Investimenti ICT: Italia fanalino di coda in Europa | Computerworld Italia

CHIP

PCWORLD

T3 ONLINE

GAME REPUBLIC

GENTE MOTORI

Pagina 1 di 3

YACHT ONLINE

Notizie | Interviste | Punti di vista | Knowledge Center | Resource Center | I video di Cwi.it

PLAYBOY

Login | Registrati

Collegati con:

Knowledge Center

Home > News > Finanza&Mercati > Investimenti ICT: Italia fanalino di coda in Europa

Investimenti ICT: Italia fanalino di coda in Europa

Resource Center
EVault alla ricerca
di nuovi partner

Secondo le prime anticipazioni del Rapporto Assinform 2014, il mercato digitale italiano
ha registrato un calo del 4,4 per cento e gli investimenti ICT sono molto al di sotto della
media europea

Nata nel 1997 per
offrire backup e
ripristino nella cloud,
la società del gruppo
Seagate, oggi leader
in questo mercato,
offre tre interessanti
white paper

03 aprile 2014 – Si è confermato anche nel 2013 l’andamento
negativo del mercato digitale italiano. Con un fatturato di 65,2
miliardi di euro, lo scorso anno il mercato ICT ha registrato, in
Italia, una perdita del 4,4 per cento rispetto al 2012, contro la
crescita media annua, a livello mondiale, del 3,8 per cento (per un
valore globale di 4.379 miliardi di dollari), e il calo, a livello europeo
dello 0,9 per cento. E’ quanto emerge dalle anticipazioni del
Rapporto Assinform 2014, che segnalano anche un altro dato
significativo: gli investimenti ICT sul Pil ammontano al 4,8 per cento in Italia, contro una
media europea del 6,5 per cento, ovvero un gap negli investimenti italiani pari a 25
miliardi di euro all’anno.
“La progressiva e continua riduzione degli investimenti in Ict è un fenomeno tutto
italiano, fortemente preoccupante”, ha commentato Elio Catania, Presidente uscente di
Assinform e neo eletto Presidenza di Confindustria Digitale. “Se le cause sono da
ricercarsi, certo, anche nella recessione economica che investe da anni il Paese, ciò non
ci solleva dalla responsabilità di reagire usando proprio la leva tecnologica per invertire i
trend negativi. Come conferma l’andamento delle principali economie nel mondo, vi è
legame sempre più stretto tra investimenti in tecnologie digitali, produttività,
competitività e crescita per le imprese e per i sistemi-paese. Anche in Italia l’affermarsi
di questa dinamica nel tessuto produttivo – in particolare delle piccole e medie imprese,
del manifatturiero e delle pubbliche amministrazioni – è un fattore strutturale
imprescindibile per cambiare il Paese e ritrovare la via della crescita e delle nuove
opportunità occupazionali. Ma questa condizione da noi stenta ancora molto a essere
compresa e a tradursi in azioni concrete, su base sistemica”.
Analizzando il mercato per macro-aree, si evidenzia un contrasto degli andamenti delle
componenti tradizionali, in calo, e quelle emergenti, in crescita. In particolare, il
segmento dispositivi e sistemi ha registrato un volume d’affari di 16. 889 milioni di euro,
con un calo del 2,3% rispetto al 2012. I Software e le Soluzioni ICT hanno raggiunto i
5.475 milioni di euro, pari a una crescita del 2,7 per cento; i Servizi ICT si sono fermati a
quota 10.245 milioni di euro, corrispondente a un calo del 2,7 per cento. I Servizi di rete
TLC hanno raggiunto un fatturato di 24.940 milioni di euro, con un calo del 10,2 per
cento, mentre Contenuti Digitali e Pubblicità Digitale, con un fatturato complessivo di
7.613 milioni di euro, sono cresciuti del 5,6 per cento.
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rinnovamento e di business per le
imprese del Nordest.
ARRIVA WINDOWS 8.1 UPDATE: LE
NOVITÀ PER LE AZIENDE
Con l’aggiornamento di Windows 8,
disponibile dal prossimo 8 aprile,
Microsoft offre nuove funzioni per
mouse e tastiera e per utilizzare le app
aziendali scritte per Win32.
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