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Nel mondo cresce del 3,6% il mercato digitale
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2,50% sui tuoi Risparmi

Milano 25 Marzo - Nel 2014 il mercato digitale nel mondo ha proseguito la sua crescita registrando un +3,6%
per un valore globale di 4.538,6 miliardi di dollari. Il lieve rallentamento della corsa rispetto al 2013 (+3,8%) è
apparso "conseguente a un assestamento della domanda a scapito dei servizi prossimi alla saturazione, come
servizi voce mobili, con quasi 7 miliardi di linee e con tariffe in calo".
È quanto emerge dal report sul mercato digitale diffuso oggi da Assinform e NetConsulting. Ad evidenziare il
progresso digitale nel mondo, sottolinea il report, basta un solo dato: gli 1,75 miliardi di utenti di social network,
in costante crescita in tutte le mmacro aree mondiali. La spinta maggiore al mercato mondiale è giunta ancora
dai paesi emergenti : +6% l'Asia Pacifico +3,3% l'America Latina. Anche il Nord America ha progredito (+3,5
%, a 1.365 miliardi di dollari.
L'Europa, invece, è cresciuta poco, dello 0,6% a 1.089,5 miliardi di dollari, ma dopo il calo dello 0,9% dell'anno
prima, e si è riportata in territorio positivo. Sempre in Europa hanno trainato i contenuti e la pubblicità digitale
(+7,1% a 146,5 miliardi di dollari), il software e le soluzioni Ict (+6% a125 miliardi di dollari) e i dispositivi e
sistemi (+0,7% a 267,8 miliardi di dollari), che hanno più che compensato il calo dei servizi Ict (-2,1% a 550
miliardi di dollari) conseguente ancora ai cali tariffari nei servizi di Tlc.
(Avvenire)
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