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Nel 2021 il mercato digitale italiano vale oltre 75 mld (+5,5% a/a)
Tu

i compar faranno registrare un segno posi vo a eccezione del segmento dei Servizi di Rete. E' quanto emerge dal Rapporto "Il Digitale in Italia
2021. Previsioni 2021‐2024 e Policy", condo o da Anitec‐Assinform

Le News più le e
Il mercato digitale italiano con nua la sua ripresa ed e' previsto
in aumento al termine dell'anno in corso del 5,5% rispe o al
2020 a 75,41 miliardi. Tu
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i compar faranno registrare un

segno posi vo a eccezione del segmento dei Servizi di Rete.
E' quanto emerge dal Rapporto "Il Digitale in Italia 2021.
Previsioni 2021‐2024 e Policy", condo o da Anitec‐Assinform
in collaborazione con NetConsul ng cube e presentato
quest'oggi a Roma. Nei prossimi tre anni (2022‐2024), il
volume d'aﬀari con nuera' ad aumentare, grazie anche
all'impa o posi vo delle risorse e delle riforme previste dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un ruolo importante
per la transizione digitale dell'Italia sara' svolto dal se ore della
Cybersecurity.
"L'andamento del Pil italiano e' in crescita anche grazie
all'eﬃcacia della campagna vaccinale e del conseguente contenimento della pandemia, e questa edizione del Rapporto
coincide con una fase par colarmente vitale anche del nostro se ore ‐ dichiara Marco Gay, presidente di Anitec‐Assinform
‐. Per assecondare queste dinamiche e' necessario inves re in poli ca industriale e creare un sistema di regole che
suppor no l'azione del privato e rendano il digitale inclusivo e accessibile. Su tali aspe

Tu e
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ci si dovra' impegnare nei

prossimi anni per far si' che le nuove tecnologie accelerino lo sviluppo del Paese".
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Per il triennio 2022‐2024 si prevede che la crescita con nui portando il mercato a 79,286 miliardi (+5,1%) nel 2022, a
83,270 miliardi (+5%) nel 2023 e a 87,328 miliardi(+4,9%) nel 2024. Nel triennio 2022‐2024, i principali driver
tecnologici con nueranno a essere i Digital Enabler, che già negli ul mi anni hanno dato un forte impulso al mercato
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digitale: Cloud Compu ng, Big Data, Intelligenza Ar ﬁciale, IoT, Cybersecurity.
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