


Voucher connettività 
per le Imprese
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Piano Voucher: valore

In base alla velocità della 
linea e della banda minima 
garantita ci sono 4 voucher 
disponibili

Tipologia

Valore 
Voucher Durata 

del 
contratto

Parametri offerta Offerta 
EOLO

Contributo
Connettività

Velocità 
massima in 

download (V

Banda Minima 
Garantita 

(BMG)

Voucher 
A1

€ 300 18 mesi*
30 Mbit/s ≤ V < 300 

Mbit/s
n/a

Professional EWG

Impresa EWG

Voucher 
A2

€ 300 18 mesi*
300 Mbit/s ≤ V ≤1 

Gbit/s
n/a

Professional FTTH

Impresa Start FTTH

Impresa Plus FTTH

Voucher B € 500 18 mesi*
300 Mbit/s ≤ V ≤1 

Gbit/s
Almeno 30 Mbit/s

Impresa Premium 
FTTH

Voucher C € 2.000 24 mesi* V > 1 Gbit/s Almeno 100 Mbit/s n.d.

*è prevista la possibilità di rinnovo del contratto.
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Piano Voucher: requisiti di accesso

Cosa serve:
 Attivazione nuovo contratto di rete fissa
 Miglioramento della connettività già 

attiva
 La velocità deve essere la migliore 

disponibile*

*Verificabile sul sito Agcom https://maps.agcom.it/

Requisiti:
 Iscrizione Registro delle Imprese REA
 ≤  250 dipendenti
 ≤ 50 milioni di Euro fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 43 milioni di euro

 Non aver attivato il bonus con altro 
operatore

Il piano avrà durata fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate e comunque non oltre 15 
dicembre 2022 (prorogabile di ulteriori 12 

mesi)

Può essere erogato un solo voucher per P.IVA
(per multisede ne è previsto solo uno). E’
ammissibile la portabilità del voucher da e
verso altro operatore
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Cosa bisogna verificare

Chiedere indirizzo e verificare: 
• Velocità su AGCOM maps
• Copertura sul sito

Chiedere indirizzo e verificare: 
• Velocità su AGCOM maps
• Copertura sul sito

In base alla velocità segnalata da AGCOM maps il cliente potrà  
chiedere  
• Voucher A (300€) in caso di EWG/FTTH
• Voucher B (500€) in caso di FTTH (solo Impresa Premium)

In base alla velocità segnalata da AGCOM maps il cliente potrà  
chiedere  
• Voucher A (300€) in caso di EWG/FTTH
• Voucher B (500€) in caso di FTTH (solo Impresa Premium)

• È titolare di P. IVA ed è iscritto al Registro delle Imprese REA
• La sua attività ha meno di 250 dipendenti e 50M € di fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 
milioni di euro

• La velocità di connessione richiesta con il voucher deve essere 
superiore a quella già attiva se il cliente è attivo con altro 
operatore

• È titolare di P. IVA ed è iscritto al Registro delle Imprese REA
• La sua attività ha meno di 250 dipendenti e 50M € di fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 
milioni di euro

• La velocità di connessione richiesta con il voucher deve essere 
superiore a quella già attiva se il cliente è attivo con altro 
operatore

Il cliente possiede 
i requisiti

Eolo offre la migliore velocità 
disponibile?

A quale fascia di voucher 
potrà accedere il cliente?
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Documenti richiesti

 Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale/titolare dell’impresa 
beneficiaria 

 Copia del codice fiscale/partita IVA

 DURC

 Allegato A: autocertificazione riportanti le seguenti dichiarazioni:

 di non aver già fruito del contributo

 di avere meno di 250 occupati/oppure di non avere dipendenti

 di avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 43 milioni di euro (d.m.-18-aprile-2005)

 tipo di connettività attiva

NB Tutta la documentazione va caricata nella landing page 
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Piano Voucher: step di richiesta

Il Cliente
richiede 

l’attivazione
dell’offerta fissa

Il Partner
Raccoglie la 

documentazione
necessaria e la invia a 
EOLO tramite Landing 

page che verrà
comunicata

successivamente

EOLO
Verifica la 

documentazione, la 
copertura sul sito 
AGCOM maps ed 

inserisce la richiesta
nel portale dedicato

Infratel

INFRATEL
verifica

l’ammissibilità della
domanda e da 

riscontro ad EOLO

EOLO
Recepisce il riscontro

di Infratel, lo 
comunica al Partner

che procede
all’inserimento del 

contratto utilizzando
il Coupon ricevuto da 

EOLO

11 22 33 44 55
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Piano Voucher: landing page 
https://www.eolo.it/page/bonus-internet-pmi/

Selezionare 
SEMPRE la voce 

“SONO 
PARTNER”

Caricare tutta la 
documentazione 

richiesta 
(vedi slide 6)



Grazie


