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Un nuovo rapporto redatto da Assinform 2014 ed illustrato in questi giorni a Milano, indica che il
mercato mondiale della tecnologia è in crescita, ma in controtendenza cala in Italia, dove il settore hiTech chiude il 2013 con una perdita secca del 4,4% rispetto al 2012.
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3 aprile 2014

Svolta Apple, la società sembra
interessata all’acquisto di Yahoo!
Nei dati registrati tra il 2009 ed il 2012 il calo medio registrato annualmente risultava essere dell’1,8%,
questo in contrapposizione all’andamento mondiale dove l’Ict mondiale è cresciuto del 3,8%, con punte
del 6,6% in Asia. Quello che è significativo però è la scarsità di investimenti Ict rispetto al Pil, tale valore in
Italia si attesta al 4,8% a fronte di una media Ue28 del 6,5%, con la Germania in salita al 6,8% e Regno
Unito che ottiene il maggior valore continentale con il 9,6%. Se tramutiamo le percentuali in termini di
soldi, si tratta di una differenza di 25 miliardi di euro annui rispetto alla media europea.
Entrando nel dettaglio delle cifre, in Italia il calo si registra maggiormente tra le Pmi, nel settore
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manifatturiero e nelle pubbliche amministrazioni, dove gli investimenti tecnologici sono sempre più
ridotti a causa della crisi ancora in corso nel paese ed ai tagli a cui le amministrazioni pubbliche hanno
dovuto far fronte nel corso degli ultimi anni.
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Per quanto attiene i dati che formano i valori Ict troviamo che gli unici segmenti in crescita sono quelli
delle infrastrutture di rete come le connessioni in fibra ottica e della rete mobile e quello delle Smart
TV, cala invece decisamente del 4,1% l’Home & Office Device che riguarda le vendite di desktop-Pc ed
anche quello Personal & dispositivi Mobili registra un rallentamento dello 0,9%.
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