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Osserva Italia

Il mercato digitale italiano torna
a crescere: vale 65 miliardi
A fine 2016 saranno recuperate le perdite cumulate nel biennio 20132014: continua la progressione degli smartphone, mentre soffrono pc e
tablet. "Sono le componenti della digital economy e della cittadinanza
digitale a spingere l'intero mercato" dice Agostino Santoni, presidente
di Assinform
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MILANO - Il mercato digitale
italiano cresce più del Pil e si
lascia alle spalle la crisi. Di più:
alla fine del 2016 avrà recuperato
le perdite cumulate nel biennio
2013-2014. E' quanto emerge dai
dati diffusi da Assinform, elaborati
in collaborazione con
Netconsulting, secondo cui il
settore è cresciuto dell'1% (+0,8%
l'economia italiana) arrivando a
quota 64,9 miliardi di euro. Per
fine anno, inoltre, si attende un
nuovo incremento dell'1,5%: alla
Ancora in crescita le vendite di smartphone
riprese del comparto hanno
contribuito tutti i settori coinvolti, dai servizi Ict (+1,5% a 10,3 miliardi) ai
dispositivi e sistemi (+0,6% a 16,9 miliardi); l'unica eccezione è stata
rappresentata dai servizi di rete delle telecomunicazioni, che hanno continuato a
subire il calo delle tariffe registrando una flessione del 2,4%.
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"Sono le componenti della digital economy e della cittadinanza digitale a far
crescere l'intero mercato - afferma Agostino Santoni, presidente di Assinform - si
tratta di un cambio di passo importante, ma che va spinto guardando alle
potenzialità del Paese. Tutti devono concorrere e mai come oggi contano
l'accelerazione dei programmi del governo e l'impegno degli imprenditori".
Guardando al mercato dei dispositivi e sistemi, ad esempio, la crescita è stata
trainata ancora dalla vendita degli smartphone (+9,9% a 15,5 milioni di pezzi)
mentre è calato del 13,7% in volumi il mercato dei pc e del 15,1% quello dei
tablet. Le grandi sfide per il futuro sono almeno due: da un lato recuperare il
"profondo ritardo" delle regioni meridionali, dove le spese pro capite per
impresa e consumatore nel digitale sono vicine a un terzo della media nazionale,
dall'altro risolvere il 'gap' delle imprese più piccole, con quasi il 90% delle
aziende tra i 10 e i 49 addetti che presentano ancora indici di digitalizzazione
molto bassi.
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