Prot. n. 18/2022
Enna, 01/03/2022
ALLE IMPRESE
DEL TERRITORIO DI ENNA
OGGETTO: “PIANO VOUCHER PER LE IMPRESE” – AVVIO DOMANDE 1° MARZO 2022

La Confartigianato Imprese Enna informa che a partire da oggi martedì 1 marzo, dalle ore
12, le imprese potranno richiedere un contributo - da un minimo di 300 euro ad un massimo
di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale
dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del
Ministero dello sviluppo economico.

Prende, dunque, il via il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività
a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio
nazionale.

Le imprese potranno richiedere un solo voucher che potrà essere di diverso importo, da un
minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro, e di diversa durata del contratto, da un
minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi. Inoltre, nel caso di passaggio a connessioni a
1 Gbit/s, il valore del voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo del valore
massimo di 500 euro, per la copertura di parte dei costi sostenuti dalle imprese beneficiarie
e giustificati dagli operatori.

Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e,
comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un
ulteriore anno.
In allegato Schede Grafiche riepilogative della misura.
Il Segretario Prov.le
f.to Angela Maccarrone

Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese della provincia di Enna - Confartigianato Imprese
Via Borremans 53/F –94100 Enna – tel. 0935531905 e-mail: info@confartigianatoenna.it

Piano Voucher per le
Imprese
Presentazione alle Associazioni di impresa

17 Febbraio 2022

Ministero dello
sviluppo economico

Cos’è il Piano Voucher
Il Piano Voucher del Ministero dello Sviluppo Economico costituisce un’importante opportunità per la digitalizzazione
del tessuto produttivo italiano, nel quadro complessivo delle azioni del Governo per il rilancio dell’economia.
Ha come obiettivo l’acquisizione di servizi di connettività con velocità ad almeno 30 Mbit/s da parte delle micro,
piccole e medie imprese.
Le risorse stanziate per il Piano ammontano a 589.509.583 euro. Si stima che il numero di beneficiari che potranno
avere accesso alla misura possa variare da un minimo di circa 850.000 a un massimo di circa 1.400.000 imprese, a
seconda all’importo del voucher che sarà richiesto da ogni impresa.
L’importo del voucher previsto per ciascuna impresa potrà variare da 300 a 2.500 euro in base ai criteri che verranno
illustrati.
Base giuridica della misura
La Delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017 ha assegnato, a valere sulle risorse FSC, 1,3 miliardi di euro al MISE – soggetto deputato ad erogare la misura - per
interventi a sostegno della domanda di servizi in banda ultralarga. La decisione della Commissione europea C (2021) 9549 final del 15 dicembre 2021, relativa
alla misura di aiuto costituisce parte integrante della base giuridica della misura stessa.

Perché è importante
Stimolare la connettività veloce e di qualità delle imprese è importante perché costituisce un prerequisito per lo
sviluppo dei servizi e delle competenze digitali nelle imprese.
La consapevolezza da parte delle imprese dei vantaggi della transizione digitale è un elemento fondamentale e
l’attività di divulgazione dei benefici del processo di digitalizzazione va supportata ad ogni livello.
Il Governo provvederà ad avviare azioni di comunicazione per assicurare un’efficace informazione, a favore delle
imprese, in merito all’opportunità di accedere al Piano Voucher.
Le Associazioni di Impresa costituiscono un fondamentale pilastro per la capillare distribuzione delle informazioni ai
propri associati, in affiancamento alle azioni che saranno istituzionalmente condotte dal Governo.

In cosa consiste il voucher
È un’agevolazione alle imprese consistente in uno sconto in bolletta per la connettività ad
alta prestazione fornita da operatori con offerte qualificate.
Il voucher coprirà parte dei costi del contratto, inclusi i costi di attivazione e i canoni di
connettività, potendo arrivare (in media) fino al 50% del costo complessivo per 18 mesi o 24
mesi a seconda del voucher utilizzato.
Il voucher sarà richiedibile a partire dal 1/3/2022 e fino al 15/12/2022.
Previa autorizzazione della Commissione Europea sarà possibile una proroga di ulteriori 12 mesi.

Benefici per le imprese
Le imprese beneficeranno di un servizio di connettività migliorativa rispetto a quello
precedentemente fruito o contrattualizzato.
I voucher agiranno su livelli di connettività caratterizzati dalla velocità in download e dalla presenza,
nei casi in cui è richiesto, di una banda minima garantita.

La connettività può essere sia in fibra che con altre tecnologie (principio di «neutralità tecnologica»).
Per i voucher di fascia più alta sarà possibile ottenere un contributo per il rilegamento della sede
dell’impresa.

Chi accede al voucher
 Regolarmente iscritte al Registro delle Imprese REA
 Non in liquidazione e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
Imprese di
dimensione
micro, piccola e
media

 Nella piena capacità di beneficiare di agevolazioni pubbliche e non destinatarie di sanzioni interdittive
già beneficiarie del contributo: il voucher può essere attivato una sola volta presso una sola sede
 Non
(Legale oppure Operativa)
 Che non abbiano superato i massimali «de minimis»
regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della
 Inprevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente

 In regola con gli obblighi contributivi

Criteri di accesso
Requisito di velocità
Il servizio Offerto dall’Operatore
dovrà essere uguale o migliorativo
rispetto all’intervallo di velocità della
cella AgCom in cui ricade l’indirizzo di
attivazione, tenuto conto anche delle
prestazioni dell’eventuale contratto
preesistente.
Per verificare il requisito ↠ AgCom
Broadband Map
https://maps.agcom.it

Intervallo di velocità (Mbit/s) disponibile al civico in base alla Broadband

Prestazioni del
contratto
preesistente
(V=velocità
download in Mbit/s)

map AGCom

A

B

C

D

E

F

G

V < 30

30 ≤ V <
50

50≤ V <
100

100≤ V <
150

150 ≤ V
< 200

200 ≤ V
< 300

300 ≤ V
≤ 1000

V> 1000

H

Nessun
contratto preesistente
oppure V < 30

No

Da
valutare*

Da
valutare*

Da
valutare*

Da
valutare*

Da
valutare*

Sì

Sì

30 ≤ V < 300

No

No

No

No

No

No

Sì

Sì

300 ≤ V ≤ 1.000

No

No

No

No

No

No

No

Sì

(*) Ammissibile solo se non esiste un intervallo di velocità superiore disponibile al civico del beneficiario (vedi AGCom Broadband Map).

Come si accede al voucher
Le imprese consultano l’elenco degli operatori che sarà pubblicato sul sito Infratel
www.infratelitalia.it e richiedono i preventivi per un contratto di connettività agevolato dal
voucher. Identificano l’offerta economicamente più vantaggiosa per le proprie esigenze,
potendosi rivolgere anche a operatori diversi dall’attuale provider.
L’operatore prescelto sottopone all’impresa la modulistica di richiesta del Voucher – che
varia in base alla tipologia di voucher e dell’eventuale contributo per rilegamento (v. slide
successive) – e si occupa della trasmissione ad Infratel per l’istruttoria della domanda.

Assegnato il voucher e finalizzato il contratto con l’operatore, lo sconto verrà applicato
dalla prima bolletta fino al termine della durata prevista dal contratto.

Tipologie di voucher
Sono previste 4 tipologie di voucher che si differenziano per le prestazioni offerte dai contratti di connettività

A1

A2

•
•
•

Valore 300 €
Contributo di rilegamento non previsto
Durata del contratto: 18 mesi

•
•

Valore 300 €
•
Contributo di rilegamento: fino a 500 € , solo nel caso di collegamenti ad 1
Gbps
•
Durata del contratto: 18 mesi

•
•
•

B

C

•
•

•

Valore 500 €
•
Contributo di rilegamento: fino a 500 € , solo nel caso di collegamenti ad
1 Gbps
•
Durata del contratto: 18 mesi

•
•
•

Valore 2000 €
Contributo di rilegamento: fino a 500 €
Durata del contratto: 24 mesi

•
•

Velocità massima (download): da almeno 30 Mbps fino a 300 Mbps
(esclusi)
Banda Minima Garantita : NO
Velocità massima (download): da almeno 300 Mbps fino a 1 Gbps
(incluso)
Banda Minima Garantita : NO

Velocità massima (download): da almeno 300 Mbps fino a 1 Gbps
(incluso)
Banda Minima Garantita : pari o superiore a 30 Mbps

Velocità massima (download): superiore a 1 Gbps
Banda Minima Garantita : pari o superiore a 100 Mbps

Focus rilegamento
Per connessioni che offrono velocità pari a 1 Gbit/s (Voucher di tipo A2 e B) o superiore a 1 Gbit/s
(Voucher di tipo C), il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a €500 a fronte
di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli
operatori.
I contributi legati ai costi di rilegamento devono essere presenti nella fattura dell’operatore al
beneficiario e devono essere relativi solo alla fornitura e posa in opera di quanto dedicato
all’attivazione del singolo accesso che ne beneficia in maniera esclusiva.
I costi ammessi riguardano opere di scavo o infrastrutture lato cliente, apparati operatore per link
dedicati punto-punto. Sono esclusi dal contributo di rilegamento i dispositivi a supporto
dell’erogazione del servizio di connettività (router, access point, switch, etc).
Non sono ammessi contributi di rilegamento se il nuovo contratto è della stessa fascia di velocità di
connessione già disponibile come rilevato dall’AgCom Broadband Map.

Inoltre…
Upgrade banda minima garantita

Misurainternet

Nel caso in cui l’impresa disponga già di una
connessione ad almeno 1 Gbit/s, il voucher potrà
essere richiesto anche per aumentare il livello di
banda minima garantita o per ottenere un livello di
banda minima garantita se il contratto preesistente
non la prevede (fasce Voucher B o C).

Qualora l’impresa riscontrasse valori di banda non
coerenti con la Banda Minima Garantita inserita nel
contratto, attraverso una verifica con l’applicativo
Ne.Me.Sys – Misurainternet, disponibile al sito
https://misurainternet.it, e, nel caso non siano
rispettati i livelli di servizio previsti, potrà
trasmettere gli esiti di tale misurazione a Infratel
Italia, che provvederà a cessare il relativo voucher
e a sospendere i pagamenti all’Operatore.

Risorse regione per regione
REGIONI

Voucher A1 (€)

Voucher A2 (€)

Voucher B (€)

Voucher C (€)

TOTALE (€)

ABRUZZO

5.605.136

5.605.136

14.012.841

2.802.569

28.025.682

BASILICATA

4.453.342

4.453.342

11.133.354

2.226.670

22.266.708

CALABRIA

8.605.174

8.605.174

21.512.934

4.302.586

43.025.868

CAMPANIA

21.350.202

21.350.202

53.375.507

10.675.102

106.751.013

2.690.509

2.690.509

6.726.272

1.345.254

13.452.544

981.950

981.950

2.454.876

490.975

4.909.751

LAZIO

3.104.156

3.104.156

7.760.389

1.552.077

15.520.778

LIGURIA

1.265.269

1.265.269

3.163.173

632.635

6.326.346

LOMBARDIA

4.121.890

4.121.890

10.304.724

2.060.944

20.609.448

MARCHE

1.190.925

1.190.925

2.977.313

595.462

5.954.625

MOLISE

2.751.569

2.751.569

6.878.921

1.375.784

13.757.843

EMILIA-ROMAGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

PIEMONTE

2.987.289

2.987.289

7.468.222

1.493.645

14.936.445

PUGLIA

16.739.341

16.739.341

41.848.353

8.369.671

83.696.706

SARDEGNA

10.246.485

10.246.485

25.616.214

5.123.243

51.232.427

SICILIA

23.467.409

23.467.409

58.668.521

11.733.704

117.337.043

3.103.351

3.103.351

7.758.377

1.551.675

15.516.754

PROV. AUT. BOLZANO

700.478

700.478

1.751.194

350.239

3.502.389

PROV. AUT. TRENTO

422.055

422.055

1.055.138

211.028

2.110.276

1.054.388

1.054.388

2.635.969

527.194

5.271.939

247.494

247.494

618.736

123.748

1.237.472

VENETO

2.813.505

2.813.505

7.033.763

1.406.753

14.067.526

TOTALE

117.901.917

117.901.917

294.754.791

58.950.958

589.509.583

20%

20%

50%

10%

100%

TOSCANA

UMBRIA
VALLE D'AOSTA

NOTA: È in ogni caso prevista la possibilità di
rivedere la ripartizione delle risorse tra le diverse
tipologie di voucher dopo 3 mesi dall’attivazione
della misura, al fine di ribilanciare le risorse
disponibili sulla base delle richieste registrate.

Prossimi passi
15 dicembre 2021
Decisione CE C (2021) 9549
per aiuto SA.57496
(2021/N)



11 febbraio 2022
Presentazione Manuale Operativo



9 febbraio 2022
Decreto MISE 23/12/2021
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
33 del 9/2/2022



Entro 18 febbraio 2022
Completamento format
Convenzione e Allegati

1 marzo 2022
Apertura Portale Voucher
prenotazioni e attivazioni


17 febbraio 2022
Presentazione misura alle
Associazioni di Impresa

21-28 febbraio 2022
Invio agli operatori nuove
Convenzioni e Allegati da
sottoscrivere

