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Assinform: ICT in crisi, Italia spera
nell’Agenda Digitale
Il Rapporto Assinform 2012 mostra un mercato italiano dell'ICT ancora sofferente, ma
uno spraglio di luce arriva da e-book e tablet e dalle opportunità della nuova Agenda
Digitale.
Tullio Matteo Fanti-

15 marzo 2012

Tweet

Assinform e N etconsulting hanno rilasciato le consuete
anticipazioni sul Rapporto Assinform 2012, che
dipinge un 2011 segnato da una persistente crisi dopo le
perform ance negative del 2009/10.
Per il 2012 si prevede dunque un settore ICT ancora
sofferente ma in recupero, grazie soprattutto alle
tecnologie legate al W eb e al boom di tablet ed e-reader.
Trend negativo per il
mercato ICT

Il 2011 ha visto il m ercato italiano dell’ICT in calo del

3,6% rispetto all’anno precedente con una contrazione del 4,1% registrata in
particolare dall’Inform ation Technology. Peggio dell’Italia ha fatto solo la Spagna,

Download
Fattura Veloce
Programma di fatturazione italiano, gratuito e Open
Source multipiattaforma, scritto in java semplic...
Daisoft Contabilità
Programma per la contabilità in partita doppia e la
prima nota delle aziende
Ergo
Software gestionale per le medie imprese per un
pieno controllo di risorse e processi gestionali
Tutti i Download

con una contrazione del 5,3% , a fronte di una m edia U e di +0,5% .
«O ltre alla restrizione della spesa pubblica in ICT che perdura da anni, sono state
le imprese, che sostengono più del 90% della dom anda d’inform atica, a dover
rivedere in m odo consistente gli investim enti in innovazione It, operando tagli
dell’ordine m ediam ente del 4,3% », ha spiegato Paolo Angelucci a M ilano durante
le anticipazioni del R apporto.
Le previsioni per il 2012 m ostrano un

Speciale DL
Liberalizzazioni
Il testo del Decreto
Liberalizzazioni in
discussione al Senato e tutti
i nuovi emendamenti approvati: Srl semplificate,
Tribunale imprese, tariffe professionali, farmacie,
taxi, IMU e tanto altro.

settore ICT ancora sofferente, seppure si
preveda una lieve ripresa, con un trend
intorno al -2,2% : stim a che però
potrebbe essere rivista al rialzo qualora
l’Italia riuscisse a cogliere le opportunità
dell’Agenda Digitale, il cui program m a
ufficiale è stato appena presentato a
chiusura della consultazione pubblica

Speciale Regime
dei Minimi 2012
Tutte le novità su riforma,
nuovo regime contabile
agevolato ed ex minimi:
requisiti per nuovi contribuenti minimi e opzioni per
ex minimi, esclusione dal regime e vantaggi per
imprenditori under 35 e in mobilità, decreti attuativi
e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

avviata dalla Cabina di R egia predisposta
allo scopo.

Scarica il documento ufficiale “Agenda digitale”
Bisognerebbe arrivare ad intendere l’Agenda D igitale «com e agenda per la
crescita, dotandosi di un piano operativo che detti regole e tem pi certi per
realizzare lo sw itch off digitale della PA e valorizzare, anche con adeguate politiche

Speciale Riforma
delle Pensioni
2012: in vigore
Analisi delle misure punto
per punto della nuova disciplina: calcolo
pensione con sistema contributivo, innalzamento
età pensionabile, blocco rivalutazioni, pensioni di
vecchiaia, eccezioni e casi particolari.
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fiscali, quei segm enti em ergenti di econom ia collegati all’uso del W eb e alla

PMI.it e i suoi partner

diffusione dei servizi e dei contenuti digitali, che già oggi in Italia stanno creando
Vodafone Business

nuovi m odelli di business, start-up innovative, nuove occasioni di lavoro», ha

In promozione sul Business
Store trovi tutte le offerte
Vodafone pensate per i
professionisti per parlare e
navigare con Smartphone
incluso.>> Scopri le
promozioni sul Web

spiegato Angelucci.
D a quest’anno, il R apporto Assinform 2012 propone la visione del “Global Digital
Market”, basata su una «riclassificazione, più am pia e diversificata, del settore
ICT italiano, capace di osservare e m isurare le nuove com ponenti della domanda
digitale».

Oracle
Sfruttare in modo efficace le
risorse aziendali come
hardware, database e sistemi
legacy. Accrescere e
potenziare i servizi ai clienti.
Scopri come, grazie ad
Oracle

Ciò porta ad una valutazione delmercato di quasi70 miliardi di euro (circa 11
m iliardi di euro in più rispetto al perim etro tradizionale), e attenua la tendenza
verso il basso con un trend di -2,2% nel 2011/10.
Particolare contributo spetterebbe al segm ento softw are e al recente boom di
tablet ed e-reader (+719% ), per un valore com plessivo di 131 m ilioni di euro.
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