Comune di Lentini
Comunicato stampa
BONUS INTERNET: IL MISE LANCIA IL PIANO VOUCHER PER LE AZIENDE DI
LENTINI
Per le Aziende lentinesi arriva l’opportunità di beneficiare del Bonus
Internet, un incentivo fino a 2.500 € per adeguare i servizi digitali alla
migliore tecnologia Internet disponibile.
Lentini, 11 febbraio 2022 – Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ottenuto
il via libera dalla Commissione UE, vara il Piano Voucher per le imprese, stanziando
oltre sei milioni di Euro per favorire la diffusione della banda ultra larga sul territorio
nazionale: la Fase 2 del Piano Voucher, una delle priorità del PNRR, intende favorire
la diffusione di connessioni veloci per superare il divario digitale italiano.
Gli incentivi saranno destinati alle realtà imprenditoriali che realizzeranno il
cosiddetto step change, ovvero l’allineamento dei propri servizi digitali aziendali alla
migliore tecnologia Internet disponibile nei luoghi di fruizione: questo rappresenta
infatti il requisito fondamentale affinché le Micro, Piccole e Medie Imprese (fino a
250 dipendenti), in regola con gli obblighi contributivi e regolarmente iscritte al
Registro delle imprese, possano fare richiesta del Bonus.
“L’opportunità offerta alle aziende lentinesi - afferma l’Avv. Rosario Lo Faro,
sindaco della città di Lentini – rappresenta il punto di partenza per il superamento
del divario digitale, che ancora permea gran parte del territorio dei nostri territori.
La rete in Fibra Ottica che stiamo facendo realizzare nel nostro Comune, consente di
poter usufruire del massimo incentivo possibile, quello di 2.500 €, proprio perché la
velocità raggiungibile con la stessa, oltre 1 Gigabit al secondo, è l’unica che abilita a
ricevere il Bonus statale di maggior valore economico.
I Voucher certamente contribuiranno ad alleviare le spese nei bilanci aziendali delle
aziende lentinesi, laddove, specie negli ultimi tempi, bisogna fare i conti con le note
conseguenze che la pandemia ha causato; pertanto auspico che tutte le imprese
facciano richiesta di tale Voucher quanto prima possibile, per non rischiare di perdere
l’opportunità concessa, dal momento che i fondi stanziati dal MISE sono limitati”.

La prenotazione del Bonus Internet andrà richiesta dal titolare dell’azienda,
esclusivamente al gestore di telecomunicazioni in grado di fornire un servizio in linea
con i requisiti prestazionali minimi previsti dal MISE, che a sua volta privilegerà i
collegamenti in fibra ottica pura (FTTH), laddove siano presenti.

