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Ict: Assinform, mercato ancora in calo, 7,5% primi 4 mesi
2013
PER APPROFONDIRE:

13 segno, associazione italiana, costretta rivedere, dell anno, digitale

quattro, ict assinform
13 Giugno 2013 16:43:03

asca.it

(ASCA)  Milano, 13 giu  Ancora segno meno per l'industria digitale: i primi quattro mesi del 2013
hanno fatto registrare una contrazione del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato e'
contenuto nel rapporto Assimform, l'associazione italiana delle imprese attive nel settore
dell'Information Technologies, costretta a rivedere al ribasso lo scenario piu' pessimistico sul 2013 che
alla luce di questi ultimi aggioranamenti dovrebbe chiudersi con una flesione del 4,2% del Global Digital
Market. Preoccuato per ''i tanti ritardi e digital divide italiani'' il presidente dell'associazione, Paolo
Angelucci, che sollecita ''un impegno a tutto campo puntando su Agenda Digitale, Economia Digitale e
Politica Industriale per il settore It. La realizzazione dell'Agenda digitale  insiste il presidente di
Assinform  va posta al centro del progetto di sviluppo del Paese''. fcz/mau/rob
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Disclaimer dichiarazione: Il punto di questo articolo o di diritti d'autore, appartiene ai rispettivi autori ed editori. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di questo articolo e la legittimità.
Avete domande su questo articolo, si prega di contattare la fonte di notizie asca.it.
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