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Il mercato
o italiano dell’Ict non è in b
buona salute. Il settore ha
a
subito una contrazione de
el 3.8% nei prrimi sei mesi del 2012 (risp
petto allo stessso periodo dell’anno prece
edente) e perr
l’intero anno dovrebbe reg
gistrare una flessione comp
plessiva pari al
a 4.4%, secondo le stime di Assinform, associazione
e
nazionale di aziende opera
anti nel settore
e.
Il trend negattivo non rigua
arda, però, tuttti i sotto-settorri ma quelli in crescita non riescono
r
a compensare la contrazione
c
dii
quelli più tra
adizionali. An
ndamento possitivo in particcolare per il mercato clou
ud (+41.6%) e mobile (ta
ablet +78.5%,,
smartphone +30%).
+
Il merccato Pc e servver perde terre
eno (-7.1%), come
c
anche quello
q
dei servvizi (-3.3%) e del
d software (-0.6%). Il setttore delle Tlc registra un an
ndamento ugu
ualmente nega
ativo (-1.3%), ma la flession
ne è minore che
c in passato
o
soprattutto grrazie all’inverssione di tendenza di infrastrrutture (+2.2%
%) e terminali (+4.4%).
Paolo Angelu
ucci, presiden
nte di Assinforrm, spiega che “senza inve
estire in innovvazione non c’è via d’uscita
a alla crisi. La
a
parte più din
namica del Pa
aese sta già puntando
p
sull’’uso di Interne
et in movimen
nto. Ora occorrono nuove applicazioni
a
e
servizi on line”. Ribadendo
o l’urgenza de
ella conversion
ne in legge de
el secondo de
ecreto sviluppo
o. “È cruciale che il decreto
o
sviluppo 2.0 diventi presto
o legge: da qui
q potrà partirre un nuovo grande
g
ciclo di
d investimentti in Ict che fa
arà da volano
o
all’intera economia. Fonda
amentale gara
antire percorsi facilitati di accesso al crediito per le imprrese che vogliiono innovare..
No ai tagli lin
neari della Pa sugli
s
investimenti in It.”

