Comunicato stampa
BONUS INTERNET: IL PIANO VOUCHER DEL MISE ARRIVA A PORTO ROTONDO
I bonus, che prevedono fino a 2.500 € di risparmio, è a disposizione delle
aziende del Consorzio che si doteranno della banda Internet ultra larga.
Porto Rotondo, 26 gennaio 2022 – Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
varando il Piano Voucher per le imprese, ha stanziato delle risorse per favorire la
diffusione della banda ultralarga sul territorio nazionale: si tratta della Fase 2 del
Piano Voucher, volto a favorire la diffusione di connessioni veloci e al superamento
del divario digitale italiano. La digitalizzazione del tessuto produttivo della penisola
è, del resto, una delle priorità di cui al PNRR.
Secondo il Piano del MISE, gli incentivi saranno appannaggio delle aziende che
aumenteranno le performance dei propri servizi digitali, allineandoli ai migliori
disponibili nel luogo di fruizione, eseguendo così il cosiddetto step change.
Solo così, infatti, le Micro, Piccole e Medie Imprese fino a 250 dipendenti, in regola
con gli obblighi contributivi e regolarmente iscritte al REA (Registro delle imprese)
potranno fare richiesta del Bonus.
“La nostra – afferma l’Avv. Leonardo Salvemini, Presidente del Consorzio
Portorotondo – è una realtà che fa del turismo la principale risorsa per il
sostentamento economico e il nostro PIL è, di conseguenza, fortemente influenzato
dalla stagionalità.
Poter sfruttare gli incentivi statali, contribuisce ad alleviare le spese nei bilanci
aziendali di tutto l’indotto che ruota attorno al turismo, specie negli ultimi tempi, dove
bisogna fare i conti con le note conseguenze che la pandemia ha causato al turismo
stesso.
Siamo fieri di poter annunciare alle aziende del Consorzio di Porto Rotondo che, grazie
alla Rete in Fibra Ottica che abbiamo fatto realizzare nel nostro territorio, potranno
beneficiare di un importo fino a 2.500 € per adeguare i propri servizi di connettività
Internet alle migliori tecnologie esistenti.
È bene sapere, tuttavia, che occorre richiedere al più presto il Bonus Internet, dal
momento che le risorse economiche stanziate dal Governo sono limitate”.
La prenotazione del Bonus Internet va richiesta da ogni azienda, esclusivamente al
gestore di telecomunicazioni in grado di fornire un servizio in linea con i requisiti
prestazionali minimi previsti dal MISE, privilegiando i collegamenti in Fibra Ottica
pura (FTTH).

