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Sito web (o collegamento in fibra) con il
contributo regionale? Ora si può.
Buone notizie per moltissime piccole attività che per la ripresa
vogliono puntare sul digitale.
Dalla Regione Veneto infatti è in arrivo un contributo di oltre 20 Milioni di
euro a fondo perduto a parziale compensazione delle mancate entrate
durante il periodo di lockdown.
Destinatari sono commercianti, bar, ristoratori, pizzerie e tutti i servizi alla
persona, come estetisti e acconciatori.
Sul piatto, 2.000 euro di base più 250 euro per ogni dipendente (minimo 2,
massimo 9).

L’Altro Binario e TED Circles,
viaggi in futuri possibili.
Continuano gli appuntamenti estivi
TEDxVicenza con gli speach a distanza e le
attività di confronto/discussione sui talk
TED tramite la piattaforma TED Circles.
Per le prossime date rimanete connessi ai
nostri canali social o sul sitoTEDxVicenza!
Vi siete persi delle tappe?
Nessun problema, potete riviverle sul
canale YouTube di TEDxVicenza

La somma potrà essere reinvestita senza limitazioni: un'ottima occasione
quindi per rendere sempre più tecnologica la propria attività, acquistando
una connessione in banda ultralarga Interplanet, o rifacendo il loook al
proprio sito con la nostra web & digital agency.
Vuoi saperne di più? Chiamaci al Nr. Verde 800 037 400 oppure invia una mail
all’indirizzo info@interplanet.it

[UPDATE] PIANO FIBRA - Cablaggio scuole e voucher per famiglie e imprese
Sbloccate le misure che saranno avviate in poco tempo e produrranno i primi risultati già nel 2020.
Confermati 200 o 500 euro per famiglie; 500 o 2mila euro per imprese.
Nuovi aggiornamenti sul piano strategico del Ministero dell’Innovazione, che promette incentivi a pioggia per le scuole, per le famiglie e per le
imprese che scelgono di potenziare la propria connessione internet.

VOUCHER PER FAMIGLIE E IMPRESE

PIANO SCUOLE

Anche le Regioni hanno proposto e lavorato in collaborazione con le strutture centrali per
favorire la disponibilità di connettività nelle abitazioni delle famiglie italiane e nelle imprese.

L’intervento sulle scuole prevede risorse per
garantire la realizzazione dell’infrastruttura
necessaria e coprire il servizio di
connettività ad un Giga per cinque anni.

Le risorse saranno distribuite secondo la logica dei fondi FSC (quindi 80% al Sud e 20% al
centro/nord).
Voucher per le FAMIGLIE di due tipi: 500€ per le famiglie con ISEE<20.000 euro e sarà inclusa
connettività almeno a 30mega e un devide (tablet o pc); 200€ per le famiglie con ISEE>20.000€
che includerà solo la connettività ad almeno 30 Mega (sempre per 24 mesi).
Anche per le IMPRESE sono previste 2 tipologie di voucher: 500€ per connettività a banda ultra
larga ad almeno 30 Mega (tutte le tecnologie incluso il satellite) e 2.000€ per connettività ad
almeno 1 Giga (fibra ottica FTTH).
Sono quindi incentivate le nuove attivazioni e i salti di capacità (ovvero da meno di 30 a 30-100
Mega e da 30-100 Mega a maggiore di 100 Mega fino ad 1 Giga).

VUOI SAPERNE DI PIU’?
RIMANI CONNESSO SU gazzetta.interplanet.it PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI!

INTERPLANET COLLABORATION SUITE

La miglior soluzione Collaboration
e Smart Working per la tua azienda!

INFO: Nr. verde 800 037 400 | www.interplanet.it/ICS

In sintesi il piano prevede di collegare 32.213
plessi scolastici con banda ultra larga (fino a
1 Giga con 100 Mega garantiti), di cui già
3.000 entro il 2020.
Oltre al collegamento delle scuole medie e
superiori su tutto il territorio nazionale,
l'obiettivo è connettere alla banda ultra
larga anche tutti i plessi delle scuole
primarie e dell'infanzia nelle "aree bianche".
Connettività, servizi di manutenzione e
servizi di CRM gratuiti per almeno 5 anni.
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