mise nero su bianco i principi di Internet
(2 marzo 1989), un gruppo di sviluppatori del
Cern di Ginevra ha ricreato l'interfaccia
originale del browser, per mostrare agli
utenti come era la rete agli albori.
Siete curiosi di visualizzare il vostro attuale
sito web con il primo browser di 30 anni fa?
Collegatevi a https://worldwideweb.cern.ch/
e seguite le indicazioni (il primo video «How
To Open a URL» spiega come procedere).
P.S. Se il risultato non è molto diverso da
come lo visualizzate normalmente... Allora
passate a trovarci! Nel WebLab Interplanet
riusciremo sicuramente a sfornare qualcosa
di più "attuale"! ;o)

Se tu vuoi investire, puoi chiedere un
finanziamento ad una banca o a una
società di leasing accreditata.
Il finanziamento deve avere una durata
di 5 anni, ed essere di un importo
compreso tra i 20 mila e i 2 milioni di
euro.
Una volta ottenuto, il Ministero dello
Sviluppo si fa carico degli interessi.
Leggi l’articolo completo su:

gazzetta.interplanet.it
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