VOUCHER
CONNETTIVITÀ
Che cos’è il voucher connettività?
Il voucher connettività è la misura – disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia – con la quale si prevede l’erogazione di un bonus internet per gli abbonamenti
alla rete ultraveloce di micro, piccole e medie imprese.
L’obiettivo è quello di agevolare la diffusione della banda ultra larga nel Paese.
In particolare, la misura prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un
minimo di 300€ e un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet ultraveloce, di
durata pari a 18 o 24 mesi.
Il valore dei voucher sarà calcolato in base alle caratteristiche degli abbonamenti da attivare, e i fondi saranno erogati fino ad esaurimento non oltre 24 mesi dall’avvio del piano.

A chi è rivolto il voucher connettività?
Il voucher connettività è rivolto alle micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte al
relativo registro. Più in particolare alle:
• Ditte individuali
• Imprese con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro
• Imprese con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro
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•
•

Imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
Per maggiori dettagli è possibile consultare il decreto di attuazione adottato dal MISE.

Come funziona il voucher connettività?
Il voucher viene erogato per attivare i servizi di connettività dalla massima prestazione
disponibili presso la sede dell’impresa. Servizi, cioè, a banda ultra larga che raggiungono da
un minimo di 30Mbps fino a oltre 1Gbps. Il bonus verrà applicato direttamente in fattura e
IVA esclusa.

Come richiedere il voucher connettività?
Per richiedere il bonus visita la nostra pagina Verifica Copertura. Se il tuo civico risulterà
raggiunto, potrai compilare il form sottostante. Potrai contattare uno dei nostri Operatori
Partner che aderisce all’iniziativa.

Quali sono i fondi a disposizione?
Gli interventi rientrano nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda ultra larga, priorità
inserita nel PNRR, e sono finanziati con risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione, per
un ammontare complessivo di oltre 600 milioni di euro.
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