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It: Assintel, imprese e Pa al palo, cresce 

attivita' legata al web 

 

Complessivamente, nel 2012, il mercato arretra del 3,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - L'Information 

Technology tradizionale sta seguendo il trend recessivo generale mentre sta emergendo una Nuova It in controtendenza 

e legata al mondo del Web, del Social, del Mobile, del Cloud. Complessivamente pero' la media del mercato nel 2012 e' 

pienamente recessiva: -3,2%. Lo afferma Assintel Report 2012, la ricerca annuale sul mercato del Software e Servizi IT 

in Italia effettuata da Nextvalue per conto di Assintel, l'associazione nazionale delle imprese Ict di Confcommercio-

Imprese per l'Italia. "Oggi la nostra economia si trova in guerra. C'e' chi sta in trincea con gli elmetti lottando 

quotidianamente per difendersi; e poi ci sono i capitani coraggiosi, con lo sguardo oltre l'orizzonte, che prefigurano 

l'evoluzione del mercato verso un'economia del digitale. Oggi Internet impatta su ogni business e il suo ruolo nella 

nostra economia va crescendo sempre piu' rapidamente: quello che ancora manca e' un adeguamento infrastrutturale e 

politico alle nuove dinamiche. Il Decreto per lo Sviluppo Digitale muove alcuni passi coraggiosi, altri piu' conservativi: 

la sfida sara' legata alle norme di attuazione, al coordinamento fra i vari attori istituzionali, alla ripresa degli 

investimenti nella Pa e infine alla reale disponibilita' di incentivi per chi innova" commenta Giorgio Rapari, presidente 

di Assintel. 19.006 milioni di euro sara' il risultato complessivo del mercato IT nel 2012: dal 2008 ad oggi si sono persi 

quasi 3 miliardi di euro. Come sempre il tasso di decrescita italiano (-3,2%) e' nettamente peggiore rispetto ai nostri 

vicini: la media UE e' del -0,9% e la Germania segna addirittura un +4,1%. Nel dettaglio, l'Hardware affonda a -9,4%, 

trascinato dal crollo dei Netbook (-59,2%) e dei PC Desktop (-33,6%). I Servizi IT tornano in rosso a -3,8%, falcidiati 

dal crollo delle tariffe professionali. Anche la Formazione, da anni in crisi, segna un -4,2%. E infine il Software 

continua la sua lievissima crescita (+0,8%), con due note particolarmente positive e che rimandano alla "nuova IT": la 

Business intelligence di nuova generazione (+3,7%) e il Process & Content Management (+4,1%). La nota positiva e' 

legata all'economia del digitale: l'Italia per certi versi e' un popolo in cui la consumerizzazione della tecnologia diventa 

una moda, e da li' si diffonde per osmosi a livello sociale e imprenditoriale: la vendita di tablet a +52,1% e il Cloud 

Computing a +57,8% ne sono la punta di diamante. A mancare in questo caso, precisa la nota, sono pero' le nuove 

professionalita', che il nostro sistema formativo non e' ancora capace di formare. 
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  Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Fase di Mercato 

          

 

Seat Pagine Gialle 0,0082 +3,80 11.33.42 0,0081 0,0085 0,0082 Negoziazione Continua 

 

Seat Pagine Gialle Rsp        Asta di Chiusura 

Dati ritardati 15 min 
 

 


