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Bando digitalizzazione,
Passa alla fibra con il nuovo bando della
Camera di Commercio.
Bonus di 2000 o 4000 euro per connettività, e-commerce e molto
altro. Un webinar spiega come fare.
La Camera di Commercio di Vicenza ha scelto di rinnovare già adesso il Bando
Digitalizzazione sperimentato con successo all’inizio della scorsa estate.
E così le imprese vicentine che nel 2021 vorranno investire in servizi digitali, tra cui
l’acquisto di connettività in banda ultralarga o la realizzazione del proprio ecommerce, potranno ricevere un importante contributo a sostegno delle loro spese.

Chi può fare domanda?
L’agevolazione è rivolta a tutte le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore,
con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio berica.
Naturalmente devono essere in regola con il pagamento della quota camerale annua.

Cosa si può acquistare?
Il rimborso vale per tutti gli investimenti sostenuti e già pagati tra l’1 gennaio e il 30
settembre 2021. Sono ammesse le spese di consulenza e i costi di servizio per:
Ÿ tecnologie di innovazione digitale 4.0 (es. e-commerce, sistemi pagamento
online, stampa 3D, internet of things, cloud computing, analisi big data, realtà
virtuale…);
Ÿ software gestionale e/o per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con
provider, servizi a pagamento, sistemi di delivery, ecc);
Ÿ servizi per la connettività compresa Banda Ultralarga;
Ÿ canoni di leasing per l’acquisto di beni materiale/strumentali 4.0;
Ÿ consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti finalizzate all’analisi e
all’attestazione dell’interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali.

Tempistiche?
La domanda come detto va presentata dal 23 marzo al 13 aprile, ma meglio non
aspettare all’ultimo perché i fondi saranno erogati fino a esaurimento.
E sì, ci sarà una giuria che verificherà la validità delle domande, ma il criterio resta
comunque quello cronologico.
Poi per investire – e saldare – c’è tempo fino al 30 settembre, con rendicontazione da
allegare entro il 29 ottobre.
Ovviamente si parla di investimenti sostenuti a partire dall’1 gennaio, per cui il bonus
vale anche per gli investimenti che avete già fatto in questi primi mesi dell’anno.

Phishing,

occhio a non abboccare!
Avviso di Licenza Microsoft scaduta?
Attenti ai furti degli account di
Microsoft Office 365...
Aprire la casella di posta elettronica e
trovare una mail in cui viene riportata il
furto di password o mail del proprio
account di Microsoft Office 365 oppure la
scadenza dell’abbonamento stesso proprio
durante il periodo degli esami non lo si
augura a nessuno, ma è ciò che è successo
a molti studenti dell’Università degli studi
di Perugia nell’ultimo anno.
Fortunatamente quasi tutti i ragazzi hanno
fiutato fin da subito la truffa, informando le
autorità scolastiche dell’accaduto, che per
far fronte al problema ha creato una
pagina dedicata al phishing nel proprio sito
web.
La truffa è stata piuttosto semplice da
smascherare, in quanto i testi riportavano
diversi errori grammaticali e gli indirizzi da
cui venivano inviate queste mail non
combaciavano con quelli dei mittenti
ufficiali. [continua...]

Office365, attenti agli
avvisi fraudolenti...
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