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Assinform: nel calo generale crescono le
tecnologie innovative
Il mercato Ict italiano perde il 4,3%,
una speranza arriva da Internet of
Things e da pubblicità e contenuti
online.
VALERIO MARIANI

Presentati a Milano i dati Assinform sullo stato
dell’Ict italiano. Le notizie non sono esaltanti, si
è registrato un ulteriore calo del mercato nel suo
insieme, in attesa di una ripresa che tutti si
augurano e che sarà la parola chiave
dell’edizione 2013 di Smau.
Vediamo in dieci punti, lo stato dell’Ict italiano.
1. Nei primi sei mesi del 2013 i servizi e i prodotti delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, le infrastrutture di rete e i contenuti digitali hanno registrato un -4,3% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2012 questo dato era dell’1,3%.
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2. Il valore di mercato complessivo è di 32 miliardi di euro.
3. In particolare: il comparto dei servizi Tlc cala del 9,2% in valore a causa del calo delle tariffe – e
forse anche di un certo consolidamento del settore. L’hardware, i software e i servizi calano
dell’1,5%.
4. Fortunatamente i contenuti e la pubblicità online crescono del 4,5% insieme ai cosiddetti segmenti
innovativi. In particolare, Assinform saluta con interesse la crescita a volume e a valore di dispositivi
come le smart tv, gli e-reader, i navigatori Gps, le fotocamere digitali.
5. Nell’ambito dei servizi, è inevitabile crescere e investire su piattaforme per l’e-commerce, per
i social network, per il cloud computing e l’Internet delle cose.
6. Crescono anche i collegamenti in banda larga (+2,4%) per un totale di quasi 14 milioni di
accessi anche se l’Italia rimane indietro rispetto agli altri paesi europei.
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7. Il primo messaggio forte di Assinform è dunque: “l’innovazione digitale sta penetrando nella società e
nell’industria italiana, trasformando modelli di consumo e di business, ma su basi ancora troppo
limitate e a ritmi troppo lenti, che impediscono di raggiungere quel livello elevato di pervasività dell’Ict
che in altri paesi costituisce la chiave della ripresa dell’economia”.
8. In particolare, sottolinea Assinform, in Europa l’incidenza del mercato Ict (che continua a
crescere) sul Pil è prossima al 7% mentre in Italia è minore del 5%.
9. Le stime per la fine dell’anno non promettono inversioni di tendenza. Il calo complessivo del 2013
sul 2012 è previsto del 4,3% - dato se non altro stabile – che, in particolare, significa un 1,7% per la
componente dispositivi, software e servizi nonostante la crescita prevista dei segmenti innovativi
(+5,2%).
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10. Il messaggio positivo agli operatori Ict, infine, è abbastanza chiaro: vincono i software e le
piattaforme, ma soprattutto vincono i contenuti e la pubblicità sul digitale e le componenti
Ict innovative (Internet of things per esempio, ma anche il wareable computing) con un incremento del
5,2% anno su anno per entrambi i comparti.
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(4WNet)
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