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Bonus Internet 2022: Aruba aderisce al Piano Voucher del
MISE per le micro, piccole e medie imprese
•
•
•

L'iniziativa è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ha la finalità di
incrementare la velocità di connessione delle aziende.
L'ammontare del voucher può variare da un minimo di 300 € a un massimo di 2.500 €,
utilizzabili per l’acquisto di servizi di connettività.
Aruba è operatore accreditato e ha predisposto una landing page ad hoc per facilitare la
richiesta del bonus

Bergamo, 1° marzo 2022 – Dopo una lunga attesa, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è
partito il sostegno alle PMI con i “Voucher Connettività Imprese”. Lo scopo, sempre nell’ottica della digitalizzazione
nazionale, è quello di velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga del Paese, avvalendosi delle risorse del PNRR
nella misura di circa 609 milioni di euro. Ciò che si ambisce a realizzare attraverso il nuovo piano è il cosiddetto step
change, ossia la necessità di incrementare la velocità di connessione all’interno del Paese.
Aruba aderisce al Piano Voucher per le micro, piccole e media imprese, mettendo a disposizione un’offerta di
connettività ultrabroadband pronta ad intercettare le nuove esigenze di tutte le aziende che cercano servizi su misura
dalle performance eccellenti, uniti ad un’offerta chiara e senza vincoli.
L’iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, dunque aziende con meno di 250 dipendenti, o a professionisti,
che devono essere iscritti al Registro delle Imprese. Il valore del voucher dipende, invece, dalle caratteristiche della
connettività (e dei relativi costi) e dalla presenza di tangibili incrementi della velocità di connessione rispetto alla
situazione pregressa. Nello specifico, i voucher vengono suddivisi in tre fasce (Fascia A, B e C) ed offrono un contributo
connettività che varia dai 300 € (per contratti della durata minima di 18 mesi) fino ai 2.500 € (per un contratto minimo di
24 mesi). Per ogni dettaglio a riguardo si rimanda all’approfondimento realizzato da Aruba.
La data di avvio dell’iniziativa è quella del 1° marzo 2022. La richiesta del voucher potrà essere effettuata direttamente
tramite l’operatore di connettività scelto per l’erogazione del servizio. Nel caso della Fibra di Aruba, sarà sufficiente
effettuare la richiesta direttamente sul sito dell’azienda per ottenere il voucher ed attivare contestualmente il servizio.
Qui la pagina dedicata: https://fibra.aruba.it/bonus-internet.aspx.
La nuova offerta Fibra Aruba PRO, idonea ad ottenere il Voucher Connettività per aziende, è valida dal 1° marzo 2022
al 15 dicembre 2022 e prevede una durata contrattuale di 18 mesi per un servizio di Fibra FTTH (Download fino a 1
Gbps e Upload fino a 300 Mbps) che include Indirizzo IPv4 e IPv6 statico, router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate,
assistenza dedicata e chat H24. Nessun costo di attivazione o migrazione e possibilità di disdire in qualsiasi momento
con 16,39 € + IVA. Utilizzando il Bonus Internet, sarà possibile godere del canone a zero per 18 mesi anziché a 27,78
€ + IVA / mese, pagando esclusivamente l’IVA pari a 6,11 € / mese.
Fino ad esaurimento fondi MISE. Per ulteriori dettagli: https://fibra.aruba.it/

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. è contro la guerra. Fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia per i
servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati, professionisti,
imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di caselle e-mail, 8 milioni

| Comunicato Stampa

di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e Actalis sono le 2 Certification
Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), erogano servizi altamente qualificati.
A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di connettività ultra broadband nel territorio italiano,
basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha
acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul
territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro - BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’
conformi ai massimi standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere il minimo impatto
ambientale. Dal 2011 l’azienda soddisfa interamente il proprio fabbisogno complessivo con energia proveniente al 100%
da fonti rinnovabili e produce anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali
idroelettriche, tutti di proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario
in Repubblica Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro ufficiale
dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it Racing è
team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba visitare il sito:
https://www.aruba.it
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