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Il mercato digitale del Paese è crescito del 2,3% con previsioni di crescita per i
prossimi anni. Lo dice la ricerca di Anitec-Assinform in collaborazione con
NeConsulting cube.

MILANO - Si rafforzano i segnali positivi sulla digitalizzazione del Paese. Nel 2017, il
mercato digitale italiano è cresciuto del 2,3% 68.722 milioni di euro e lascia intravedere
ancora crescita per i prossimi anni: 2,6% per il 2018, 2,8% per il 2019, 3,1% per il 2020.
Il trend discendente degli anni più bui della crisi appare oramai alle spalle sull’onda delle
componenti più legate all’innovazione. Ma non ci si può accontentare. Il gap digitale
accumulato in passato obbliga a un passo ancora più sostenuto, centrato sull’accelerazione
delle politiche per l’innovazione già avviate, per l’ammodernamento della pubblica
amministrazione, l’inclusione digitale delle piccole imprese e dei territori, lo sviluppo
diffuso delle competenze. Queste le principali evidenze delle rilevazioni di AnitecAssinform - l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende del settore condotte in collaborazione con NetConsulting cube.
PIU' INVESTIMENTI - “I numeri confermano la ripresa degli investimenti digitali in
Italia. È positivo, non solo per il nostro settore. Investire nel digitale è la risposta più
efficace per consolidare la ripresa. È un modo concreto per affrontare in modo strutturale
la sfida della competitività, innalzando la produttività del nostro sistema-Paese attraverso
l’innovazione. I segnali sono buoni, ma bisogna dare ad essi continuità, guardando al
futuro e ai ritardi da recuperare, con una programmazione tempestiva, incoraggiando le
spinte più innovative verso la piena adozione delle soluzioni digitali abilitanti” - così ha
commentato Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform. E infatti, crescono non solo i
contenuti e pubblicità digitale (+7,7%) ma i servizi ICT (+4%), il software e le soluzioni
(+5,9%), mentre i dispositivi e sistemi e le infrastrutture immateriali mostrano tenuta pur
fronte di un calo costante dei prezzi unitari. E se si attraversano i diversi comparti per
pesare le dinamiche delle componenti più innovative in assoluto (digital enabler) si nota
come il cloud cresca a tassi del 23,3%, l’IoT del 17,4%, il mobile business dell’11,9%, le
soluzioni per la sicurezza del 10,8%.
INDUSTRIA 4.0 - Industria 4.0 e ambiente digitale diffuso, inteso sia come cittadinanza
digitale (digital citizenship), sia come nuovo ambiente di lavoro digitale (digital
workplace). Il fenomeno Industria 4.0 ha espresso nel 2017 un mercato complessivo
(esteso a tutte le componenti) in crescita del 19,3% a 2184 milioni, ripartiti per il 56% in
sistemi ICT (1219,2 milioni, +18,1%) e per il 44% in sistemi industriali (965 milioni,
+20,7%), e che a parità di contesto promette di tenere la progressione almeno sino al
2020. Il fenomeno digital workplace, legato alla possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e
in modo flessibile, ha originato nel 2017 un volume d’affari di 2496 milioni, ancora
progressione (+16,5%), grazie al contributo delle applicazioni e dei device mobili, delle
piattaforme collaborative e dei servizi Saas. L’ambito della digital citizenship che
comprende quanto viene fruito dal cittadino/consumatore in termini di dispositivi, servizi,
IoT, ecc.., ha contribuito per quasi un quarto alla domanda digitale, crescendo dell’11,5%.
PREVISIONI AL 2020 - Le previsioni per i prossimi tre anni sono di crescita, con anche
una lieve accelerazione. Il mercato digitale italiano nel suo insieme crescerà nel 2018 del
2,6% a 70.524 milioni, nel 2019 del 2,8% a 72.524 milioni e nel 2020 del 3,1% a 74792
milioni, con andamenti delle diverse componenti che confermeranno le tendenze attuali,
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con benefici però anche per i dispositivi e sistemi. Più in dettaglio, fra il 2018 e il 2020 si
assisterà a un lieve e pur sempre fisiologico decremento delle Infrastrutture Immateriali
(fra -0,5 e -0,9% l’anno), più che compensato dal costante incremento dei Contenuti e del
Digital Advertising (fra il 7,3 e il 7,8% l’anno), dei Servizi ICT (fra il 4,7 e il 5,4% l’anno),
del Software e delle Soluzioni ICT (fra il 6,5 al 6,9% l’anno) e dei dispositivi e sistemi (fra
lo 0,8% e l’1,9% l’anno).
domenica, 01 luglio 2018

