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Ict: Assinform, in 2015 riparte mercato +1%,
verso +1,5% in 2016
Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Il mercato digitale italiano (informatica, telecomunicazioni e
contenuti digitali) è ripartito. Nel giro di un anno ha recuperato, passando dal -1,4% del 2014
al +1% del 2015 e a una previsione annua 2016 del +1,5%. L’inversione di rotta rispetto agli
anni scorsi è apprezzabile. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi sull'andamento del settore
Ict elaborati da Assinform in collaborazione con NetConsulting.

"Il mercato digitale italiano -commenta il presidente di Assinform Agostino Santoni- ha
cambiato segno e si rinnova. Dopo anni di crisi ha messo a segno risultati positivi, sia sotto il
profilo quantitativo che qualitativo. Nel 2015, oltre a ritrovare la crescita (+1%), ha beneficiato
di una spinta che è venuta tutta dalle componenti più innovative e legate alla trasformazione

Gli altri
siamo noi.

digitale, che sino a poco tempo fa si limitavano ad attenuare i sintomi di un mercato
sofferente".

Ecco la prova

Nel 2015 il mercato digitale nel suo complesso è cresciuto dell’1% a 64.908 mln di euro. Il
dato di crescita, pur contenuto, non solo interrompe una tendenza negativa che durava da
anni, ma si affianca a una stima per il 2016 a 65.882 mln di euro (+1,5%), che cancella
abbondantemente i cali dei due anni precedenti. Al recupero hanno concorso po' tutti i
comparti, con la sola eccezione dei servizi di rete delle telecomunicazioni (-2,4%,) che hanno
continuato a subire il calo delle tariffe deprimendo le dinamiche di quasi un terzo del
mercato.
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