RASSEGNA WEB

INFORMAZIONE.IT

Data pubblicazione: 03/07/2015



Gli altri portali

Rapporto Assinform 2015: ICT in crescita ma il boom è per l'#IoT
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03/07/2015 - 13:55  Presentato all'adutorium dell'Expo di Milano (/e/milano) e realizzato in collaborazione con NetConsulting, il rapporto

2015 di Assinform (Associazione nazionale delle principali aziende di Information (/e/information-technology) Technology) che conferma
la ripresa del mercato ICT con una ... (Tech Economy)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/DD2BD58C1E6C434BAA3266686E70A956/RapportoAssinform2015ICTincrescitamailboomeperl
IoT) | Condividi | Avvisami | Commenta
Sezione: ECONOMIA ( ~//economia) (Leggi l'Articolo) (http://www.techeconomy.it/2015/07/02/rapporto-assinform-2015-ict-in-crescita-boom-perliot/)
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Gli ultimi articoli della notizia
Assinform: mercato italiano Ict torna a crescere (/a/C87D3086-02F5-4E3E-8B61-11899B4BCE45/Assinform-mercatoitaliano-Ict-torna-a-crescere) Assinform – www.assinform.it – associazione nazionale delle principali aziende di Information Technology
(/e/information-technology) operanti in Italia, ha presentato il proprio Rapporto 2015, realizzato in collaborazione con NetConsulting. La notizia più
rilevante è che, dopo ... (btboresette - 10 minuti fa)

Assinform, l'Ict italiano riparte: decolla l'Internet of Things (/a/3280813E-7C7F-43A4-A7B7-431C9359094A/Assinform-lIct-italiano-riparte-decolla-l-Internet-of-Things) Il rapporto Assinform 2015 prevede una crescita dell'1%. Boom degli investimenti in Internet
(/e/internet) delle Cose (+13%) spinti da energia e trasporti. Crescita a due cifre per l'e-commerce (+17%)e per l'adv online(+8,5). Ma la PA langue. Santoni:
"Spingere di ... (Corriere delle Comunicazioni - 11 minuti fa)

Manifesto Assinform, sette passi per fare l'Italia digitale (/a/253DEB28-7E0B-414B-89E5-257821D83319/ManifestoAssinform-sette-passi-per-fare-l-Italia-digitale) Presentato all'Expo di Milano (/e/milano) il documento che individua i settori dove concentrare
l'attenzione per dare rapida attuazione alla strategia per la Crescita digitale: in pole PA, e-skills e impresa. Il presidente Santoni (/e/santoni): "Le imprese
dell'Ict pronte a ... (Corriere delle Comunicazioni - 12 minuti fa)

Rapporto Assinform: mercato ICT in ripresa dell'1,1% nel 2015 (/a/33DD1DBE-847C-4013-AA626E962B774860/Rapporto-Assinform-mercato-ICT-in-ripresa-dell-1-1-nel-2015) Dopo anni di difficoltà, il mercato italiano dell'Ict ha
ripreso a dare segnali positivi. E' quanto emerge dal Rapporto Assinform 2015, presentato oggi all'Auditorium dell'Expo di Milano (/e/milano) e realizzato in
collaborazione con NetConsulting. Secondo il ... (Key4biz - 13 minuti fa)

Assinform: l'ICT può far crescere l'Italia, ma bisogna crederci (/a/EE0C0A5D-E262-47C4-9788-1A53CD443F33/Assinforml-ICT-puo-far-crescere-l-Italia-ma-bisogna-crederci) Dietro la crescita del cloud, di Internet (/e/internet) delle cose, delle nuove applicazioni e
soluzioni software vi è la spinta digitale di tutti quei segmenti avanzati nei diversi settori dell'economia italiana, che hanno ripreso a investire nelle nuove
tecnologie ... (Bitmat - 15 minuti fa)
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