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Assinform, non frena la discesa del Global Digital Market
14/06/2013  15.34  Il fatturato del primo trimestre 2013 in caduta libera (7,5%). Il presidente
Angelucci: "Attivare il circolo virtuoso della crescita puntando su Agenda Digitale, Economia
Digitale e Politica Industriale per il settore dell´Information Technology". Assinform, non frena ...
(oipa magazine)
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Ict, nei primi 4 mesi 2013 giù del 7,5% il fatturato globalePresentato il 44esimo rapporto di
Assinform che evidenzia i primi effetti della crisi. Nel 2012 il mercato è invece cresciuto e in Italia si è
registrato un boom degli smartphone e dell'internet of things. Ict, nei primi 4 mesi 2013 giù del 7,5% il
fatturato globale. (Il Mondo  un'ora fa)

Angelucci (Assinform): Serve un “Bonus Cloud” Paolo Angelucci, presidente di Assinform, delinea
le priorità per rilanciare un settore Ict molto sofferente, in calo del 7,5% nel primo quadrimeste del 2013.
Propone inoltre un bonus fiscale per le aziende che investono nel cloud, l'iniziativa “Adotta una ...
(TechWeekEurope  un'ora fa)

Fatturato global digital market –7,5% in I quadrimestre 2013“Nei primi quattro mesi del 2013 la
crisi ha colpito pesantemente il Global Digital Market, che ha registrato una contrazione di 7,5% rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso, essendo trascinato verso il basso dalle componenti tradizionali dell'Ict, con le
Tlc ... (ilVelino/AGV NEWS  un'ora fa)
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Ict: cala fatturato Global digital market, 7,5% in primi 4 mesi 2013Roma, 13 giu. (Adnkronos)
Ancora in calo il Global digital market che, colpito pesantemente dalla crisi, registra nei primi 4 mesi dell'anno
una contrazione del fatturato di 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A trascinare verso il
basso il Gdm ... (Adnkronos/IGN  un'ora fa)

Ict: Assinform, mercato ancora in calo, 7,5% primi 4 mesi 2013(ASCA)  Milano, 13 giu  Ancora
segno meno per l'industria digitale: i primi quattro mesi del 2013 hanno fatto registrare una contrazione del
7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato e' contenuto nel rapporto Assimform, l'associazione
italiana ... (Agenzia di Stampa Asca  un'ora fa)
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