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MILANO (MF-DJ)--Le previsioni di investimento in Ict nel 2018 sono a piu' facce: il 66% delle imprese e' stabile, mentre la

restante parte si divide equamente fra chi prevede una riduzione (17%) e chi un'espansione (17%). Il Nord Ovest si confermera'

come primo spender tecnologico in Italia. Questi alcuni degli spunti emersi nella presentazione a Roma del nuovo Assintel

Report, la ricerca sul mercato Ict e Digitale in Italia, realizzato da Assintel, Associazione Nazionale delle Imprese Ict e Digitali,

con Cfmt insieme alla societa' di ricerca indipendente Idc Italia. Il progetto, patrocinato dall'Agenzia per l'Italia Digitale e con la

partnership di Confcommercio, e' stato realizzato con il contributo di 6 aziende associate che credono fortemente nel valore

dell'innovazione come driver indispensabile all'evoluzione del nostro sistema: Adfor, Cast, Etna Hitech, Gruppo 36, M-cube,

Present. Il Nord Ovest nel 2018 si confermera' come primo spender tecnologico in Italia, con 10 miliardi di euro che

rappresentano il 35% della spesa Ict italiana, seguito a breve distanza dal Centro Italia, che con oltre 8 miliardi di euro

rappresenta il 27% del totale, trainato dai centri di acquisto della Pubblica amministrazione centrale e delle sedi di numerose

grandi societa'. Il principale ostacolo per la meta' delle imprese del Centro e' la mancanza di una cultura del cambiamento

continuo, seguito a breve distanza dalla mancanza di risorse e di finanziamenti. Le imprese del Sud e delle Isole esprimono

notevole ottimismo sull'espansione dei propri investimenti tecnologici: quasi un terzo prevede una crescita di oltre il 5% nel

2018. Ma il 60% di esse trova un freno sia nella scarsita' di risorse economiche e finanziamenti, sia nella scarsa propensione al

rischio di manager e imprenditori. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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