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Assintel Report 2012 – L’ultima fotografia del mercato ICT 

Lo scorso 12 ottobre, presso Palazzo 

Castiglioni, a Milano, abbiamo 

assistito  alla presentazione dei 

risultati della ricerca che Assintel 

ogni anno commissiona a Nextvalue 

per fotografare l’andamento del 

mercato ICT italiano. 

L’Assintel Report 2012 non lascia 

dubbi, siamo in recessione: negli 

ultimi quattro anni l’Information 

Technology italiana ha perso 

all’incirca 3 miliardi di Euro e il 

nostro indice di decrescita – -3,2% – 

dimostra che siamo in sofferenza 

più dei nostri vicini europei, la cui 

flessione, in media, non ha superato 

lo 0,9%. 

In particolare, in Italia perde pesantemente terreno il mercato dell’Hardware, che ha registrato 

quest’anno un triste -9,4%, e soffrono molto anche i Servizi, con un -3,8 %. In ambito IT 

“tradizionale” resiste quindi solo il Software, che può ancora vantare un lieve accenno di crescita 

(+0,8%). 

Ma lo studio non registra solo disfatte: i dati riportati illustrano anche nuovi scenari in 

controtendenza, che possono realisticamente preludere a nuove positive evoluzioni del mercato. Fra 

questi, ci pare particolarmente interessante il dato relativo al Cloud Computing, che negli ultimi 12 

mesi ha portato a casa uno strabiliante + 57,8%. 

E in un periodo in cui il tema dell’ottimizzazione dei costi sembrerebbe non lasciare spazio a molte 

altre considerazioni, le aziende campione interessate dalla ricerca hanno tuttavia dimostrato di 

percepire sempre più il ruolo strategico dell’IT nell’ambito della gestione dell’attività aziendale, 

promuovendolo dal 27% registrato nel 2009 fino al 57% di quest’anno. 

Naturalmente, com’era prevedibile nel generalizzato panorama di contrazione delle risorse, anche 

l’anno prossimo la maggior parte (64%) dei fondi disponibili verranno utilizzati dalle imprese 

meramente per la gestione dell’esistente e l’eventuale adeguamento tecnologico programmato. Ma 
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in quel 36% che sarà invece destinato a nuovi progetti e alla trasformazione dell’esistente appare 

alto il potenziale di alcune soluzioni, come la Virtualizzazione. 

E se è vero che la crisi di Pubblica Amministrazione e imprese tradizionali si traduce nel crollo dei 

loro investimenti, è notevole la crescita registrata dall’ICT legata al web. 

I dati collezionati nel report e i punti di vista dai quali è stato osservato il mercato, insomma, sono 

come al solito moltissimi; per avere un quadro complessivo dei dati relativi al 2012 e dei trend 

emergenti nel mercato, però, può essere sufficiente consultare la presentazione con la quale la 

scorsa settimana è stato illustrato lo studio. 

 


