Anche l’It cede il passo alla crisi - Speciale Samsung 2012 - Repubblica.it

Pagina 1 di 2

RICERCA TITOLO

Home

Finanza con Bloomberg

HOMEPAGE

FIRENZE

MODENA

Calcolatori

CESENA/RIMINI

Esperti

PERUGIA

VERONA

AREA UTENTI REGISTRATI

PALERMO

SASSARI

GENOVA

LE RICERCHE

Lis

ARCHIVIO

Anche l’It cede il passo alla crisi
Assinform segnala un calo del giro d’affari del 3,8% nel primo semestre. Si salva solo il business del Web

di Luigi dell’Olio

La tenuta del business legato a Internet non basta a risparmiare il segno meno al settore
dell’Information technology, che si trova a pagare dazio alla crisi per la minore disponibilità di
investimento da parte delle imprese e delle famiglie. Secondo i dati diffusi da Assinform, infatti,
il primo semestre del 2012 ha fatto segnare in Italia un calo del 3,8% rispetto allo stesso periodo
del 2011 e la situazione è destinata a peggiorare in questo secondo semestre, tanto che le stime
sull’intero 2012 indicano una contrazione del 4,4%. Il declino, secondo il presidente di
Assinform, Paolo Angelucci, è comunque evitabile se troveranno immediata attuazione i piani
dell’Agenda digitale messi a punto dal Governo, che ora devono passare al vaglio
dell’applicazione concreta. “Al di là delle decisioni politiche, il vero ostacolo da superare
riguarda la burocrazia”, ha aggiunto Angelucci. Tornando ai dati dei primi sei mesi del 2012, da
segnalare il buon andamento delle componenti legate al Web, con la spesa per il cloud
computing che sale del 41,6%, quella per i tablet addirittura del 78,5%, mentre il progresso tra
gli smartphone tocca il 30%. Tuttavia queste voci continuano a costituire una quota minoritaria
del mercato, che invece è dominato dalle voci pc e server (in calo del 7,1% nel confronto anno
su anno), servizi (-3,3%) e software (-0,6%), complice l’esposizione della domanda aziendale su
questi fronti. Limitano i danni le telecomunicazioni, con un calo dell’1,3%, grazie soprattutto al
progresso delle infrastrutture (+ 2,2%) e dei terminali (+4,4%), spinti soprattutto dagli
smartphone.
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