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Nel primoo semestre del
d 2013 il mercato
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IC
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o nel suo inssieme (servvizi e prodo
otti delle
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mazione e della
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comunicazione, infrastruttture di rete e contenutti digitali)
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Nel primo semestre deel 2013 il mercato
m
ICT
T Italiano nel
n suo insieeme (servizzi e prodotti delle
tecnologie dell’inform
mazione e deella comuniicazione, inffrastrutture di rete e coontenuti digiitali) ha
accelerato la tendenzaa al ribasso registrando
r
un calo com
mplessivo del
d 4,3% risppetto allo sttesso
periodo del 2012 e ragggiungendo a fine giuggno un valorre di 32.0488 milioni di euro.

Allo stato attuale
a
non esistono i presupposti
p
per un’inveersione di teendenza, tannto che le sttime di fine
anno confeermano per il mercato ICT
I
un caloo complessiv
vo del 4,3%
% sul 2012, cche per la componente
dispositivi,, software e servizi divventa -1,7%,, nonostantee la crescitaa dei segmennti innovativ
vi con un
trend previisto di 5,2%
%.
La semestrrale del Rap
pporto Assiinform relaativo all’and
damento dell mercato IC
CT , realizzaata con
NetConsulting, evideenzia tuttaviia all’interno del mercaato una dinaamica differrenziata. Allla discesa
marcata deei servizi di rete delle Tlc
T , dovuta principalm
mente al costtante calo deelle tariffe, si affianca
una flessioone della com
mponente dispositivi,
d
s
software
e servizi
s
più ridotta.
r
Il rappporto Assiinform
fotografa l’evoluzionee che sta subbendo l’Ict, con compo
onenti di nuova generazzione che su
ubentrano a
componentti tradizionaali – i cui voolumi e prezzzi calano – ma a ritmii ancora nonn sufficientii a far
ripartire il mercato

Dal punto di vista dell’infrastruttura digitale del Paese il rapporto segnala che i collegamenti in
banda larga sono cresciuti del 2,4% per 13,9 milioni di accessi, ma restano proporzionalmente
inferiori a quelli dei principali paesi europei.

Affidando il commento a un nota, Assiform segnala che “ 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”.

