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Fondi PON 2021/2022 per il networking nelle scuole 

Gli interventi ammissibili prevedono la realizzazione o il potenziamento delle reti 
locali cablate e wireless degli edifici scolastici, compresi: 

• fornitura e installazione di dispositivi per la sicurezza, l’accesso alle reti 
(VPN) e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 
(personale scolastico e studenti) 

• fornitura e installazione di apparati attivi per l’accesso wireless e wired 
• cablaggio e gruppi di continuità degli spazi didattici e amministrativi 

La scuola dovrà inserire il progetto entro il 31 marzo 2022, prorogato fino al 
30/06/2022 

Gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro 
e non oltre il 31 dicembre 2022. Probabile proroga tecnica. 

 

Zyxel EDU – La campagna -Perché Zyxel per le scuole 
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Perché le scuole scelgono un partner 
«Zyxel Education Expert» 

1. Perché si affidano ad un professionista esperto qualificato dal produttore 
2. Perché hanno un riferimento unico per progetto, fornitura, installazione e 

assistenza 
3. Perché fornisce un’architettura di rete integrata (wireless, switch e security) 

eventualmente controllata e gestita da remoto (cloud) 
4. Per la durata e modalità di garanzia dei prodotti 
5. Licenze e servizi flessibili 
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AXITALIA partner Zyxel 
 

Sempre alla ricerca di produttori in grado di fornire il giusto rapporto qualità/prezzo e la giusta 

competenza tecnica Axitalia ha stipulato un accordo di partnership anche con Zyxel per supportare i 

ns clienti in ambito Educational e non solo nella progettazione e realizzazione dei loro sistemi di 

comunicazione. 

 

Axitalia ad oggi ha acquisito ben 15 progetti PON ed altri sono in fase di contrattualizzazione, il ns 

obiettivo è arrivare a quota 25 con un fatturato previsto di 850.000 €.  

 

Contattaci per maggiori informazioni. 


