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"Nel primo semestre
s
del 2012 il merrcato dell’Info
ormation Tec
chnology ha subito,
s
dopo
o la perdita de
el 2011 (1,7%), un’ulteriore contrrazione, pari a -3,8% risp
petto allo stes
sso periodo dell’anno pre
ecedente. E’ questo un
risultato alla
armante che aggrava i co
ontorni della recessione. Rinunciare a investire in innovazione
e, come
molte impre
ese sono cosstrette a fare oggi, anche loro malgrad
do, significa soprattutto rinunciare a crescere
c
in
competitività
à, efficienza e produttività
à, contribuen
ndo ad avvita
are verso il basso
b
la spira
ale della crisi
economica. In questo qu
uadro di estrrema difficolttà, la seconda parte dell’a
anno non può che essere
e all’insegna
del peggiora
amento: seco
ondo le nosttre stime, infa
atti, il mercatto It sconterà
à una riduzione aggiuntiv
va
chiudendo il 2012 a –4,4
4%. Qualora
a nei prossim
mi mesi le con
ndizioni di sccenario riman
nessero tali, tutti
t
i
segnali indiccano che anche l’anno prossimo continuerà a ess
sere un perio
odo di grande sofferenza
a per
l’industria It, comprometttendo ulterio
ormente le po
ossibilità di ripresa
r
della nostra econo
omia” così ha esordito
Paolo Ange
elucci, presidente di Assin
nform, l’asso
ociazione italiana dell’Info
ormation Tecchnology, nell presentare
oggi i dati sull’andamento del settore
e Ict nel prim
mo semestre dell’anno ne
el corso della conferenza stampa a
cui ha preso
o parte anche Giancarlo Capitani, ad di NetConsu
ulting, partne
er nell’elaborrazione del Rapporto
R
Assinform.
D’altro canto i risultati re
egistrati dall’IIt dei primi se
ei mesi dell’a
anno autorizzzano il pessimismo, con le
componentii tradizionali tutte in netta
a discesa risp
petto al bienn
nio preceden
nte: l’hardware a -7,1% (iil trend del
1° semestre
e 2011 sullo stesso periodo del 2010 era stato di -4.0%), softw
ware –0,6% ((+0,3% nel 2011/2010),
2
assistenza tecnica
t
a 6,8
8% (-3,6%) servizi
s
a -3,3%
% (-1,2%). In
n attenuazion
ne, invece, il calo del mercato delle
Tlc, che chiude il primo semestre 20
012 con -1,3%
% (-2,7% nell 2011/2010)), trend dovuto alla ripres
sa degli
investimenti nelle infrasttrutture di rette + 2,2% (-3
3,3%) e nei sistemi
s
e term
minali + 4,4%
% spinti sopra
attutto dagli
smartphone
e, che continuano a cresccere a doppia
a cifra segna
ando + 30%.
“Le difficoltà
à dell’It – ha spiegato Ang
gelucci – son
no anche il riflesso dei ca
ambiamenti ttecnologici che, sulla
spinta dell’e
esplosione de
el web, stann
no trasforma
ando profondamente proffilo e dinamicca del settore
e,
ampliandon
ne i confini e penalizzando gli assetti tradizionali.
t
Per
P questo abbiamo
a
senttito la necess
sità di
rileggere e reinterpretar
r
re il settore come
c
Global Digital Marke
et, metodo analitico
a
capa
ace di coglierre gli effetti
della convergenza semp
pre più spinta
a fra It e Tlc”” . Sotto ques
sta nuovo len
nte, si rileva che nei prim
mi sei mesi
dell’anno, al netto calo dei
d Pc e servver si è contrrapposto non
n solo il + 78,,5% di crescita del merca
ato tablet,
ma anche l’affermarsi de
ell’It della nu
uvola, il cloud
d computing aumentato del
d 41.6 %. A
Allo stesso te
empo i nuovi
modi di fruizzione della te
ecnologia spingono la cre
escita del segmento dei contenuti
c
dig
gitali e della pubblicità
p
on
line al ritmo
o del + 4,1%. Se il trend dei
d Servizi infformatici e del software continua
c
a sccendere, eme
erge invece
la dinamica positiva (+3,0%) delle applicazioni in
nnovative sui temi della mobilità,
m
della
a protezione ambientale,
della sicurezza sociale e welfare.
“Ma attenzio
one – ha sotttolineato il presidente di Assinform – il processo di
d radicamen
nto in Italia
dell’innovazzione digitale
e con l’emerssione del Glo
obal Digital Market,
M
è fren
nato non solo
o dalla crisi e dai tagli
lineari che finiscono
f
perr penalizzare
e anche una spesa
s
strategica come quella in innovvazione, ma dalle
resistenze al
a cambiame
ento e alla mo
odernizzazio
one che persistono nella pubblica
p
amm
ministrazione
e,risultando
in un trend ancora
a
tropp
po lento per riuscire
r
a com
mpensare le difficoltà dellle componen
nti tradiziona
ali e troppo
debole per colmare
c
il ga
ap digitale ita
aliano.
“Per invertirre il trend neg
gativo e aprire il Paese alle
a opportunità dell’econo
omia digitale
e occorre una
a cura
shock che, in realtà, è già
g nelle pote
enzialità del pacchetto
p
di misure sull’A
Agenda digita
ale varato da
al Governo
con il recente decreto le
egge Crescita
a2.0 - ha con
ntinuato Angelucci secon
ndo cui i prosssimi mesi so
ono cruciali.
E’ importantissimo, quin
ndi, che tali misure
m
diventtino legge al più presto, senza
s
cedimenti rispetto allo spirito e
agli obiettivii innovativi del provvedim
mento. E’ neccessario, infa
atti, stabilizza
are le condizzioni quadro, per far
partire un nuovo importa
ante ciclo di investimenti in Ict, di cui già si vedono i segnali per le infrastru
utture Tlc,
che potrà fa
are da volano
o per la cresccita dell’interra economia.. Non solo, ma
m dalla rapid
da attuazione

dell’Agenda digitale dipende la valorizzazione del fenomeno più rilevante messo in luce dal Global Digital
Market, relativo al fatto che oggi la parte connessa del paese si sta decisamente infrastrutturando sulla
dimensione mobile, puntando cioè sulle componenti tecnologiche che consentono la fruizione di Internet in
movimento. La straordinaria diffusione in Italia di tablet, smartphone, cloud deve trovare un’importante
finalizzazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi on line, in grado di assicurare una maggior
dinamicità e flessibilità degli assetti organizzativi della società e dell’economia. Si tratta di un’occasione di
cambiamento profondo che abbiamo a portata di mano e che non può essere persa.
“In questo scenario difficile, ma non privo di potenziali vie d’uscita, anche le imprese sono chiamate a fare la
loro parte - ha concluso Paolo Angelucci - Nella prospettiva di una nuova domanda che chiede all’Ict di
essere ancora più trasversale, più penetrante, più capace di dare soluzione ai problemi strutturali del Paese,
il settore deve essere pronto a mettere in campo più innovazione, più best practices, più capacità di
intervento. In questa chiave è fondamentale garantire l’accesso al credito alle imprese che vogliono investire
in innovazione. Puntare sul modello di crescita 2.0 vuol dire anche abbattere il credit crunch per
l’innovazione, stabilendo percorsi facilitati agli inventimenti in nuove tecnologie. Sensibilizzare il governo e gli
istituti di credito su questa necessità costituirà un impegno prioritario di Assinform nei prossimi mesi, affinchè
possa diventare protagonista delle nuove sfide".

