Asssinform: “L'Ict non
n vuole crescere
e”
Più cupi gli umori di Confindustria su
ull'andamento de
el mercato rispetto
o ai colleghi di Co
onfcommercio. An
ngelucci: “Serve u
uno shock cultura
ale”
Non
n ha la stessa forzaa d'animo del colle
ega di Assintel Gio
orgio Rapari il preesidente di Assinfo
orm Paolo Angelucci, che sulle diffiicoltà sempre più pesanti in cui si
diba
atte il mercato nosstrano dell'Ict ha una visione e un giudizio decisamentte più pessimisti.
A fronte del -3,8% fa
atto registrare dal comparto
c
nel prim
mo semestre dell'annno Angelucci pun
nta il dito proprio contro quella prop
pensione all'innovazione che Assintel
vedee come via d'uscitaa all'impasse e chee, secondo l'associazione aderente a Confindustria, ne
el nostro humus im
mprenditoriale in
n questo momen
nto manca.
“Il processo
p
di radicamento in Italia de
ell’innovazione dig
gitale è frenato noon solo dalla crisi e dai tagli linearii che finiscono perr penalizzare anch
he una spesa strate
egica
com
me quella in innova
azione, ma dalle reesistenze al cambiaamento e alla modernizzazione chee persistono nella pubblica amminisstrazione, risultan
ndo in un trend an
ncora
troppo lento per riusccire a compensare le difficoltà delle componenti tradiizionali e troppo debole
d
per colmare
e il gap digitale ittaliano” ha sentennziato Angelucci.
Il prresidente Assinform
m la scorsa primavvera, per venire inncontro al mondo tecnologico in trasformazione, avevva presentato il nuuovo paniere del Global
G
Digital
Marrket, in grado di monitorare
m
l'andam
mento di quei new device che, forse per l'ondata di novvità che rappresenntano, nello scenarrio fotografato dal Rapporto hanno
fatto
o “meno peggio”: -1,3%, con smartphone
e tablet a evitare lo sprofo
ondamento.
Ma si tratta, per Ange
elucci, di una mag
gra consolazione, assolutamente noon in grado di inve
ertire la rotta di un
n mercato che, nelle stime previsiona
ali, da qui alla fine
e
dell'anno calerà anco
ora di quasi un pu
unto percentuale.
Il monito
m
alle istituzio
oni a fare meglio, allora, diventa per Assinform quasi un atto d'ufficio: “Per invertire il trend negativo e aprire il Paese allee opportunità
dell’economia digitale
e occorre una curra shock che, in re
ealtà, è già nelle potenzialità del paccchetto di misure sull’Agenda
s
digita
ale varato dal Govverno con il recennte
decrreto legge Crescitaa2.0. E’ importanttissimo, quindi, chhe tali misure dive
entino legge al più
ù presto ,senza ced
dimenti rispetto allo spirito e agli ob
biettivi innovativi del
provvvedimento. E’ necessario, infatti, stabilizzare
s
le con
ndizioni quadro, per far partire un nuovo
n
importante ciclo di investimenti in Ict, di cui giià si vedono i segnnali
per le infrastrutture Tlc,
T che potrà fare
e da volano per la crescita dell’interra economia. Non solo, ma dalla rapida attuazione de
ell’Agenda digitalle dipende la
valo
orizzazione del fen
nomeno più rilevan
nte messo in luce dal
d Global Digital Market, relativo
o al fatto che oggi la parte connessaa del paese si sta decisamente
d
infra
astrutturando sulla dimensione mob
bile, puntando cioè
è sulle componentti tecnologiche ch
he consentono la fruizione
f
di Internet in movimento. La
L straordinaria
diffu
usione in Italia di tablet, smartphonee, cloud deve trovvare un’importantte finalizzazione nello
n
sviluppo di nu
uove applicazioni e servizi on line, in grado di assicu
urare
una maggior dinamiciità e flessibilità de
egli assetti organiizzativi della socieetà e dell’economia
a. Si tratta di un’o
occasione di cambiamento profondo
o che abbiamo a
porttata di mano e chee non può essere persa”.
p
I nu
umeri nel dettaglio
Nel primo semestre 2012, il mercato Ittaliano dell’ICT nel suo perimetro trradizionale si è ferrmato a 28.306 milioni
m
(-2,1% sul p
primo semestre deel 2011). Delle du
ue
com
mponenti considera
ate, l’IT non ha superato gli 8.426 milioni
m
(-3,8%), pe
eggiorando il trend
d rispetto all’anno prima (-1,7%), m
mentre le telecomu
unicazioni, pur
ferm
mandosi a quota 199.880 milioni(-1,3
3%) hanno dimezzaato la caduta, mosstrando segnali di ripresa per infrasstrutture e terminali. Il comparto dell’IT: -3,8%.
Tuttte le componenti classiche
c
dell’IT hanno sofferto, in particolare l’hardw
ware (2.172 milio
oni, -7,1%) e l’asssistenza tecnica (3003 milioni, -6,8%). Hanno sofferto
anchhe i servizi (4.025
5 milioni, -3,3%), mentre
m
il software è calato molto meno(1.926 milionii, -0,6%), grazie all’importanza
a
che esso ha anche pe
er l’adeguamento
delle
e dotazioni tecnologiche esistenti. Sull’hardware(-7,1%
S
%, sul primo sem
mestre 2011) ha pessato la contrazionee della domanda ssia business che coonsumer. Il boom
delle
e vendite di tablett (+77,1% in volum
mi) non ha compensato la contrazione del segmento dei
d PC (-17,5 %), eroso
e
dai tablet in
n ambito consumeer e penalizzato daai
minori investimenti delle aziende.
Consistente è anche la
a riduzione delle vendite
v
in tutti glli altri segmenti (medi
(
e grandi sisttemi, stampanti, sistemi di storage, eecc), ove il cloud computing sta
stim
molando il passagggio dall’acquisto alla fruizione in retee e on demand di un novero crescennte di risorse IT. Anche
A
i servizi (-3,3%) hanno subito
ola fase economicaa, che
ha inndotto a ulteriori riduzioni
r
delle tarriffe e dei progetti, con impatti rileva
anti per la consule
enza (-3,5%), la syystems integration (-3,4%), lo sviluppo e manutenzionne
appllicativa (-5,7%), e un po’ meno severi per i servizi in outsourcing (-2,5
5%).
Han
nno fatto eccezionee solo le aree di servizio
s
legate i sisstemi embedded (+0,8%).
(
Sull’andamento del softwa
are (-0,6%) ha inflluito la debolezza della domanda di
appllicazioni (-1,1%) e anche del softwaare di sistema (-1,22%), che ha scontaato la contrazione delle vendite hard
dware. A sostenerre la domanda di software
s
è stato il
middleware, con la crrescita delle compo
onenti per la sicurezza, l’archiviazio
one e l’IT manageement, essenziali anche
a
per il passagggio al cloud. Il co
omparto delle
teleccomunicazioni: - 1,3%
1
Nella prima metà del 2012, il mercato delle tele
ecomunicazioni (19
9.880 milioni, -1,33%) è risultato annch’esso in contrazzione, ma meno e con
segnnali positivi. La rip
partizione dell’inte
ero mercato (appaarecchiature e servvizi) per fisso e moobile dà conto di una
u realtà di rete fissa a 8.825 milio
oni( -2%) e di una
realttà su rete mobile a 11.055 milioni(--0,8%).
E’ però
p
da un’altra rip
partizione dell’inte
ero mercato, per macrocomparti,
m
ch
he si notano i seg
gnali positivi: a froonte di servizi perr 15.630 milioni, in
i calo del
-2,6%, i terminali si sono attestati a 2.600
2
milioni, in crescita
c
del +4,4%, e le infrastrutture a 1.650 milioni, in crescita del + 2
2,2%. Nell’insieme
e terminali e
infra
astrutture hanno fa
atto registrare unaa ripresa del 3,5% su primo semestree 2011. La crescitaa dei terminali viene dalla crescentee diffusione di sma
artphone, inclusi anche
a
nellee offerte dei gesto
ori di servizi.
Più importante è però
ò la ritrovata dina
amica delle infras
strutture, che seggnala la ripresa de
egli investimenti peer i servizi ultrabrooadband sia in am
mbito fisso, con l’a
avvio
dei piani
p
di cablaggio in fibra ottica, sia
a mobile, attraversso la predisposizio
one all’LTE. Una conferma,
c
e ancora di più un’accelerazione, del rinno
ovo infrastrutturalee è
esseenziale per rivitalizzzare il comparto dei servizi, che daa tempo, a tecnologgie date, sembra avere esaurito la spinta
s
innovativa e propulsiva.
Infa
atti, e sempre nel primo
p
semestre 2012, i servizi di retee fissa sono calati del -3% frenati da
ai comparti fonia, trasmissione dati e Internet, in calo
o complessivamentte del
-4,6%, con effetti in parte
p
corretti dalla crescita dei VAS (+2,4%,grazie al cloud computing).I servizi di rete mobile
m
hanno anchh’essi registrato un
n calo (-2,3%),
risulltante da dinamich
he opposte delle due principali comp
ponenti: fonia, in calo del 6,5% per causa di cali competitivi delle tarifffe; VAS mobili, in crescita del 6,4%
%,
grazzie alla dinamica dei
d servizi di mobille broadband, sosstenuta da smartphone e tablet. ICT: - 2,6% previsionee a fine 2012 Le p
previsioni per il me
ercato ICT tradizio
onale
sono
o per 56.549 milio
oni nel 2012 (-2,6%), con l’ IT a 166.889 milioni (-4,4%) e le telecomun
nicazioni a 39.660
0 milioni (- 1,8%)).

