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L’Information
Technology passa
dal 4,4% del 2013 al
1,4% del 2014:
un’inversione di
tendenza per il nostro
paese. Questi i dati
forniti dal consueto
report
Assinform: software e
applicativi +4,2%,
contenuti digitali + 8,5%,
piattaforme gestione web
+ 13,8%, cloud +37,4%,
Iot +13,3%.
Agostino Santoni, presidente di Assinform
Entrando in dati più
tangibili per il retail, Pc registrano vendite pari a +12,5% (16,5% nel 2013),
tablet in calo con 8,2%, di contro Smartphone registrano +14,6%. Infine, i
servizi di Tlc, che rappresentano un terzo del mercato, ma soffrono delle
dinamiche in atto in tema di regolamenti e tariffe, registrano 7,1% (comunque
in crescita).
Ha dichiarato Agostino Santoni, presidente di Assinform, nell’illustrare in
anteprima i risultati del Rapporto Assinform sul mercato digitale italiano nel
2014, redatto in collaborazione a NetConsulting: “Nel 2014 si rafforza la
domanda di innovazione tecnologica in Italia ma la trasformazione digitale del
Paese è un processo ancora troppo lento e ben lontano dall’essersi affermato.
E’ fondamentale velocizzare sull’attuazione di tutti gli interventi, le azioni, i
progetti messi in campo dal Governo e dalle organizzazioni imprenditoriali. Per
ottenere effetti misLurabili sull’economia bisogna puntare a uno sviluppo del
mercato digitale più ampio e più rapido. Questo processo richiede un forte
commitment delle imprese del settore e una governance stabile ed efficace.
L’obbligo di fatturazione elettronica è una buona pratica da replicare.
All’Esecutivo chiediamo continuità di leadership, determinata a far accadere le
cose, stabilendo e facendo rispettare scadenze e obiettivi. Secondo le nostre
stime, il 2015 dovrebbe condurre l’intero mercato ad acquisire il segno
positivo con + 1,1%”.
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I nostri primi 60 anni
Dal 1953 la rivista leader dell’Eldom: guarda la
storia di sessanta anni del settore
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