
http://news.pmiservizi.it 15  Ottobre 2012 

 

 

Report Assintel 2012, IT in calo ma crescono le 

imprese sul Web 

lunedì, 15 ottobre, 2012  

 

Nuovo report Assintel su imprese IT in Italia 

Settore IT in decrescita nel 2012, i dati del report Assintel confermano 

tuttavia la crescita delle imprese che hanno scelto di sviluppare il 

proprio business sul Web. 

Pubblicato il nuovo report Assintel 2012 dell’Associazione Nazionale 

imprese ICT sul mercato del software e dei servizi IT in Italia che: 

registra un calo delle vendite nel settore tuttavia, apre a nuovi scenari 

per le imprese che hanno scelto di puntare sul Web. 

Nel dettaglio, il report realizzato da Nextvalue con il supporto di Confcommercio, apre con la 

parola “recessione”, confermando un dato che è quello del (-3,2%) con il quale chiuderà l’IT 

italiana a fine 2012. 

Questo tasso di decrescita, è dato da molti fattori, uno su tutti le contingenze economiche che non 

hanno lasciato molto spazio allo sviluppo. Il documento tuttavia, conferma che questa situazione è 

purtroppo molto sentita soprattutto in Italia e, in Europa, queste problematiche di decrescita non 

vengono segnate allo stesso modo, anzi: Germania a +4,1%  e fuori continente: Cina +16,9% USA 

+2,8%. 

Il settore IT, quest’anno è stato colpito soprattutto nel settore hardware dove si registra un netto calo 

anche in termini economici ed un crollo delle vendite di dispositivi Netbook e PC Desktop; a questo 

calo, corrisponde però una crescita delle vendite di tablet e dispositivi mobile (segno che un 

rinnovamento in termini “device” era necessario). In segno negativo anche il mondo dei servizi IT 

mentre di pochi punti percentuali cresce il mercato software legato ai programmi per lo sviluppo 

del business e della sicurezza. 

In totale controtendenza invece quelle imprese che, hanno scelto di vivere il mondo dei social 

network, di puntare al mobile Marketing, legandosi al mondo del Web, facendo nascere quello che 

oggi viene chiamato “Nuovo IT”. Le imprese che hanno scelto in questo senso di offrire servizi 

tecnologici online come servizi cloud storage, servizi di consulenza online e virtualizzazione, 

segnano una linea di crescita marcata anche dal susseguirsi dei continui cambiamenti della 

mutevole economia digitale. 
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