OPINIONI

Assin
nform, crisi e tagli: e l’IC
CT noon va
Se l’Italia è un Global Diigital Markett : meno 1,4%
% in prevision
ne a fine 20122. Il mercato ICT chiuderà a fine 2012
con un menoo 4,4%. Ralleenta la discesa delle TLC : meno 1,3%
Il 15 ottobre 2012 di Redaazione 0
Prima i dati di
d Assintel , ora
o quelli dell’’altra principaale associazion
ne di categoriaa del mondo ICT, Assinform . Ma il
risultato è il medesimo
m
. E non basta il nuovo
n
sistemaa di classificazzione delle cattegoria analizzzate del mond
do ICT (
Global Digittal Market) per
p cambiare la situazione. Vengono
V
solo
o individuate lee nicchie emeergenti del merrcato italiano
che danno unn po’ di consoolazione agli osservatori
o
dell settore. Unicca speranza agggrapparsi all’A
Agenda Digittale o a
quello che reesta di essa perr sperare di inntravvedere la cosiddetta lucce in fondo al cosiddetto tunnnel dell’ICT italica.
Per lasciare la
l parola alla competenza
c
di Paolo Angellucci, presiden
nte di Assinform, “Le difficcoltà dell’IT so
ono anche il
riflesso dei cambiamenti
c
teecnologici chee, sulla spintaa dell’esplosio
one del web, sttanno trasform
mando profondamente
profilo e dinaamica del setttore, amplianddone i confini e penalizzand
do gli assetti tradizionali.
t
P
Per questo abb
biamo sentito
la necessità di
d rileggere e reinterpretare il settore come Global Diigital Market, metodo analiitico capace di
d cogliere gli
effetti della convergenza
c
sempre più spiinta fra IT e TLC”.
T
Sotto questa lente, si rilevaa che nei prim
mi sei mesi delll’anno, al nettto calo dei PC
C e server si è contrapposto non solo il +
78,5% di crescita del merccato tablet, ma
m anche l’affeermarsi del clo
oud computin
ng aumentato del 41.6 %. Allo
A stesso
tempo i nuovvi modi di fruiizione della teecnologia spinngono la cresciita del segmennto dei contennuti digitali e della
d
pubblicità onnline al ritmo del
d + 4,1%. Emerge
E
la dinaamica positivaa (+3,0%) delle applicazionii innovative su
ui temi della
mobilità, della protezione ambientale, della
d
sicurezzaa sociale e wellfare.
Bene , ma inttanto “ nel prrimo semestre del 2012 il mercato dell’Inf
nformation Tecchnology ha ssubito una con
ntrazione del
3,8% rispettoo allo stesso periodo
p
dell’annno precedente. E’ questo un
u risultato alllarmante chee aggrava i contorni della
recessione”. E ancora , “inn questo quaddro di estremaa difficoltà, la seconda partee dell’anno noon può che esssere
all’insegna del
d peggioram
mento: il mercaato IT sconterrà una riduzio
one aggiuntivaa chiudendo ill 2012 a – 4,4%”. Le
componenti tradizionali
t
soono tutte in neetta discesa risspetto al bienn
nio precedentte: l’hardwaree a -7,1% softw
ware –0,6%
assistenza teccnica a 6,8% , servizi a -3,33%. In attenuaazione, invecee, il calo del mercato
m
delle TLC, che chiu
ude il primo
semestre 20112 con -1,3% , trend dovutoo alla ripresa degli
d
investim
menti nelle infrrastrutture di rete + 2,2% e nei sistemi e
terminali + 4,4%
4
spinti sop
oprattutto dagli smartphonee, che continua
ano a cresceree a doppia ciffra segnando + 30% . Il
Global Digittal Market è frrenato non sollo dalla crisi e dai tagli lineeari che finisccono per penaalizzare anche una spesa
strategica coome quella in innovazione,
i
m dalle resisstenze al camb
ma
biamento e allla modernizzaazione che perrsistono nella
pubblica amm
ministrazione”
Una ricetta , se non una cuura? “Per inveertire il trend negativo e aprire il Paese alle
a opportuniità dell’economia digitale
occorre una cura shock chhe, in realtà, è già nelle pottenzialità del pacchetto
p
di misure
m
sull’Aggenda digitalee varato dal
Governo conn il recente deccreto legge Crrescita 2.0 - ha
h continuato Angelucci,
A
secondo cui i prrossimi mesi sono
s
cruciali.
Non solo, maa dalla rapidaa attuazione deell’Agenda diggitale dipendee la valorizzazzione del fenom
meno più rilevvante messo
in luce dal Global
G
Digital Market, relattivo al fatto chhe oggi la partte connessa deel paese si staa strutturando sulla

dimensione mobile, puntando cioè sulle componenti tecnologiche che consentono la fruizione di Internet in
movimento”.

