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PROPOSTA CONFINDUSTRIA UMBRIA

BONUS INTERNET per P.IVA e PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha stanziato delle risorse (Voucher Connettività per le PMI)
per favorire la diffusione della banda ultra-larga.
GO internet, operatore umbro, è una delle pochissime realtà locali accreditate per elargire la misura che
prevede uno sconto alle imprese beneficiarie di 2000€ a fondo perduto!

Un’opportunità unica per le Micro, Piccole, Medie Imprese del territorio.

La connessione di GO internet può offrire servizi Internet ad altissime prestazioni, ovvero, fino a 2.5 Gbps 
con canone mensile a partire da 0€ per 24 mesi!

Attenzione, le risorse sono limitate!

Il Bonus Voucher Connettività può essere richiesto anche dalle persone fisiche titolari di Partita IVA che
esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del codice
civile, ovvero, tutti i professionisti iscritti ad un apposito Albo o Elenco (avvocati, medici, dentisti, ecc).

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
• Consulenza gratuita;
• Visita in sede dell’associato per analisi tecnica e studio di fattibilità ai fini di interventi mirati e circoscritti 

senza impattare sull’operatività dell’azienda;
• Sconto prorogato fino a 4 mesi aggiuntivi rispetto condizioni stabilite dal Bando Statale

o per voucher A1 sconto applicato per 18 mesi +1 mese aggiuntivo 
o per voucher B sconto applicato per 18 mesi +2 mesi aggiuntivi
o per voucher C sconto applicato per 24 mesi +4 mesi aggiuntivi

PRENOTA ORA IL TUO SCONTO
Compilando il modulo alla seguente link https://gointernet.it/voucher-pmi-confindustria-pg/
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Con il Voucher Connettività abbatti i costi della tua bolletta!

GO internet ha aderito alla misura destinata alle micro, piccole, medie imprese alle quali sarà erogato
contributo di importo variabile da 300€ a 2500€ a fronte dell'acquisto di un servizio di connettività

VOUCHER CONNETTIVITA’ PER P.IVA E PMI – CONDIZIONI BANDO

REQUISITI

I requisiti per accedere al Voucher Connettività:
Il voucher è destinato alle micro, piccole, medie imprese e professionisti  
• che sono regolarmente iscritte al REA, 
• che hanno un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non supera 50 milioni €.

Inoltre possono richiederlo anche le persone fisiche titolari di Partita IVA che esercitano, in proprio o in 
forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, ovvero, tutti i 
professionisti iscritti ad un apposito Albo o Elenco (avvocati, medici, dentisti, ecc).

E’ erogabile per l’attivazione di nuovi servizi di connettività o il miglioramento della connettività già attiva.
La velocità attivata deve essere la migliore velocità disponibile al civico.

Qual è il valore del Voucher Connettività:
L’importo del Voucher potrà variare da un minimo di 300 a un massimo di 2.500 euro in base alla tipologia 
di connettività. L’ importo del voucher sarà determinato in base alle caratteristiche di offerta cui deciderai 
di aderire. Sarà possibile richiedere un solo Voucher per P.IVA.

Risorse disponibili e limitazioni territoriale:
Le risorse stanziate saranno limitate e distribuite su base regionale e condizionate alla disponibilità della 
migliore velocità sull'indirizzo della sede di attivazione. L'esito della richiesta avrà esito positivo previa 
verifica della disponibilità residua e fino ad esaurimento risorse. Per la regione Emilia Romagna, l’accesso 
al Voucher è dedicato ad una lista circoscritta di città (https://gointernet.it/offerta-voucher-fase-2-pmi/)

Come verrà erogato il Voucher?
• Il voucher verrà erogato tramite un bonus riconosciuto direttamente in fattura GO internet. 

Quai sono i documenti richiesti?
• Allegato A – Domanda di Ammissione al contributo (codice ATECO / n° REA)
• Copia Codice Fiscale e Documento di Identità
• Copia contratto telefonico in essere o Ultima Fattura
• Visura Camerale

VOUCHER A1
FTTC (EVDSL) 

VOUCHER A2
FTTH

VOUCHER C
FTTH

VOUCHER B
FTTH
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OFFERTA RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA UMBRIA

€ 300 di sconto

VOUCHER 
A1

VOUCHER 
A2

VOUCHER 
B

VOUCHER 
C

Durata contratto 18 mesi + 1 mese aggiuntivo

Valore sconto € 16,6/mese
GO Fibra Office P.IVA

30 ≤ V < 300 Mbps | NO BMG

€ 300 di sconto

Durata contratto 18 mesi + 1 mesi aggiuntivo

Valore sconto € 16,6/mese

300 ≤ V ≤ 1000 Mbps | NO BMG

€ 500 di sconto

Durata contratto 18 mesi + 2 mesi aggiuntivi

Valore sconto € 27,7/mese

300 ≤ V ≤ 1000 Mbps | 30 Mbps BMG

€ 2000 di sconto

Durata contratto 24 mesi + 4 mesi aggiuntivi

Valore sconto € 83,3/mese

> 1000 Mbps | 100 Mbps BMG

GO Fibra Office P.IVA

GO Fibra Office P.IVA

GO Fibra Office Gold


