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Le soluzioni innovative che potranno aiutare gli italiani in questo stato
di pandemia dovuto al Coronavirus.
Il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, insieme al supporto
tecnico dell’AGID, hanno predisposto alcuni servizi gratuiti e soluzioni innovative al

ﬁne di sostenere e migliorare la vita di tutti gli italiani che, da un giorno all’altro, si
sono ritrovati costretti a cambiare le proprie abitudini a causa dell’emergenza
sanitaria che ha investito tutto il mondo. Restare a casa (limitando le uscite alle
sole esigenze lavorative, sanitarie e alle ragioni di necessità e urgenza, rispettando
la distanza di sicurezza di almeno un metro e gli assembramenti) è l’unico modo
per evitare la diﬀusione del contagio del Coronavirus.
Imprese e associazioni hanno messo, e metteranno a disposizione, servizi gratuiti
per agevolare i cittadini.
I servizi consentiranno di:
lavorare da remoto grazie ad una connettività rapida e gratuita e
attraverso l’uso di piattaforme di smart working avanzate;
leggere gratuitamente una rivista o un libro su smartphone o tablet;
proseguire i percorsi scolastici e formativi attraverso piattaforme di elearning.
A seguire, ti indicherò quali sono i nuovi servizi gratuiti per cittadini e
imprese.

Wind Tre
Dalla seconda metà di marzo, Wind Tre metterà a disposizione per tutti i clienti
mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Gli interessati saranno
informati con un sms.

Connexia
Per due settimane, sarà possibile usare gratuitamente la piattaforma di smart
working Webex. Trascorso questo periodo, non ci sarà alcun obbligo o costo per
l’utente. Chi desidera attivare il servizio, dovrà inviare una richiesta alla mail
cloud@connexia.com, speciﬁcando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi
email di coloro che dovranno schedulare le sessioni.

Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) metterà a disposizione di Pubbliche
Amministrazioni, Organizzazioni non governative e non proﬁt, Startup e Imprese
impattate dall’emergenza Covid-19 i propri servizi di cloud computing (tramite
crediti promozionali AWS); il proprio supporto e la propria assistenza per progetti
digitali legati al superamento delle criticità. Amazon Web Services oﬀrirà, ad
esempio, alcune soluzioni di smart working, ambienti di collaborazione on-line e
creazione di contact center avanzati.
Questo supporto sarà fornito per tutto il periodo in cui vige il DPCM 9 marzo 2020.
Per aderire basta compilare il form reperibile sulla pagina dedicata così l’utente
sarà ricontattato e potrà approfondire la richiesta.

Amazon: webinar di formazione
Amazon oﬀre gratuitamente anche webinar di formazione della durata un’ora e
trenta rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado. I corsi
riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla
didattica; strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo “kit” per progetti in
classe. Per partecipare è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”.
Il docente dovrà indicare le proprie generalità e l’istituto di appartenenza; poi,
riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso.

Italia Online
Tutti gli italiani, avranno gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga.
Il servizio può essere attivato dal 9 al 30 marzo 2020 sul sito mailpec.libero.it.

Tim
Tutti i clienti Tim avranno GB illimitati da mobile per 1 mese con un bundle
dati attivo (attivabile online su TIM Party) e chiamate illimitate da ﬁsso (per tutti i
clienti che non hanno le chiamate incluse).

L’oﬀerta per il mobile può essere attivata accedendo pagina web dedicata, mentre
l’oﬀerta per le chiamate da rete ﬁssa può essere richiesta telefonando al 187.

WeSchool Tim
Una piattaforma di classe digitale consente ai docenti (da smartphone, tablet o
computer) di portare la propria classe online, condividere materiali, creare
discussioni, gestire lavori di gruppo, veriﬁche e test. E’ possibile fare video
streaming a distanza. Sarà possibile usare gratuitamente la piattaforma accedendo
attraverso Piattaforma web, App Android o App iOS.

Cisco
Aziende e professionisti potranno accedere gratuitamente a Cisco Webex
Meetings. Si tratta di una piattaforma che rende possibile il lavoro da remoto,
consente di pianiﬁcare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere
documenti e dati. I volontari IBM forniranno agli utenti aﬃancamento e supporto.
Per aderire visita il sito.

Gruppo Mondadori
Il Gruppo Mondadori mette a disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti per tre
mesi alle seguenti riviste in formato digital: CasaFacile, Chi, Donna Moderna,
Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZaﬀerano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv
Sorrisi e Canzoni. Le modalità di accesso saranno rese presto disponibili.
Inoltre, saranno oﬀerti 10.000 e-book gratuiti. Gli italiani potranno accedere alla
lettura di un e-book a scelta del catalogo Mondadori da leggere con l’app Kobo
Books (disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc).

Vodafone
Vodafone Business sostiene tutte le imprese, partite Iva e le istituzioni italiane
per favorire l’adozione del lavoro da remoto. Per tutto il territorio nazionale, sarà
oﬀerto un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le sim voce per
restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. L’attivazione
è automatica, il mese decorre dal momento della ricezione dell’SMS di avvenuta

attivazione.
Inoltre, Vodafone oﬀrirà Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i
14 e i 26 anni. Per attivare la promozione, bisogna chiamare il 42100. Non c’è
bisogno di disattivarla, in qauanto dopo un mese si disattiva in automatico.

ShippyPro
Piattaforma di spedizioni completa per le aziende e-commerce che permette
di gestire Spedizioni, Tracking e Resi dei propri ordini in maniera semplice e
eﬃcace per le aziende e-commerce italiane. A disposizione gratuitamente per i
prossimi 3 mesi. Per aderire è possibile creare un account gratuito direttamente
dalla pagina dedicata.

Microsoft
Tecnologia ed esperti IT consentiranno l’adozione di soluzioni di smart working,
anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole. In
particolare, Microsoft mette a disposizione Microsoft Teams attraverso cui sono
previste le seguenti funzioni: chat; videochiamate; spazio di archiviazione dei
documenti; collaborazione con Oﬃce 365 (Word, Excel, PowerPoint e OneNote).

Treccani
Treccani mette a disposizione gratuitamente contenuti e strumenti della propria
piattaforma per la didattica digitale, Treccani Scuola. Nella piattaforma, gli utenti
hanno accesso a un archivio in costante evoluzione che potranno condividere nelle
classi digitali, in cui sarà possibile scambiare lezioni multimediali, test, messaggi,
ﬁle, appuntamenti e scadenze. Sul sito Treccani Scuola l’utente potrà iscriversi
come scuola, docente o studente.

Youcanprint.it
Sarà possibile leggere gratuitamente un e-book a scelta dal catalogo di
Youcanprint.it attraverso qualsiasi app di lettura ebook (kobo, kindle, etc). Per
aderire, occorre inviare una mail a solidarieta@youcanprint.it con oggetto
“Solidarietà Youcanprint”, indicando le proprie generalità e l’ebook scelto. In

un’email sarà possibile ricevere le istruzioni e le credenziali di accesso per
scaricare l’ebook.

Posta Elettronica
Legalmail

Certiﬁcata

–

PEC

La PEC Legalmail mette a disposizione un servizio di Posta Elettronica Certiﬁcata
gratuita ﬁno al 3 aprile. Privati ed imprese potranno inviare le loro comunicazioni
con pieno valore legale sia online che tramite app mobile. Sarà possibile ottenere
una casella PEC Legalmail Silver con 8 GB di spazio gratis per tutto il 2020.
Inoltre, sono inclusi i servizi di notiﬁca sms, call center dedicato e disponibilità
dell’App mobile su iOS & Android. Chi desidera usufruire del servizio, deve andare
sul Infocert.it/solidarieta-digitale e registrare la propria casella PEC Legalmail.

Inﬁnity
La piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset regalerà due
mesi gratuiti di prova del servizio. Grandi titoli in prima visione e in 4K, ﬁlm, cartoni
e serie tv. E’ possibile aderire all’iniziativa andando sul sito inﬁnitytv.it.

IP PBX – Centralino Virtuale
Il Centralino Virtuale di TWT, attraverso il client
multipiattaforma consente di eﬀettuare e ricevere
chiamate dai device collegati con il numero interno
aziendale. Per accedere al servizio, basta andare sul sito
IP PBX.

Dire
L’agenzia di stampa nazionale Dire oﬀre a tutte le testate locali, cartacee e web,
l’accesso riservato al proprio notiziario sanità. Si può accedere al servizio
scrivendo un’email a relazioni.esterne@dire.it.

Digital360 – Smart Working Training
Digital360 mette a disposizione:
la registrazione del webinar “Smart Working ai tempi del Coronavirus: la
testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale”;
2 videocorsi sullo, uno per aziende private e uno per enti pubblici, per
creare maggiore consapevolezza sul tema dello Smart Working e fornire
suggerimenti e consigli pratici a tutti gli Smart Worker. Per accedere
al videocorso per le aziende “Smart Working per l’emergenza Coronavirus”
basta andare sul sito 360digitalskill.it, iscriversi e visitare la sezione
videocorsi. Il videocorso per enti pubblici “Smart Working | Consigli pratici
per abilitare il lavoro agile” è fruibile, dopo l’iscrizione, sulla piattaforma
FPA Digital School.

La Repubblica
La Repubblica, in versione digitale, mette a disposizione 25.000 abbonamenti
gratuiti. Per usufruire di questo servizio occorre attendere l’aggiornamento delle
modalità di accesso in conformità al DPCM dell’9 marzo 2020.

La Stampa
La Stampa, in versione digitale, mette a disposizione 25000 abbonamenti gratuiti.
Anche in questo caso, per poter usufruire del servizio occorre attendere
l’aggiornamento delle modalità di accesso in conformità al DPCM dell’9 marzo
2020.

Condé Nast
Per 3 mesi, dal 13/03/2020, saranno in omaggio le copie digitali delle riviste delle
Edizioni Condé Nast Italia: Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD,
Traveller. Sarà possibile scaricare la copia digitale dall’app del magazine che si
desidera leggere andando su App Store o Google Play.
Basta cliccare su “Free Pass”, registrare il proprio account e inserire i i seguenti
codici:

VF4YOU per Vanity Fair;
VOGUE4YOU per Vogue;
WIRED4YOU per Wired;
GQ4YOU per GQ;
LCI4YOU per La Cucina Italiana;
AD4YOU per AD;
TRAVELLER4YOU per Traveller.

Libro Parlato Lions
Coloro che presentano disabilitatà ﬁsico-sensoriale o Dsa certiﬁcate, avranno
accesso gratuito all’audioteca e potranno eﬀettuare il download e l’ascolto di
audiolibri in formato mp3. Circa 10.000 titoli suddivisi per genere letterario.
Per avere gratuitamente collegamenti provvisori all’audioteca, le scuole o gli enti
simili
devono
farne
richiesta
alla
seguente
email
segretria_verbania@libroparlato.it.

Bertoni Editore
Dalla narrativa alla poesia, dai libri per bambini alla saggistica: sarà possibile
scegliere gratuitamente un titolo (che sarà inviato in formato digitale pdf o ebook)
accedendo al sito di Bertoni Editore. Per poter usufruire di questa opportunità,
occorre inoltrare una email a j.bertoni@outlook.it e speciﬁcare: nome, cognome e
titolo scelto.

Italyeatfood
Per 3 mesi sarà oﬀerto gratuitamente il servizio di b2c e b2b nella piattaforma
digitale. Si tratta di un servizio dedicato a tutti i produttori di prodotti
enogastronomici. E’ possibile richiedere l’attivazione del servizio andando sulla
pagina online dedicata di Italyeatfood o inviando un’mail all’indirizzo
emergenzacoviditalia@italyeatfood.it

Info-Chat Coronavirus
L’accesso al chatbot su Paginemediche.it è gratuito e consente a medici e
pazienti di comprendere come comportarsi in presenza dei sintomi sospetti del
Coronavirus.
Cliccando sull’icona “Info-chat Coronavirus” comparirà una chat e attraverso
brevi domande saranno indicati i comportamenti considerati a rischio e gli
eventuali sintomi manifesti. Alla ﬁne, analizzando nell’insieme le risposte, sarà
possibile ottenere un parere sui probabili gradi di rischio (da nullo a sospetto
contagio) e sarà conisgliato come agire per salvaguardare la propria salute e
quella degli altri.

WeTurtle
Una community web dedicata ai docenti. Registrandosi alla piattaforma
WeTurtle.org sarà possibile accedere gratuitamente ai seguenti servizi: formazione
online gratuita per i docenti; un eserciziario online con progetti, linee guida e
attività innovative realizzate in classi in tutta Italia. Sarà possibile fruire dei
contenuti sia online che oﬄine (scaricandoli in pdf).

Joinconference
Servizi gratuiti di audio e videoconferenza per smart working messi a disposizione
di aziende e professionisti. Puoi richiedere il servizio inoltrando una mail a
emergenza.covid@joinconferencing.com oppure sulla pagina dedicata del sito
Joinconference.

G Suite
Streaming live ﬁno a 100,000 utenti, ﬁno a 250 partecipanti per videochiamata, la
possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive. Fino al 1 luglio 2020
è previsto l’ccesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di
videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e noproﬁt. Per aderire puoi richiedere informazioni per scuole e le università e/o
inoltrare un messaggio agli amministratori di G Suite.

Kiber 3 Field
I professionisti che dovranno collaborare a distanza, potranno usufruire di un
protocollo di connessione sicuro ed aﬃdabile anche in zone remote. Per attivare
Kiber 3 Field bisogna inviare una mail a kiber3ﬁeld@vrmedia.it speciﬁcando:
nome dell’azienda e nome, cognome e mail del richiedente.

Corse gratuite mezzi Helbiz
Fino al 4 Aprile (a Milano, Torino, Roma e Verona), Helbiz metterà a disposizione
25.000 corse gratuite da 20 min. Chi intende aderire all’iniziativa potrà inserire il
coupon distantimauniti all’interno dell’App.

Hystrio
La rivista Hystrio, trimestrale di teatro e spettacolo dal vivo, consente il download
gratuito della versione pdf dell’ultimo numero (1.2020, gennaio-marzo). Per il
download accedi alla pagina dedicata di Hystrio.

Nuova Ecologia e Qualenergia sfogliabili
free
I lettori potranno accedere gratuitamente alle versioni sfogliabili delle testate
Nuova Ecologiae QualEnergia su tablet e pc, in genere riservate agli abbonati e ai
soci Legambiente. Per aderire segui la pagina dedicata.

Skuola.net
100.000 studenti avranno un bonus di 10€, da spendere in 5 lezioni entro il 30
Giugno 2020, nel Marketplace per le lezioni private. Oltre 30.000 tutor e insegnanti
online con cui fare ripetizioni a distanza via Skype per più di 500 materie dalle
scuole elementari all’università. Per usufruire del bonus, basta andare sul sito
ripetizioni.skuola.net, individuare la materia, scegliere il tutor, prenotare una
lezione via Skype e inserire nel carrello il codice sconto RIPCOVID.

Dedagroup
Per 3 mesi sarà possibile usare gratuitamente il Software per i Pagamenti on Line
(PagoPA). Un servizio rivolto a tutta la Pubblica Amministrazione che potrà farne
richiesta inviando un’email a contatti@dedagroup.it.

Shellrent
Istanze cloud gratuite per 3 mesi per supportare gli imprenditori, i lavoratori e le
aziende in diﬃcoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Chi desidera aderire
dovrà inviare una mail a: info@shellrent.com.

Bluelink
Viene oﬀerta la creazione gratuita del proprio negozio virtuale. Un’opportunità
che consente all’attività commerciale di restare in contatto con i propri clienti
mediante un’App ed un E-Commerce. Sarà possibile gestire da casa delivery
informazioni e assistenza, restando in contatto con i propri clienti. Il servizio può
essere attivato ﬁno al 3 Aprile 2020 registrandosi su Bluelink-srls.movylo.it.

CLICKDOC Teleconsulto
Per tutto il tempo di gestione della crisi, medici e altri operatori sanitari potranno
usufruire gratuitamente della tecnologia di CLICKDOC Teleconsulto. Tramite
Teleconsulto (disponibile su smartphone, laptop o PC) i pazienti potranno restare in
contatto il proprio medico. Occorre procedere al primo accesso cliccando su
cgm.com per eﬀettuare la registrazione e ricevere le credenziali. Il servizio è
messo a disposizione all’indirizzo dedicato o tramite app (per IOS e Android)
scaricabile tramite store.

Valarea
Valarea è una piattaforma per lo smart working che potrà essere usata
gratuitamente da qualsiasi dispositivo tramite un browser Google Chrome o
Microsoft Edge Chromium. Bisogna accedere al sito Valarea per creare un account
premium gratuito oppure utilizzare le Apps native per device iOS, Android,

chromeOS o Windows 10.
Cosa si può fare attraverso questa piattaforma? Audio video conference; lavagna
connessa per brainstorming durante la sessione; chat immediata e di gruppo;
creare webinar; registrare le sessioni per poi caricarle su youtube.

Smart Tales
Libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni.
L’abbonamento è gratuito per tre mesi ed è fruibile tramite app mobile (Android o
iOS). Scarica l’app cliccando sulla pagina Smart Tales dedicata e inserisci il codice
ST2020IT.

Teach corner
Ripetizioni online gratuite per un mese sul sito teachcorner.com da attivare
entro il 3 aprile. Più di 2.000 tutor specializzati e 2.500 discipline diﬀerenti. Per
attivare il bonus sul sito, segui le istruzioni e inserisci il codice coupon CTC20.

Centralino Telefonico Cloud e piattaforma
di Webmeeting
Tutte le aziende avranno accesso gratuito al Centralino Cloud in versione standard
4SC. Fino al 30/04/2020, sono:
previsti l’attivazione gratuita e il canone gratuito;
inclusi piattaforma di Webmeeting/Webinar, modulo Chat&Talk per sito
web, risponditore automatico e molto altro…);
numerazione telefonica VoIP gratuita per 15gg.
Per usufruire del servizio occorre compilare il form dedicato cliccando sul sito del
Centralino Telefonico Cloud.

