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comp
pensa il caloo dell’IT trradizioonale
Rilasciato il Rapportto Assinforrm. Crescon
no i disposiitivi e serviizi legati a IInternet, ma
m il calo
dell’IT traadizionale peggiora.
p
R
Rallenta
invvece la flesssione delle Tlc, Il decrreto svilupp
po 2.0
deve esserre convertitto in legge
Il 15 ottobrre 2012 di Redazione
R
0
Il Rapportto Assinforrm sul merccato ICT vedde l’IT in peggiorame
p
ento: – 3,8%
% nel prim
mo
trimestre e si preved
de per fine 2012:
2
-4,4%
%. Le comp
ponenti colllegate a Intternet, in crrescita,
però non compensato
c
o la frenataa dell’IT. Rallenta
R
inv
vece la flesssione delle Tlc: -1,3% per la
decisa inveersione di innfrastrutturee + 2,2% e terminali
t
+4
4,4%. Seconndo Agelucci, presiden
nte di
Assinform, senza inveestire in inn
novazione non c’è via
a d’uscita alla
a crisi. Laa parte del leone la fa
oggi l’uso di Internett in movimento. Ma seervono nuov
ve applicazzioni e servvizi online. Il decreto
2 deve divventare prestto legge: “dda qui potrà partire un nuovo
n
gran
nde ciclo di
sviluppo 2.0
investimen
nti in Ict chhe farà da voolano all’in
ntera econo
omia“. Perccorsi agevolati di accessso al
credito pottrebbero sennz’altro aiuttare le impreese che vog
gliono innovvare. Invecee i tagli lineari della Pa
sugli invesstimenti in IT,
I sarebberro controprooducenti.
Ma se infatti le compoonenti tradizzionali calano, quelle in
nnovative, legate
l
ai disspositivi (m
mobili) e
c
Callcolando an
nche la corsaa dei tablet,, l’impennatta degli eservizi Intternet, regisstrano una crescita.
reader , la riconferma
r
del mercatoo smartphonne, dei conttenuti digitaali, la crescitta della pub
bblicità
online e deel software applicativo,
a
, la flessione dell’Ict è dunque tratttenuta a un meno dram
mmatico –
2,5%. Nel Global Diggital Markeet sono in controtenden
nza le comp
ponenti colllegate a Intternet:
s
e +30%.
cloud +41,,6%, tablett +78,5%, smartphone
I tablet e gli
g e-readerr galoppanoo , il mercaato smartph
hone si conferma in crrescita, il mercato
m
dell’adverttising onlinee, ma non compensano
c
o la crisi deii comparti tradizionali:
t
: Pc e serveer a -7,1%,
servizi -3,33%, softwaare -0,6%.

