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Passaggio alla fibra, ecco la “terapia
d’urto” per famiglie, imprese e scuole
L’emergenza Covid-19 (ri)scopre un Paese in ritardo nella corsa alla
banda ultralarga. Così il Cobul lancia i voucher da 200 a 2.000 euro per
portare a tutti la fibra entro ottobre.
Non c’è più tempo da perdere per far passare tutta l’Italia alla fibra ottica.
Lo si sapeva anche prima dell’emergenza Covid-19. Ma lo si è riscoperto, in tutta la
sua drammaticità, nelle ore in cui l’intero Paese è finito in lockdown.
Quando cioè il digitale è diventato l’unica strada per non fermare istruzione, lavoro e
imprese, finendo presto per rivelare tutti i limiti di un territorio ancora troppo
affezionato alle care vecchie cablature in rame.
Serve quindi banda stabile per le lezioni in e-learning, per le conferenze e gli incontri
aziendali, occorrono giga per alimentare e-commerce e sistemi di pagamento a
distanza.
Ecco perché il Cobul (Comitato per la Banda Ultralarga), al lavoro su coordinamento
del Ministero dell’Innovazione, ha pensato alla terapia d’urto: entro ottobre 2020 stop
alle zone “grigie”: scuole, imprese e cittadini dovranno passare alla fibra.
Per farlo, sono in arrivo incentivi a pioggia: voucher da 200 a 500 euro per nuclei che
passano ad una connettività di almeno 30 Mega; per le aziende il contributo è di 500
euro per gli upgrade a 30 Mega (la classica connessione in Fibra-Rame, per capirci) e
fino a 2.000 euro per chi passa alla FTTH (la fibra pura che arriva dritta fino alla sede
dell’utente finale).
Tempi? Entro giugno si conosceranno i dettagli, per dare via all’operazione con
l’estate.

COVID-19, Impresa SIcura
rimborsa al 100% i Dpi
Invitalia - agenzia operativa del Ministero
dell’Economia - ha scelto di aprire il
bando Impresa SIcura, per rimborsare
alle imprese di ogni dimensione tutte le
spese sostenute per l’acquisto di Dpi,
sostenendo la continuità dei processi
produttivi al riparo da qualsiasi rischio di
contagio.
L’importo rimborsabile è di 500 euro per
ciascun addetto, ma ATTENZIONE: le
imprese interessate dovranno inviare la
prenotazione del rimborso dall’11 al 18
maggio 2020, attraverso uno sportello
informatico dedicato, raggiungibile dal
sito di Invitalia.
Sul sito dell’agenzia Invitalia seguirà poi la
pubblicazione dell’elenco delle imprese
ammesse alla presentazione della
domanda di rimborso (dal 26 Maggio).

[Visualizza il bando su invitalia.it]
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INTERPLANET COLLABORATION SUITE: Collaboration e Smart Working per la tua azienda
ICS è la piattaforma Cloud professionale di collaborazione
integrata, basata sui più innovativi sistemi per la gestione della
collaborazione di gruppo, posta elettronica, calendari e rubriche
condivise, messaggistica istantanea e riunioni video.
Interplanet Collaboration Suite aumenta l’efficienza dei processi
comunicativi creando un ambiente di comunicazione e condivisione
sicuro e performante.
Con i nuovi servizi ICS è possibile accedere ovunque e con qualsiasi
mezzo alle informazioni personali.
Potrai condividere risorse, lavorare in team in modo dinamico, il tutto
con la certezza dei propri dati sempre disponibili, liberi da virus e
spam, mantenendo il controllo totale sulla sicurezza e la privacy della
propria organizzazione.

ICS Standard

ICS Professional

ICS Video

Interplanet Collaboration Suite è un hub unico per le attività di teamwork: Comunica con le persone faccia a faccia ovunque ti trovi! Con ICS Video
mantieni il tuo team sulla stessa lunghezza d'onda, con un'area di lavoro condivisa che include chat, video riunioni online e condivisione di file.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI ALL’800 037 400 OPPPURE VISITA interplanet.it/ICS
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