
Mercato

Per il mercato mondiale, il 2014 è stato un 
anno di crescita in tutti i segmenti 
del digitale, con l’eccezione dei servizi 
di rete. Mobilità, accesso a internet, social, 
e-commerce, cloud e IoT sono stati 
i major driver. Hanno spinto ancora i paesi 
dell’Asia Pacifico. Bene il Nord America. 
In leggera ripresa l’Europa.
In Europa sono cresciuti il software 
e le soluzioni ICT, i contenuti 
e la pubblicità digitale. Stabili i dispositivi 
e sistemi. I servizi sono ancora in affanno, 
frenati dall’andamento dei servizi di rete, 
non compensato dalla crescita del cloud. 
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L’andamento 
deL mercato digitaLe 
neL mondo

Nel 2014 e nel mondo, il Mercato Digitale 
è cresciuto del 3,6%, in lieve decelerazione 
rispetto al 2013, sfiorando il valore di 4.539 
miliardi di dollari (fig. 1). 
L’attenuazione del trend di crescita, iniziato 
l’anno prima, è riconducibile in generale al 
permanere di difficili condizioni economiche 
e politiche (Russia e Ucraina, Nord Africa, 
Brasile e Argentina) e nello specifico alla 
crescente maturità e al calo delle tariffe dei 
servizi di rete il cui mercato ha chiuso in 
sostanziale stabilità. Il segmento dispositivi 
e sistemi ha registrato un incremento 
inferiore alla media (+3%) ma comunque in 
miglioramento rispetto all’anno precedente. 

Particolarmente dinamici sono apparsi i 
trend della spesa in ambito home & office 
device (apparati televisivi e console), 
enterprise & specialized systems (apparati 
medicali, sistemi di videosorveglianza) e 
infrastrutture ICT, grazie soprattutto agli 
investimenti in area IoT. I segmenti dei 
risultati più rallentati sono, da un lato, le 
componenti IT tradizionali (PC, infrastrutture 
di data center etc.), che risentono di una 
competizione di prezzo, resa ancor più 
intesa dall’affermazione del cloud computing 
e, dall’altro, i personal & mobile devices, 
che soffrono del fenomeno del downpricing 
e della cannibalizzazione esercitata 
dagli smartphone su un’ampia gamma di 
dispositivi. 

La dinamica dei servizi ICT appare 
sostanzialmente allineata al trend 
complessivo: i servizi di outsourcing e 
cloud continuano ad essere più dinamici 
mentre le componenti progettuali mostrano 
un andamento più rallentato a causa del 
permanere del calo delle tariffe professionali. 
Il segmento software e soluzioni ICT mostra 
una dinamica significativamente superiore 
alla media (+9%), supportata dal buon 
andamento delle soluzioni di analisi dei big 
data, delle piattaforme IoT e di gestione web, 

tra cui spiccano le soluzioni di e-commerce 
e social. 
Il trend dei contenuti digitali, sebbene in 
lievissimo rallentamento rispetto al 2013 
(+10,3%), è coerente con la crescita delle 
attività che vengono sempre più svolte 
con l’ausilio di dispositivi mobili (ascolto 
di musica, lettura, intrattenimento video 
etc.). Tale evoluzione sostiene a sua volta 
gli investimenti in pubblicità digitale, 

Figura 1: Il mercato mondiale delle tecnologie 
digitali - Valori in miliardi di dollari e variazioni in %

Fonte: Assinform/ NetConsulting, 2015
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La spesa mondiale in tecnologie 
digitali continua a crescere guidata 
da mobilità, cloud computing, 
big data, IoT e piattaforme web
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fondamentali per intercettare il nuovo 
consumatore digitale.

L’andamento del Mercato Digitale 
nelle principali aree mondiali 

Nell’area Asia Pacifico il Mercato Digitale 
ha raggiunto 1.267 miliardi di dollari, con 
un incremento del 6%. Lo sviluppo del 
mercato è guidato dagli investimenti in 
Cina e in India, protagoniste di un rapido 
progresso economico e con una classe 
media in forte crescita, con sempre maggior 
capacità di spesa. Si rileva una forte spinta 
all’automazione di una serie di settori, primi 
fra tutti Sanità, Pubblica Amministrazione, 
Comunicazioni e Industria, fondamentali per 
l’erogazione di servizi innovativi a individui 
e imprese. A questo proposito, è interessante 

sottolineare il forte impegno del governo in 
India a favore dello sviluppo delle smart city, 
della diffusione della connettività a banda 
larga (programma Digital India) e della 
costruzione di un’infrastruttura industriale 
all’avanguardia sempre più basata su 
architetture IoT (programma Make in India).

In Nord America il trend del mercato 
delle tecnologie digitali risulta in linea con 
l’andamento medio complessivo (+3,5%). 
Gli investimenti sono diretti ad estendere le 
potenzialità del cloud e social computing, 
della mobilità e dei big data in chiave di 
innovazione e creazione di valore. Crescono 
le iniziative volte all’evoluzione dei data 
center, all’adozione di soluzioni di sicurezza 
a protezione della crescente interazione 
tra individui e aziende, alla realizzazione 
di piattaforme IoT che sfruttano la sempre 
maggiore disponibilità di dati provenienti da 
dispositivi connessi in rete.
Il mercato delle tecnologie digitali in 
America Latina ha registrato una crescita del 
+3,3%, in decelerazione rispetto all’anno 
scorso, a causa soprattutto dell’inasprimento 
della situazione economica che in alcuni 
paesi dell’area si è accompagnato a 
condizioni di instabilità politica. Questo 
scenario ha penalizzato pressoché tutti i 
segmenti del mercato con punte più negative 
nell’ambito dei servizi ICT. Nonostante ciò 
aziende e utenti privati hanno continuato ad 
evolvere le loro dotazioni tecnologiche; si 
è rilevata inoltre la tendenza degli utenti ad 
adattare le politiche di gestione ai modelli e 
paradigmi ICT già affermati nelle economie 
avanzate. Crescono, in particolare, gli 
investimenti in Cile, Colombia e Messico, 
mentre Brasile, Argentina e Venezuela 
soffrono delle situazioni di instabilità 
economica e politica.

In Europa, l’andamento del mercato digitale 
è apparso orientato a una sostanziale 
stabilità (+0,6%), risultato comunque positivo 
dopo il calo registrato nel 2013 e che 
riflette la graduale uscita dalla recessione. 
Principale driver della crescita degli 
investimenti è rappresentato dalla crescente 
digitalizzazione di aziende, istituzioni e 

Figura 2: Il mercato mondiale delle tecnologie 
digitali per macroarea geografica
Valori in miliardi di dollari e variazioni in %

Fonte: Assinform/ NetConsulting, 2015
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cittadini. La trasformazione digitale non 
interessa più solo i posti di lavoro e la vita 
quotidiana degli utenti finali (soluzioni 
UCC, mobile application etc.) ma si estende 
progressivamente ai processi aziendali, a 
partire dall’area della customer experience, 
e industriali con l’affermazione del concetto 
di fabbrica digitale, centrato su tecnologie 
M2M e architetture IoT. Ciò sta guidando 
l’adozione di soluzioni per l’analisi, la 
gestione e la sicurezza dei dati.

Appare chiaro che pur a fronte di situazioni 
variegate, lo sviluppo del Mercato Digitale 
in tutte le aree geografiche è fortemente 
supportato dall’aumento della diffusione di 
strumenti digitali e della penetrazione di 
internet. A titolo esemplificativo, si segnala 
che a fine 2014, le vendite di smartphone 
nel mondo hanno raggiunto 1,3 miliardi di 
unità, in crescita del 31,3% rispetto al 2013. 
Sono cresciuti anche i tablet, le cui vendite 
nel 2014 sono incrementate del 4,4% (199 
milioni di unità). L’aumento delle vendite 
dei tablet appare, però, rallentato rispetto 
al 2013. L’estensione del ciclo di vita dei 
dispositivi, la condivisione del tablet tra 
più membri della famiglia, la disponibilità 
di upgrade del software e la mancanza 
di innovazione da parte dei produttori di 
hardware rappresentano i principali fattori 
di freno agli investimenti. Nonostante ciò, il 
trend delle vendite di tablet ha continuato 
ad essere più dinamico rispetto a quello 
dei PC, che ha infatti registrato un calo del 
2% rispetto al 2013, corrispondente a 298 
milioni di unità (fig. 3). 
La contrazione tutto sommato contenuta 
delle vendite di PC è riconducibile, da un 
lato alla necessità di molti utenti di utilizzare 
PC con dispositivi dotati di sistemi operativi 
più evoluti, e dall’altro al successo registrato 
da laptop, disponibili a prezzi contenuti, 
con sistemi operativi di nuovi entranti e 
nuove funzionalità all-in-one, e ultra-slim, 
convertibili e touch. 

In aumento appaiono infine gli utenti 
internet pari, a fine 2014, a 2,9 miliardi di 
individui in incremento del 7,4% rispetto al 
2013. La crescente pervasività dei dispositivi 

Prosegue la crescita del mercato 
Asia Pacific e Nord America, mentre 
frenano gli investimenti in America 
Latina.  In ripresa l’Europa   

mobili ha determinato un’ulteriore crescita 
del numero di utenti di linee di telefonia 
mobile, che risulta ormai pari a circa 7 
miliardi; allo stesso tempo la crescente 
diffusione dell’accesso a internet sta 
guidando la crescita degli utenti di social 
network (1.747 milioni di persone, +8,5%) e 
di utenti e-commerce, cresciuti del 10,7% a 
1.140 milioni di individui (fig. 4).

Il Mercato Digitale 
nel 2014 in Europa

Il mercato digitale in Europa ha registrato 
una leggera ripresa (+0,6%) nel 2014 
superando i 1.089 miliardi di dollari. 
Nonostante l’inversione di tendenza 
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Figura 3: Vendite di PC, tablet e smartphone 
nel mondo, 2014 - Valori in milioni di unità e variazioni in % 
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Figura 4: Linee di TLC mobili e utenti social nel 
mondo - Valori in milioni di unità e variazioni in %

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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rispetto al 2013, la crescita è ancora poco 
significativa nell’ottica di sostenere una 
digitalizzazione spinta su tutti i target 
(imprese, enti pubblici, cittadini). I segmenti 
che più hanno determinato la ripresa sono 
contenuti e pubblicità digitale, software 
e soluzioni ICT. Registrano una crescita 
anche i dispositivi e sistemi mentre 
l’unico segmento che ha continuato ancora 
a calare è quello del servizi ICT (fig. 5). 

La dinamica del segmento dispositivi e 
sistemi (+0,7%) è risultata influenzata in 
misura differente dalle varie componenti. 
Le dotazioni hardware tradizionali si sono 
mantenute costanti, con investimenti in 
progetti volti a preparare i data center a 
logiche cloud, oltre che ad assecondare 
strategie green, di energy efficiency – a 
tal proposito, la Commissione Europea 
sta considerando la possibilità di stabilire 
standard di efficienza energetica per i server 
nelle imprese. 
I sistemi di comunicazione hanno registrato 
un calo mentre hanno continuato a 
crescere i sistemi specializzati. Sono calati 
anche i personal & mobile devices, fatta 
eccezione per gli smartphone, mentre 
sono cresciute le infrastrutture ICT su 
spinta soprattutto di infrastrutture e sistemi 
satellitari, televisivi e IoT. 
La domanda di software e soluzioni ICT 
(+6%), come negli anni scorsi ha mostrato 
una crescita in tutte le sue componenti, con 
dinamiche più favorevoli per le piattaforme 
per la gestione Web e l’IoT. Il 2014 è stato 
un anno di crescita a tutti i livelli per 
quanto riguarda l’utilizzo dei canali 
social, sia in termini di volume, sia di 
modalità di interazione delle persone. 
L’uso di social media presenta una 
penetrazione del 47% nell’Europa 
occidentale e del 45% dell’Europa dell’Est 
(Fonte: We Are Social, gennaio 2015). La 
domanda di piattaforme per la gestione 
web risulta trainata anche dalla crescente 
diffusione di e-commerce e mobile 
commerce, ambiti in cui Regno Unito, 
Germania e Francia rappresentano i paesi 
di riferimento (Fonte: Staff e-commerce 
News). 
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Tra le soluzioni “più tradizionali” un ruolo 
importante ha e ha avuto la business 
analytics legata alla necessità di trarre valore 
e sfruttare la conoscenza insita nei big data. 
Secondo le previsioni del rapporto “Framing 
a European Partnership for a Big Data Value 
Ecosystem”, l’Europa potrà avere, entro il 
2020, un ruolo di primo piano nel mercato 
globale della creazione di valore dai big 
data. Le applicazioni data-driven aiuteranno 
sempre più le aziende a progettare prodotti 
migliori, a migliorare i loro business plan, a 
creare nuovi modelli di business. Allo stesso 
tempo, i big data aiuteranno i governi ad 
attuare politiche più efficaci per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini. 

Nel segmento dei servizi ICT sono cresciuti 
i servizi IT, l’outsourcing legato a TLC e 
call center, mentre si sono ridotti i servizi 
di rete in particolare quelli di rete fissa. Tra 
i servizi un ruolo trainante è da attribuire 
al cloud computing: per quanto i dati delle 
varie rilevazioni siano discordanti in tema di 
adozione del cloud nei diversi paesi europei, 
è innegabile che la domanda di soluzioni in 
cloud sia stata in crescita anche nel 2014 e 
che lo sarà in evoluzione. 
La crescita del comparto dei contenuti e 
pubblicità online è stata determinata in 
maniera poco differenziata dai due sotto 
segmenti che lo compongono. All’interno 
dei contenuti, in termini di valore, 
protagonisti sono stati i contenuti video 
mentre la maggiore crescita è stata registrata 
dai contenuti per e-book, news e mobile 
entertainment. Nell’ambito della pubblicità 
digitale, l’online search ha continuato ad 
avere uno sviluppo e un valore di mercato 
significativo, ed è proseguita la crescita 
del social advertising, seppure a tassi più 
contenuti rispetto agli anni scorsi. 

Nell’utilizzo delle nuove tecnologie e quindi 
nello spending, lo scenario europeo si 
presenta molto disomogeneo. Guardando 
ai principali paesi, Germania e Regno Unito 
rappresentano i mercati più importanti sia in 
termini di valore (coprono rispettivamente 
il 21% e il 18% del mercato europeo), che 
di crescita (+2,6% la Germania, +1,4% il 

Timida ripresa per il mercato digitale 
europeo, grazie a software e soluzioni 
ICT, contenuti e pubblicità online. 
Spingono Regno Unito e Germania: 
i big spender

Regno Unito). Nessun segnale di ripresa 
è emerso nel mercato francese e ancor 
meno in quello spagnolo (tab. 1). Rispetto al 
mercato digitale europeo nel suo complesso, 
non emergono differenze rilevanti a livello 
di trend dei diversi segmenti, per quanto i 
paesi considerati presentino una maturità 

Figura 5: Il mercato delle tecnologie digitali 
in Europa - Valori in miliardi di dollari
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differente nell’adozione delle tecnologie e 
una diversa capacità di spending. 
Il paese che si presenta più maturo nell’uso 
delle tecnologie, nel contesto europeo, è 
sicuramente il Regno Unito, seguito dalla 
Germania. Questo è evidente, ad esempio, 
nel commercio elettronico: il Regno Unito 
rappresenta il primo mercato in Europa (per 
valore di fatturato da commercio elettronico) 
seguito da Germania e Francia.  
In Germania vi è una maggiore 
consapevolezza da parte sia delle imprese 

che degli enti pubblici dell’impatto 
dirompente della digital transformation, 
seppur non ancora affrontata da una 
prospettiva strategica: solo il 28% delle 
imprese ha già formulato una strategia di 
digitalizzazione (Fonte: PAC). Significativa 
l’adozione del cloud computing: secondo 
uno studio di Crisp Research su 716 decisori 
IT, nel 2014 più del 74% delle imprese 
ha pianificato o implementato tecnologie 
e servizi cloud negli ambienti produttivi; 
solo il 26% degli intervistati, appartenenti 

Fonte: Assinform/NetConsulting 2015

Tabella 1: Il mercato delle tecnologie digitali nei principali paesi Europei 
Valori in milioni di Euro e variazioni %
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Una strategia UE per il Digital 
Single Market

Un ruolo importante nello sviluppo del mercato digitale europeo, oltre ai 
fenomeni di digital transformation che interessano le imprese e le Pubbliche 
Amministrazioni nazionali, ha sicuramente la strategia della Commissione 
Europea sul Digital Single Market. Al riguardo, la Commissione sta puntando a 
una concentrazione degli interventi attualmente previsti. A tal proposito, entro 
il primo semestre del 2015 dovrebbe essere definito un nuovo piano, basato su sei 
principi:
•	costruire	la	fiducia	e	la	sicurezza	online,	favorendo	un	accesso	agevole	
 e sicuro ai servizi digitali;
•	rimuovere	le	restrizioni	alla	fruizione	dei	contenuti	digitali;
•	costruire	un’economia	digitale;
•	promuovere	una	società	digitale,	in	particolare	agevolando	lo	sviluppo	
	 e	l’interoperabilità	dei	servizi	di	e-government;
•	incoraggiare	l’innovazione	e	la	ricerca.	

 2012 2013 2014 Var. 13/12 Var. 14/13

Francia 127.559 126.206 125.834 -1,1% -0,3%

Germania  167.710 169.775 174.195 1,2% 2,6%

Spagna 49.569 47.278 44.608 -6,6% -3,6%

UK  148.025 147.656 149.714 -0,2% 1,4%



soprattutto a piccole e medie imprese, non 
considera il cloud come opzione per la 
propria azienda. 
In Spagna, nonostante non vi siano stati 
nel 2014 segnali di ripresa, non mancano 
iniziative pubbliche volte a favorire una 
maggiore informatizzazione in particolare 
nelle PMI. Ne è conferma un accordo di 
collaborazione tra AMETIC (associazione 
di riferimento per le tecnologie digitali), 
il Ministero dell’Industria, dell’Energia e 
Turismo, firmato il 24 febbraio 2015, per la 
diffusione di una guida interattiva gratuita 
all’uso del cloud nelle PMI, sensibilizzando 
quindi sul tema.  
In Francia, la crescita della domanda 
dipenderà molto dai network di innovazione 
che vedono coinvolti più partner: il settore 
pubblico, l’ambito privato, centri di ricerca e 
università. 

Questo scenario è confermato dal DESI, 
Digital Economy and Society Index 2015 

tab. 2), che posiziona i paesi europei in base 
a sei macro-indici: connettività, capitale 
umano, uso di internet, integrazione della 
tecnologia digitale, servizi pubblici digitali. 
Il paese europeo che si posiziona meglio, 
tra quelli considerati, è il Regno Unito con 
un indice generale pari a 0,55, a fronte di 
un indice medio europeo di 0,47, e un sesto 
posto nella classifica dei 28 paesi membri. 
Rispetto alla Germania, il Regno Unito 
presenta un gap in termini di integrazione 
della tecnologia digitale, questo vuol dire 
che va ancora migliorata la capacità di 
sfruttare in pieno i vantaggi delle tecnologie 
digitali in termini di maggiore efficienza e 
produttività. 
Ben posizionata anche la Germania seppur 
evidenzi una lacuna evidente nell’utilizzo di 
servizi pubblici digitali. 
I restanti paesi, e in particolare l’Italia, hanno 
necessità di recuperare a partire dall’ambito 
più infrastrutturale, che dovrà portare ad un 
miglioramento della copertura a banda larga. 

Fonte: DESI, Digital Agenda Scoreboard 2015

Tabella 2: Il Digital Economy and Society index nei principali paesi Europei
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 Connectivity	 Human		 Use		 Integration	 Digital	 Overall
	 	 capital	 of	internet		 of	digital	 public	 score
	 	 	 	 technology	 sector

UK 0,68 0,72 0,46 0,31 0,49 0,55 

Germania 0,65 0,6 0,38 0,4 0,39 0,51

Spagna 0,53 0,5 0,38 0,36 0,65 0,49

Francia 0,51 0,58 0,46 0,31 0,53 0,48

EU 0,55 0,54 0,41 0,33 0,47 0,47

Italia 0,37 0,41 0,31 0,29 0,42 0,36



Mercato

Nel secondo semestre del 2014, il mercato 
digitale italiano ha iniziato a invertire 
una tendenza negativa che durava dal 2009.  
Ha raggiunto 64.234 milioni di euro, 
con un calo contenuto all’1,4%.
Le componenti che più hanno sostenuto
la ripresa sono quelle relative 
al software e soluzioni ICT e ai contenuti 
digitali e digital advertising cresciute 
rispettivamente del 4,2 e dell’8,5%. 
Non così è stato per i servizi di rete, 
che hanno penalizzato l’intero mercato 
digitale, per effetto della consistente 
riduzione della spesa legata ai servizi 
di fonia e dati su rete mobile. 
I servizi ICT hanno pressoché annullato 
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il calo degli anni scorsi, grazie al buon 
andamento dei servizi di data center 
e cloud computing. Anche la componente 
dispositivi e sistemi  ha arrestato
la caduta. I PC sono tornati a crescere. 
Significativo è anche il buon andamento 
dei server x86, che rappresentano 
ormai le macchine maggiormente 
presenti nei data center.
L’andamento dei trend di investimento 
ha confermato l’avvio di un percorso 
verso nuovi modelli operativi 
di business. Il cloud, in crescita molto 
sostenuta, si è confermato leva strategica 
per chi punta su agilità e velocità. 
Si è confermato il decollo dell’IoT – 
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in crescita del 13% e con un valore 
che supera 1,6 miliardi di euro – spinto 
dai settori dell’energia e dei trasporti.  
Hanno registrato una crescita 
a due cifre l’e-commerce (+17%), trainato 
dal mobile commerce, e le web e mobile 
app. Si sono consolidate anche le crescite 
delle soluzioni di business analytics, 
sicurezza, stampa 3D e mobile payment.
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L’andamento 
deL mercato digitaLe 
in itaLia 

Nel 2014 il mercato digitale italiano 
ha mostrato i primi segnali di ripresa, 
evidenziando un trend che pur restando 
negativo segna un progresso rispetto all’anno 
precedente. Il valore complessivo della 
spesa in prodotti e servizi digitali è stato 
di 64.234 milioni di euro, con una riduzione 
contenuta all’1,4% (fig. 6). 

I mercati che più hanno contribuito a questa 
ripresa sono quelli relativi a:
• software e soluzioni ICT, con un 

incremento del 4,2% e un valore pari a 
5.703 milioni di euro; 

• contenuti digitali e digital advertising con 
una crescita dell’8,5% e un valore pari a 
8.261 milioni di euro.

Sono cresciuti in modo significativo tutti i 
segmenti del mercato dei contenuti digitali 
e del digital advertising, con un’incidenza 
rilevante sia del gaming, grazie al lancio 
delle nuove console e dei nuovi servizi 
ad esse collegati, sia dello stesso digital 
advertising. 
Il mercato dei servizi di rete, di contro, 
è quello che penalizza maggiormente 
l’andamento del mercato digitale in Italia: 
su questo incidono in misura maggiore 
i risultati negati dei servizi di rete mobile, 
per effetto della consistente riduzione 
della spesa legata ai servizi di fonia 
e del traffico dati. 
Il trend dei servizi ICT segna un calo più 
contenuto rispetto agli anni scorsi, pari allo 
0,3%, grazie al buon andamento dei servizi 
di data center e a quelli di cloud computing. 
Infine, il mercato dei dispositivi e sistemi 
segna un andamento lievemente negativo 
(-0,1%) con andamenti divergenti al suo 
interno. I PC (notebook e desktop) tornano 
a crescere. Positivo anche l’andamento degli 
smartphone, mentre i tablet dopo anni di 
crescita sostenuta, segnano una flessione 
riconducibile alla presenza ancora limitata 
nel segmento business e alla saturazione del 

mercato consumer. Positivo l’andamento 
dei server X86, che rappresentano ormai le 
macchine maggiormente presenti nei data 
center a discapito dei server proprietari high 
end e midrange, su cui ormai si concentrano 
solo applicazioni specifiche con un grado di 
frequenza di sostituzione molto basso.  

Dispositivi e sistemi

Nel 2014 il mercato dei dispositivi e sistemi 
ha registrato un calo dello 0,1% e un valore 
pari a 16.880 milioni di euro, in ripresa 

Infrastrutture di rete e PC spingono 
il mercato dei dispositivi e sistemi.  
Quello del  personal & mobile device 
soffre della caduta dei tablet
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Figura 6: Il mercato digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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rispetto al 2013. I segmenti presentano 
andamenti molto differenziati: a una 
crescita sostenuta di home & office device 
(+3,6%) e delle infrastrutture ICT (+2,1%), si 
contrappone il peggioramento del mercato 
personal & mobile device (-3,3%), su cui 
pesa il crollo delle vendite dei tablet. Gli 
enterprise & specialized system tornano 
a registrare un segno positivo (+0,1%) 
dopo anni di contrazione, grazie al buon 
andamento delle vendite dei sistemi di 
comunicazione e dei server x86 dovuto alla 

ripresa degli investimenti nel rinnovo dei 
data center.

Home & office device
Nel 2014 la spesa relativa al segmento dei 
device home & office ha raggiunto 2.201 
milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto 
al 2013 (fig. 8). 
In questo segmento rientrano i dispositivi 
oggetto di acquisto da parte sia del mercato 
business che consumer, quali PC desktop 
e stampanti, smart set top box (decoder 
per TV digitale terrestre, multimedia home 
platform e altri decoder interattivi), smart TV 
(dotate di collegamento internet), console 
fisse e webcam. Anche per il 2014 sono 
le smart TV, con 1.070 milioni di euro, a 
risultare la componente con la maggior 
incidenza del segmento (48,6%), seppur 
con una crescita del 3,9% inferiore rispetto 
all’anno scorso (+13,2%). In particolare, 
la ridotta crescita delle smart TV, è da 
imputare principalmente al rallentamento 
del mercato consumer.
Il 2014 ha segnato una ripresa per i PC 
desktop, sia in termini di volumi che di 
valore, in controtendenza con il trend degli 
ultimi anni. Le vendite sono arrivate a oltre 
1,5 milioni di pezzi, in crescita del 11,4% 
(fig. 9), per un valore pari a 510 milioni di 
euro (+5,2% rispetto all’anno precedente).
Questa inversione di tendenza, già intravista 
a fine 2013, è da attribuire principalmente 
alla cessazione del supporto al sistema 
operativo più presente sul mercato, che ha 
indotto la domanda business ad aggiornare 
il parco installato, il cui ciclo di rinnovo 
si era considerevolmente allungato nel 
periodo della crisi. Sul versante all-in-
one, si è stimato un calo delle vendite 
dovuto principalmente al prezzo che, per 
l’acquisto di un prodotto performante in 
termini di componenti (un buon monitor, 
unità di archiviazione SSD e VGA discreta), 
risulta ancora troppo elevato rispetto alla 
sua controparte desktop. Si è confermato 
marginale il peso dei thin client, in unità e 
valore.

Il mercato delle stampanti ha proseguito il 
trend negativo iniziato quattro anni prima, 

Nel 2014 il mercato home & office 
device è cresciuto del 3,6%, 
grazie alla ripresa dei PC desktop 
e delle console fisse
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Figura 7: Mercato italiano dispositivi e sistemi 
per segmenti - Valori in milioni di euro e variazioni in %
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non mostrando novità capaci di invertirne 
l’andamento, con conseguente ulteriore 
calo anno su anno del 6,0% in valore 
e una spesa totale pari a 202 milioni di 
euro. La riduzione è generalizzata a tutti i 
segmenti (inkjet e laser), con un peso delle 
multifunzione che ha ormai raggiunto il 
75% in termini di unità vendute. Si tratta 
di un mercato ormai prevalentemente di 
sostituzione. Tra i segmenti di prodotto la 
crescita delle laser a colori è ostacolata dalla 
competitività crescente del comparto inkjet. 
Si sono infine registrati interessanti sviluppi 
sul lato della connettività, grazie al lancio di 
diversi modelli mobile, per i quali 
ci si aspetta un’interessante crescita 
nel corso del 2015. In generale, gli operatori 
del settore tendono a focalizzare le proposte 
sui servizi di printing management e 
document management, di cui la gestione 
del parco stampanti rappresenta uno 
degli elementi.
Non si registrano sostanziali novità per 
il comparto delle stampanti a impatto 
che rappresenta un segmento di nicchia 
valutabile in poche decine di migliaia 
di pezzi all’anno. 

Nel 2014, il valore del mercato delle game 
console fisse ha visto in Italia una crescita 
del 20,5% a 265 milioni di euro, in linea con 
i principali paesi europei. 
Il recupero rispetto agli anni scorsi è da 
attribuire al lancio di due nuove console 
(ottava generazione) alla fine del 2013, il 
cui successo è legato alle nuove esperienze 
di gioco proposte (controller rivoluzionari, 
schede grafiche e processori a elevate 
prestazioni, maggiore integrazione con la 
fruizione online dei giochi e in modalità 
multi player). Le nuove console di gioco, 
inoltre, si stanno proponendo sempre più 
come piattaforme per l’intrattenimento 
domestico, prevedendo una forte 
integrazione con la TV e con i servizi web: 
social network, servizi musicali, di video 
streaming e di video-on-demand.

Enterprise & specialised system
Dopo anni di calo sostenuto, il mercato 
degli enterprise & specialized system è 
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Figura 8: Il mercato degli home e office device
in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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tornato a crescere: +0,1% nel 2014, al valore 
di 3.734 milioni di euro. L’incremento pur 
contenuto, rappresenta un’inversione di 
tendenza e un importante segnale di ripresa 
degli investimenti (fig. 10). 

x86 (+7,4%). In entrambi i casi si rileva un 
andamento in controtendenza rispetto al calo 
dell’anno precedente. 
Per i sistemi di comunicazione, la crescita 
è da attribuire al trend di rinnovo delle 
apparecchiature di networking, grazie 
soprattutto alle esigenze di upgrade nelle 
imprese, in considerazione della distribuzione 
non uniforme delle connessioni broadband 
e ultrabroadband. È proseguita la riduzione 
delle vendite di apparati di commutazione 
privata (PBX, -10%) e degli apparati di 
videoconferenza, seppur con un lieve 
rallentamento (da -19% del 2013 a circa 
-13% del 2014).

Le vendite di server con tecnologia x86, 
includono anche le workstation, sono 
state pari a 247 milioni di euro (+7,4%). I 
sistemi a 2 processori costituiscono ancora 
la maggioranza delle vendite, specie 
nelle versioni multicore. Tuttavia i grandi 
progressi della tecnologia x86 hanno portato 
sul mercato sistemi sempre più potenti, 
architetture complesse e piattaforme molto 
competitive anche in ambienti HPC, in grado 
di operare con carichi di lavoro crescenti e 
con prestazioni superiori grazie all’impiego di 
acceleratori GPU.  
Gli annunci dei principali operatori del 
mercato inducono a prevedere che la 
tecnologia x86, nei prossimi anni, andrà 
ad affiancare e sostituire sistemi con 
tecnologie Unix e proprietarie, tipiche degli 
ambienti high end e midrange. L’andamento 
del comparto da server midrange, che 
comprende i sistemi in ambienti operativi 
Unix e proprietari, ha registrato un lieve calo 
nel 2014, con una ripresa nella seconda 
parte dell’anno, trainata dal lancio di nuove 
macchine da parte dei principali operatori. 
Sono ormai preponderanti le architetture 
modulari, sia in configurazioni rack, sia con 
chassis e lame blade. In costante crescita le 
soluzioni preconfigurate, sistemi completi 
costituiti da server, storage e networking, 
sistema operativo e layer di software, che 
consentono di ridurre i costi di integrazione. 
Nella fascia bassa del mercato, hanno 
continuato ad avere successo le soluzioni 
proprietarie. 

Il mercato degli enterprise 
& specialized system, dopo anni, torna 
in positivo: trainano i server x86 e i 
sistemi di comunicazione 

Gli andamenti dei diversi segmenti che 
compongono il mercato sono molto 
differenziati. Registrano i trend migliori 
i sistemi di comunicazione (+2,5%), 
che rappresentano la componente più 
significativa in volume d’affari, e i server 
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Figura 10: Il mercato italiano degli enterprise 
& specialized system
Valori in milioni di euro e variazioni in %

0

1000

2000

3000

4000

5000

Sistemi specializzati Sistemi 
di comunicazione

Server X86

Storage Server midrange Sistemi high end

201420132012
163 143 125103 70 68

258 265 277
248 230 247

1.805 1.625 1.665

1.526 1.396 1.352

4.103 
3.729 3.734

-32%
+2,7%

-7,3%

-10%

-8,5%

-2,9%
+4,5%

+7,4%

+2,5%

-3,2%

-9,1% +0,1%

-12,3% -12,6%

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015



Il mercato dei server high end (con più di 
64 processori), di piattaforma mainframe o 
Unix, ha confermato nel 2014 le difficoltà 
emerse l’anno precedente, segnando un 
ulteriore calo (-12,6%) e attestandosi a circa 
125 milioni di euro.
Per l’ambiente mainframe, nonostante il 
2014 si presentasse difficile a causa della 
fine del ciclo tecnologico, il fatturato è stato 
positivo grazie a importanti installazioni 
nel settore pubblico e al potenziamento di 
molte installazioni già esistenti. L’area Unix 
high end registra invece una diminuzione 
accentuata, di quasi il 30%, trattandosi per 
lo più di un mercato di sostituzione. I prezzi 
sono diminuiti significativamente, sia per i 
progressi tecnologici dei processori sia per 
l’elevata concorrenza: anche per questi 
sistemi è in crescita l’utilizzo di Linux 
e di motori speciali tipo IFL, che permettono 
di abbassare decisamente il prezzo 
della soluzione complessiva. 

Il segmento dello storage, dischi e nastri, 
ha proseguito la ripresa già manifestatasi 
nel 2013 (+4,5%) con ricavi a 277 milioni 
di euro. 
Presso la clientela continua ad aumentare 
in maniera sostenuta la massa dei dati da 
memorizzare e gestire. 
Fra i prodotti, continua a crescere l’utilizzo 
della tecnologia SSD (Solid State Drive), 
ormai presente in molti contesti, grazie 
anche al costante calo dei prezzi e la 
crescente offerta di prodotti “all flash”, 
che utilizzano solo la tecnologia SSD. 
Questa tecnologia tende ad affiancarsi 
alla tecnologia tradizionale HDD 
(hard disk drive), talvolta unitamente 
alle unità nastro, consentendo di ottimizzare 
la memorizzazione e gestione dei dati 
a seconda delle necessità e frequenza 
di elaborazione.
Le tecniche di software defined storage sono 
ormai estese a molti contesti: nei prodotti 
“all flash”, layer di software sono impiegati 
anche a supporto dell’hardware per 
aumentarne l’affidabilità e permettere
il recupero in modo automatico delle 
celle danneggiate; nei sistemi ingegnerizzati, 
permettono di trasferire funzionalità 

Per la prima volta calano le vendite 
di tablet, mentre i laptop tornano 
a crescere dopo anni di contrazione

storage di livello enterprise alle imprese 
di minor dimensione e facilitano l’accesso a 
soluzioni in cloud.

I sistemi specializzati continuano a registrare 
complessivamente un andamento negativo 
(-3.2%), risultato di una contrazione degli 
apparati medicali (-3,4%), cui si contrappone 
un incremento nelle vendite di sistemi di 
videosorveglianza (che però rappresentano 
una quota molto contenuta sul mercato 
complessivo). 
I primi soffrono del proseguimento delle 
azioni di spending review delle aziende 
ospedaliere e delle strutture sanitarie 
private convenzionate e il conseguente 
allungamento del ciclo di vita degli apparati 
esistenti. 
I sistemi di videosorveglianza, pur 
registrando una crescita del 2,6%, mostrano 
i primi segnali di un rallentamento, 
determinato dalla saturazione del mercato. 
Gli investimenti si sono indirizzati 
prevalentemente verso videocamere 
panoramiche, particolarmente utilizzate in 
punti vendita, centri commerciali, aeroporti 
e altri luoghi pubblici, dove il monitoraggio 
di ampie zone al chiuso costituisce un 
elemento fondamentale per la sicurezza 
degli individui.  

Personal & mobile device
Il mercato dei personal & mobile device 
ha peggiorato il trend negativo iniziato nel 
2013, con un calo del 3,3% e un valore 
complessivo di 5.705 milioni di euro (fig. 11). 
L’inversione di trend registrata nel comparto 
laptop, che torna a crescere a doppia 
cifra (+10,3%), non è stata sufficiente a 
controbilanciare il calo degli altri segmenti, 
in particolare quello dei tablet. 
Il segmento dei laptop, infatti, ha mostrato 
una positiva inversione di trend rispetto 
al triennio precedente, raggiungendo il 
valore di 982 milioni di euro; la crescita 
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La penetrazione degli smartphone ha 
raggiunto il 66,3%, per 31,5 milioni 
di utenti, contro il 12% dei telefoni 
cellulari tradizionali

in unità è stata ancora più consistente con 
un trend superiore al 13% rispetto al 2013. 
Analogamente a quanto osservato per i PC 
desktop, la ripresa è dovuta principalmente 
al ricambio generazionale dei sistemi 
operativi su cui nel 2014 è cessato il 
supporto. 
A questo fattore, si è aggiunta la preferenza 
da parte di molte aziende, anche di piccola 
e media dimensione, di sostituire i vecchi 

desktop con PC portatili, confermando 
il trend già evidenziato nel 2013. In 
controtendenza è apparso il comparto dei 
tablet, che a un triennio di crescita sostenuta 
ha fatto seguire nel 2014 un calo delle 
vendite a doppia cifra (-13,2%), passando 
da 1.135 a 985 milioni di euro. Questo 
fenomeno è dovuto principalmente alla 
raggiunta saturazione del mercato, ad oggi 
prevalentemente consumer, e alla vita media 
di questi dispositivi, che non richiedono 
un frequente aggiornamento hardware. Un 
ulteriore fattore all’origine del rallentamento 
delle vendite è il mancato decollo del 
mercato business, su cui però gli operatori 
intendono spingere nel prossimo anno con 
lo sviluppo dell’ecosistema applicativo. 
Il comparto subisce inoltre fenomeni di 
cannibalizzazione da parte dei nuovi tablet 
di dimensioni pari o superiori a 6 pollici.

I segmenti relativi a smartphone e telefoni 
cellulari presentano andamenti divergenti: 
il primo, pur rallentando rispetto al 2013, 
registra una crescita in valore del 9,5%, 
per una spesa complessiva che si attesta 
su 2.890 milioni di euro (oltre il 50% del 
mercato dei personal & mobile device); il 
secondo prosegue nel calo inesorabile che 
nel 2014 si è tradotto in un dimezzamento 
della spesa a 230 milioni di euro, con una 
contrazione in volumi del 41%.   
Sul totale degli utenti singoli la penetrazione 
degli smartphone ha raggiunto il 66,3%, 
pari a circa 31,5 milioni di utenti, contro il 
12% dei telefoni cellulari tradizionali, che 
rappresentano ormai una quota marginale 
del parco installato (fig. 13).
Infine, il mercato degli e-reader registra una 
contrazione (-9,6%), in linea con quanto 
avvenuto a livello internazionale, per effetto 
della progressiva saturazione della domanda 
e dell’ingresso nel mercato di smartphone e 
tablet con tecnologie di lettura assimilabili ai 
modelli di fascia medio-bassa (fig. 14).

Infrastrutture ICT
Nel 2014 e nei primi mesi del 2015 la 
questione della proprietà delle infrastrutture 
tecnologiche, tanto di telecomunicazione 
quanto televisive, ha conquistato la ribalta. 
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Figura 11: Il mercato italiano dei personal 
e mobile device - Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Figura 12: Vendite in Italia di tablet e notebook in unità
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Figura 13: Vendite e penetrazione di cellulari e smartphone in Italia 
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Tutti i principali attori del comparto hanno 
predisposto piani di infrastrutturazione 
che, dopo le molte incertezze degli anni 
passati, hanno finalmente consentito di 
avviare la realizzazione della tanto attesa 
rete a banda ultralarga (per ampiezze di 
banda utili a garantire capacità di almeno 
100 mbps e oltre ad almeno il 50% della 
popolazione entro il 2020). Tali piani hanno 
visto delinearsi in parallelo molteplici 
azioni strategiche, finalizzate ad alleanze 
fra operatori e con lo scopo di condividere 
gli ingenti investimenti richiesti per la 
realizzazione di infrastrutture di nuova 
generazione. Tutte azioni che, tuttavia, 
non hanno prodotto risultati definitivi e 
tali da generare effettive sinergie sul piano 
economico.

Le attività condotte dai gestori, a fine  
2014 e a inizio 2015 hanno visto anche 
un’accelerazione da parte del Governo 
che ha rilasciato un documento intitolato 
“Strategia Italiana per la Banda Ultralarga”. 
Il progetto BUL (Banda UltraLarga)1 
ha l’obiettivo di “sviluppare una rete 

sull’intero territorio nazionale per creare 
un’infrastruttura di telecomunicazioni 
allo stato dell’arte raggiungendo anche gli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea”. Le 
linee guida del piano proposto prevedono 
anche la concessione di contributi pubblici 
agli operatori aggiudicatari di gare per la 
realizzazione di infrastrutture di nuova 
generazione sulla base di progetti che, 
per tecnologia adottata e per rapidità di 
realizzazione, vengano realizzati anche 
in zone che, per densità di popolazione 
e per criteri economici, non siano in 
grado di garantire un adeguato ritorno 
dell’investimento (le cosiddette zone a 
market failure, poco profittevoli).
Alla fine di gennaio 2015, risultavano già 
raggiunti da infrastrutture NGN oltre 130 
comuni, rappresentativi di circa il 29% della 
popolazione italiana. 

Per quanto riguarda la rete mobile, nel 
corso del 2014 i quattro operatori che 
dispongono di un propria rete hanno agito 
per aumentare la disponibilità sul territorio 
di servizi 4G/LTE, che, per quanto 
riguarda l’operatore più strutturato, a fine 
2014 risultavano potenzialmente 
disponibili per circa il 77% della 
popolazione.
Le politiche dei gestori di rete mobile 
hanno portato alla definizione di molteplici 
accordi per condividere i siti e le “torri” 
che ospitano le componenti radio, senza 
escludere ipotesi di consorzi includenti 
gli operatori televisivi. Tali scelte sono 
state pensate per razionalizzare i costi 
di gestione che, in un contesto molto 
orientato a preservare i margini operativi, 
è chiamato a sostenere spese elevate per 
la manutenzione dei trasmettitori e l’affitto 
degli spazi ove collocarli.  
Il valore complessivo degli investimenti 
nelle sole infrastrutture di rete per carrier 
TLC ha sfiorato i 3,9 miliardi di euro che, 
unitamente alle infrastrutture satellitari e IoT, 
portano tale valore a 5.240 milioni di euro, 
con un incremento del 2,1% rispetto all’anno 
precedente (fig. 15).

1- http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/bul_4_marzodef.pdf
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Figura 14: Il mercato italiano degli e-reader 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Le componenti che più hanno contribuito 
a tale crescita sono le infrastrutture 
di rete core e accesso dei gestori di 
telecomunicazione, che hanno aumentato la 
spesa soprattutto per aumentare la copertura 
mobile (+4,0% a 2.070 milioni di euro) e 
avviato i piani per la realizzazione di reti in 
fibra ottica in modo massivo all’interno delle 
città, con un aumento del 3,5% e una spesa 
di 1.470 milioni.
Dal lato delle infrastrutture satellitari e 
IoT, il valore si è attestato a 1.360 milioni 
di euro. La crescita del 3,6% è frutto sia 
dell’incremento relativo alle infrastrutture 
televisive (+1,3% per 965 milioni di euro), 
sia del forte aumento delle infrastrutture 
IoT, sempre più pervasive in diversi 
contesti, sia in ambito industriale sia nei 
servizi. Per quanto riguarda le piattaforme 
di trasmissione satellitare, il processo 
di convergenza in atto con il comparto 
TLC porta nuovi attori sul mercato della 
connettività e si rivela utile per fornire 
copertura in aree che solo con tempi medio 
lunghi saranno interessate dai piani di 
cablatura sopra descritti.

Software e soluzioni ICT on premise 

Nel 2014, il mercato del software e delle 
soluzioni ICT ha raggiunto un valore pari 
a 5.703 milioni di euro per effetto di una 
crescita del 4,2% che ha migliorato il trend 
rilevato a fine 2013 (tab. 3). 
L’incremento del mercato ha continuato a 
essere guidato dal software applicativo, il cui 
valore è cresciuto del 5,4%, più della media. 
All’interno del segmento applicativo, le 
componenti più dinamiche sono state, 
come lo scorso anno, le piattaforme IoT e 
di gestione Web (rispettivamente +14,5% e 
+13,8%), a loro volta sostenute dal progresso 
della domanda in ambito e-commerce 
e social computing. Il segmento delle 
soluzioni orizzontali e verticali si è 
confermato in affanno ma rispetto all’anno 
prima ha espresso una decisa inversione 
di tendenza, che ha portato il valore del 
mercato ad aumentare dello 0,8%. Il 
mercato del middleware ha chiuso il 2014 
con un aumento del 2,4%; al suo interno 

il trend più evidente è rappresentato dalla 
crescente esigenza di valorizzare i dati 
attraverso strumenti che ne garantiscano la 
conservazione e disponibilità, la sicurezza e 
la corretta struttura/governance. 
In rallentamento, ma comunque in 
progresso, sono risultate le componenti 
di IT management, frenate dalla riduzione 
delle iniziative di virtualizzazione; 
le piattaforme di sviluppo, in parte 

Software e soluzioni ICT tornano 
a crescere. Rallenta il calo dei 
sistemi operativi, che abilitano in 
misura crescente le nuove dinamiche 
lavorative 
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Figura 15: Il mercato italiano 
delle infrastrutture ICT 
Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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cannibalizzate dall’affermazione delle 
architetture PaaS e in parte influenzate 
dalla crescente propensione degli utenti a 
delegare queste attività a fornitori esterni; 
i tool di collaboration, a domanda sempre 
più matura soprattutto per le componenti 
funzionali all’integrazione di portali, intranet 
ed extranet e rich internet application con 
l’architettura IT aziendale. Anche il software 
di sistema si conferma in calo (-0,9%), ma 
di poco e in recupero significativo rispetto 
all’anno scorso grazie agli investimenti degli 
utenti finali per aggiornare il parco hardware 
con macchine dotate di sistemi operativi più 
evoluti. 

Software di sistema
Gran parte della ripresa del mercato del 
software di sistema è imputabile all’aumento 
delle iniziative volte alla migrazione a 
nuovi prodotti, soprattutto in ambito PC 
client. Tali iniziative sono state sostenute 
dall’innovazione portata avanti dai software 
vendor che tra il 2013 e il 2014 hanno 
reso disponibili sistemi operativi in grado 
di supportare in modo più efficace i 
cambiamenti in atto nel mondo del lavoro: 
la maggiore mobilità degli addetti; l’utilizzo 
di più dispositivi senza limiti di orario o di 
luogo per eseguire le proprie mansioni, da 
quelle più generiche (consultazione della 
posta, accesso a soluzioni di produttività 
individuale etc.) a quelle più specifiche 
(accesso ad applicazioni commerciali etc.); il 
bilanciamento tra vita lavorativa e personale. 

Fonte: Assinform/NetConsulting 2015

Tabella 3: Il mercato software e soluzioni ICT on premise - Valori in milioni di euro e variazioni %

Le nuove release dei software di sistema 
sono, quindi, state sviluppate dando 
particolare attenzione alle caratteristiche che 
abilitano le nuove dinamiche:
• compatibilità con diverse piattaforme 

hardware, PC desktop/laptop e tablet, 
attraverso interfacce utente in grado 
di integrarsi con dispositivi touch e di 
supportare l’utilizzo di mouse e tastiera;

• miglioramento della produttività degli 
utenti, grazie alla possibilità di accedere 
agli app store con cui le aziende rendono 
disponibili ai loro addetti, a seconda di 
ruoli e mansioni, diverse applicazioni (es. 
di collaboration);

• supporto alla connessione degli utenti, 
sia a consumo che Wi-Fi, attraverso più 
funzionalità, tra cui quelle di desktop 
remoto, per accedere a documenti da 
qualsiasi luogo, e di sincronizzazione 
automatica dei file di lavoro offline tra 
tablet, laptop e desktop; 

• aumento della sicurezza, grazie alla 
cifratura di dati sensibili residenti su PC o 
altri dispositivi connessi tramite USB, alle 
funzionalità di avvio sicuro e di protezione 
online, alla protezione degli utenti finali 
dal furto di identità e da attacchi phishing.

Compatibilità, produttività, connessione e 
sicurezza saranno oggetto di innovazione 
anche nel breve periodo; è prevedibile 
che nel prossimo futuro queste tematiche 
continueranno a guidare gli investimenti 
delle aziende utenti. Per favorire 
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  2012 2013 2014 2013/12 2014/13

Software di sistema  572 555 550 -3,0% -0,9%

Software di middleware  1.119 1.145 1.173 2,3% 2,4%

Software applicativo  3.641 3.775 3.980 3,7% 5,4%

 di cui soluzioni orizzontali e verticali 2.508 2.488 2.508 -0,8% 0,8%

 di cui IoT 940 1.070 1.225 13,8% 14,5%

 di cui piattaforme per la gestione del Web 193 217 247 12,4% 13,8%

Totale	software	e	soluzioni	ICT	 	 5.332	 5.475	 5.703	 2,7%	 4,2%



l’aggiornamento delle aziende alle nuove 
patch, i vendor si stanno impegnando per 
rendere più agevole la gestione del processo 
di update (dando la possibilità di stabilire 
limiti di quantità e frequenza delle patch) 
e per aumentare la fluidità del processo di 
upgrade, minimizzandone l’impatto sulla 
user experience.
In ambito server si conferma la 
polarizzazione della domanda su prodotti 
che possano essere utilizzati in ambito 
private, public o hybrid cloud, e che siano in 
grado di supportare infrastrutture di remote 
desktop, configurazioni scalabili e ad alta 
disponibilità. Le principali caratteristiche 
di questi sistemi operativi sono così 
riassumibili: adozione di tecnologie di 
virtualizzazione all’avanguardia, capacità 
di adattarsi a infrastrutture hardware 
eterogenee, strumenti di disaster recovery, 
capacità di gestione remota, miglioramento 
degli strumenti di automazione, e così via.

Middleware
La sempre maggiore disponibilità di dati 
e l’esigenza di strutturarli, conservarli e 
proteggerli sta guidando una porzione 
rilevante degli investimenti in ambito 
middleware. Tali investimenti si collocano 
nell’ambito di strategie più ampie di 
information management volte a rendere 
possibile l’evoluzione del semplice dato 
a informazione e, successivamente, a 
conoscenza utile a stabilire le azioni da 
mettere in campo per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. Pertanto, il focus 
non riguarda più solo il singolo evento (ad 
esempio l’arrivo di un ordine in azienda) 
ma il collegamento tra diversi eventi 
(le informazioni che si possono trarre 
relativamente al cliente che ha inviato 
l’ordine in tema di insolvenza o puntualità 
nei pagamenti) e quindi le decisioni che 
si possono prendere relativamente alla 
gestione di quel particolare cliente (recupero 
crediti, controllo etc.). Questo approccio ha 
determinato una rinnovata attenzione delle 
aziende verso la revisione dei tool software 
che consentono la creazione, manipolazione 
e interrogazione di insiemi di dati strutturati 
(DBMS) e la loro estensione ai dati non 

strutturati attraverso l’adozione di distributed 
file systems, tra cui spiccano sistemi che 
supportano la gestione di grandi data set 
indicizzandoli correttamente e consentendo 
di accedervi. 

Gli investimenti nel middleware 
si polarizzano sull’information 
management. Conta sempre più la 
capacità di strutturare, proteggere 
e valorizzare i dati

Il secondo step delle attuali strategie di 
information management è rappresentato 
dalla formulazione di politiche di storage 
management basate sulla scelta di 
piattaforme software che integrandosi 
con tutti i sistemi - server, appliance 
e sistemi convergenti - consentono di 
gestire l’allocazione, la configurazione e il 
deprovisioning dello spazio di archiviazione 
a seconda dei carichi di lavoro. Le 
piattaforme di storage management 
apportano intelligenza alla disponibilità dei 
dati e ne favoriscono la gestione in ambienti 
complessi, riducendo i periodi di down-
time. Da ciò conseguono evidenti benefici 
per il funzionamento delle applicazioni, 
soprattutto quelle mission-critical, in 
termini non solo di reattività e performance 
ma anche di sicurezza attraverso l’avvio 
di processi consistenti di back-up e di 
business continuity/disaster recovery, e alla 
possibilità di diversificare i supporti storage 
in uso. Una gestione sicura dei dati non si 
esaurisce però solo nella loro replicabilità, 
ma richiede anche un forte focus sulla data 
protection. La protezione delle informazioni 
non consiste semplicemente nella disciplina 
dell’accesso ad esse. È infatti un processo 
molto più complesso, articolato su un 
insieme di requisiti:
• la capacità di rendere disponibile 

l’informazione solo e univocamente a chi 
ha diritto ad accedervi;

• la capacità di assicurare l’integrità 
dell’informazione attraverso la 
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formulazione di regole che ne 
garantiscano la riservatezza e 
confidenzialità, e ne impediscano la 
manomissione;

• la possibilità di tracciare gli eventi, gli 
accessi privilegiati o quelli sospetti ai 
dati, e quindi di migliorare il processo di 
definizione delle responsabilità.

Una strategia di security management 
deve garantire l’utilizzo di soluzioni IT che 
recepiscano queste esigenze, rese ancor 
più critiche dalla crescente diffusione dei 
paradigmi del cloud computing e della 
mobility. È il caso delle soluzioni di identity 
& access management, threat management 
e log management. L’adozione di queste 
soluzioni deve basarsi su attività a livello 
organizzativo volte alla definizione delle 
cosiddette matrici ruoli-attività (funzionali 
all’implementazione di una corretta 
separation/segregation of duties) e sulla 
formulazione di norme che definiscano il 
controllo preventivo degli accessi ai file o la 
permanenza limitata nel tempo dei dati sulle 
macchine.
Affinché tali strategie abbiano successo è 
necessario che esse siano supportate da 
una parallela evoluzione dell’infrastruttura 
tecnologica. Infatti, la necessità di 
conservare, proteggere e trattare volumi 
elevati di dati si unisce all’esigenza di 
garantire il supporto dell’infrastruttura a 
utenti che accedono ai dati aziendali da 
un’estesa gamma di dispositivi e mette a 
dura prova i data center aziendali. 

Le principali sfide riguardano possibili 
downtime & system failure, l’inefficienza, 
la crescita dei costi legati ai consumi 
energetici e di conseguenza lo scarso 
supporto alle strategie di business. Per 
evitare che ciò impedisca di abilitare nuovi 
servizi e applicazioni e di rispondere ai 
bisogni della clientela e del mercato, è 
necessario che le aziende continuino 
ad avviare iniziative di consolidamento 
e ottimizzazione. Ed è necessario che 
lavorino all’integrazione di modelli 
cloud all’interno della loro infrastruttura, 
proseguendo il percorso verso il modello 

del software-defined data center (SDDC), 
centrato su meccanismi di semplificazione, 
orchestrazione e automazione. L’ulteriore 
passo da compiere all’interno di una strategia 
SDDC è rappresentato dall’adozione di tool 
di data center infrastructure management 
(DCIM) in grado di monitorare, misurare, 
gestire l’utilizzo e il consumo di energia di 
tutte le dotazioni IT e dei sistemi di power 
& cooling. Il connubio SDDC e DCIM 
consente pertanto alle aziende di identificare 
la strategia di IT governance più efficace e di 
focalizzarsi sull’uso della tecnologia in chiave 
business, definendo i livelli di affidabilità e 
disponibilità della tecnologia rispetto alle 
esigenze e aspettative.

Software applicativo
Le rilevazioni condotte in ambito applicativo 
confermano il ruolo di traino delle 
piattaforme IoT e di gestione Web, sebbene 
il grosso del mercato in volumi, continui a 
essere polarizzato sulle soluzioni orizzontali 
e verticali. 
Le piattaforme IoT trovano un 
presupposto fondamentale nell’esistenza 
di innumerevoli oggetti e sensori che 
producono e trasmettono dati attraverso 
più tipologie di reti. L’omogeneizzazione 
e standardizzazione dei dati attraverso 
interfacce e gateway e la loro integrazione 
su piattaforme cloud consentono lo 
sviluppo di applicazioni che sono alla 
base di servizi innovativi erogabili ai 
clienti finali. Tra le aree in cui le aziende 
italiane stanno investendo di più spicca 
la sicurezza fisica, centrata sui sistemi di 
videosorveglianza e di controllo accessi. In 
questi ambiti le piattaforme IoT consentono 
l’implementazione di soluzioni di analisi 
dei dati in tempo reale così come la 
connessione di diverse fonti di dati, con 
un miglioramento dei livelli complessivi 
di controllo e sicurezza. Un altro ambito 
di applicazione delle tecnologie IoT 
con grandi prospettive è il monitoraggio 
dei consumi energetici. In integrazione 
con i sistemi di building automation, le 
piattaforme IoT rendono possibile l’avvio di 
interventi di monitoraggio ambientale e di 
efficientamento. 
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L’adozione di tecnologie IoT è prevista 
crescere anche in relazione alla gestione 
dei punti vendita e delle filiali (tracking dei 
prodotti nei magazzini, tracking degli asset, 
analisi di dati in real-time su competitor e 
clienti etc.), alla gestione del ciclo produttivo 
in logica internet industrial e alla gestione 
delle flotte aziendali.

Per quanto riguarda le piattaforme per la 
gestione Web, gli investimenti delle aziende 
si concentrano in particolare sull’adozione di 
tecnologie social ed e-commerce. 
Nel corso del 2014, gli investimenti legati 
alle tecnologie social hanno riguardato, 
sostanzialmente in ugual misura, sia 
il perimetro interno alle aziende, che 
racchiude dipendenti ed altri attori, sia il 
perimetro esterno, ovvero le relazioni tra 
aziende e clienti. Dal primo punto di vista, 
si è rilevato l’avvio di iniziative volte allo 
sviluppo di community interne e social 
Intranet, con l’obiettivo di favorire la 
collaborazione tra i dipendenti e aumentare 
la loro produttività. Meno frequenti ma 
comunque in crescita sono apparsi i 
progetti per la realizzazione di community 
esterne dirette alla costruzione di canali 
di comunicazione tra azienda e fornitori/
partner. Guardando alle iniziative di social 
esterno, è sempre più diffusa l’adozione di 
strumenti di monitoring e sentiment analysis, 
spesso abbinati a tool di social e web 
analytics, a dimostrazione dell’importanza 
della raccolta dei dati provenienti dai nuovi 
canali digitali e della loro analisi a supporto 
di una maggiore efficacia commerciale. 
Aumentano anche i progetti in ambito 
social customer profiling/social CRM che 
rispondono all’esigenza di avere una vista 
integrata delle varie identità digitali del 
cliente e di alimentare le informazioni 
strutturate già presenti nel CRM aziendale. 

Il mercato dell’e-commerce, ovvero il valore 
delle vendite da siti italiani, è continuato a 
crescere e nel 2014, secondo Netcomm, 
dovrebbe aver superato i 13 miliardi di euro 
(+17% sul 2013). 
È proseguita la crescita del mobile 
commerce (delle vendite da smartphone 

e tablet), il cui valore rappresenta ormai 
il 20% dell’e-commerce. I comparti 
dell’abbigliamento/fashion, dell’informatica 
ed elettronica di consumo e del turismo 
hanno registrato i maggiori successi 
commerciali nelle strategie di vendita online 
e si sono anche distinti per la maggiore 
dinamicità nell’avvio di progetti funzionali 
all’implementazione e al miglioramento 
delle piattaforme di e-commerce. 
Più matura appare, invece, la spesa destinata 
alla gestione di siti e portali internet, ambito 
su cui le aziende italiane sono impegnate 
ormai da tempo e in parte cannibalizzato 
dall’affermazione delle community social. 
Le iniziative tendono a concentrarsi 
sull’ottimizzazione dei motori di ricerca e 
delle piattaforme di content management 
per rendere più fruibili i siti.

La ripresa del mercato delle soluzioni 
orizzontali e verticali ha interessato tutti i 
principali ambiti applicativi con l’eccezione 
dell’ERP, che sconta la maturità del parco 
installato e la propensione delle aziende ad 
adottare prodotti best of breed piuttosto che 
piattaforme estese (fig. 16).
Le soluzioni di business intelligence hanno 
registrato il maggior tasso di crescita 
(+2,4%). Le tematiche che hanno guidato 
gli investimenti riflettono l’impegno 
delle aziende utenti in tutte le fasi che 
presiedono all’analisi dei dati: data 
discovery e data exploration (soprattutto 
nel settore Telecomunicazioni), business 
intelligence/analytics con un focus spinto 
sulle componenti di visual analytics/statistics 
e sulle soluzioni in memory (tematiche 
trasversali a tutti i comparti), customer 
intelligence (Utility, Telecomunicazioni) e 

Negli ambiti applicativi, 
trainano le componenti IoT, Web, 
social e analytics, anche se il grosso del 
mercato continua a essere polarizzato 
sulle soluzioni orizzontali e verticali

39MercatoRapporto Assinform 2015



risk management (Assicurazioni e Banche).
Il mercato delle soluzioni di CRM è 
incrementato dell’1,6% registrando, in 
confronto alle altre aree applicative, il 
maggior scostamento rispetto alle 
dinamiche rilevate nel 2013; i principali 
driver sono rappresentati dall’esigenza delle 
aziende di aumentare la soddisfazione e il 
coinvolgimento dei clienti migliorandone 
l’experience e allineandosi al nuovo 
customer journey. È aumentata molto 
l’integrazione degli strumenti CRM 
tradizionali con le tematiche social e di 
analytics.

La spesa in soluzioni ECM è cresciuta 
dell’1,7% sostenuta dalla dinamica del 
mercato delle soluzioni di certificazione 
digitale (firma digitale, PEC, conservazione 
a norma) che fa capo alle certification 
authority, sia su spinta dell’evoluzione 
normativa sia perché si tratta di soluzioni 
strumentali alla digitalizzazione di 

qualunque processo interno alle aziende o 
di interazione con l’esterno. La domanda 
di piattaforme ECM risponde, per le 
medie e grandi imprese, all’esigenza di 
conservare, gestire e valorizzare quantità di 
dati strutturati e non, di ottimizzare i flussi 
documentali e i processi, di migliorare la 
collaborazione e l’interazione all’interno 
dei processi e verso l’esterno, di allinearsi a 
logiche social e mobile. 
Nelle imprese di minori dimensioni prevale 
la spinta normativa verso l’adozione di 
soluzioni e servizi erogati dalle certification 
authority e più recentemente anche verso 
servizi di fatturazione elettronica (Pubblica 
Amministrazione).
Più contenuto è apparso il mercato delle 
soluzioni SCM (+1,2%), con investimenti 
guidati dalla ricerca di un sempre maggior 
coordinamento delle attività produttive (in 
integrazione con sistemi internet industrial) 
e dalla condivisione delle informazioni con 
fornitori/partner e canali di vendita al fine 
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Figura 16: Il mercato delle principali soluzioni applicative in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni %

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2014



di ottimizzare le fasi lavorative e la gestione 
delle scorte.
Gli investimenti in ambito ERP sono 
calati ancora (-2,9%), ma meno che nel 
2013. I progetti sono focalizzati, per 
le aziende di grandi dimensioni con 
presenza internazionale, su attività di 
omogeneizzazione delle soluzioni in uso 
nelle varie filiali, che danno luogo a progetti 
di roll-out piuttosto estesi. In alcuni casi, 
l’omogeneizzazione applicativa sostiene la 
migrazione verso soluzioni ERP più adatte 
alla gestione di organizzazioni complesse. 
Tra le piccole e medie dimensioni si 
rileva una scarsa propensione a investire 
in nuove implementazioni e i progetti 
di aggiornamento e ottimizzazione 
delle soluzioni in uso non riescono a 
controbilanciare la maturità della domanda.

Servizi ICT e di rete 

Servizi ICT
Nel corso del 2014, il mercato dei servizi 
ICT ha ritrovato vitalità pur non riuscendo 
ancora a invertire il trend negativo rilevato 
lo scorso anno: ha registrato un calo dello 
0,3% (-2,7% nel 2013) attestandosi su un 
valore di 10.215 milioni di euro. 
All’interno del segmento, le rilevazioni 
confermano andamenti in affanno 
(fig. 17) per i servizi di systems integration 
e consulenza, in calo rispettivamente 
del 3,2% e 2,7%, e di formazione (-5%). 
Nonostante le dinamiche in contrazione 
e  in linea con i trend in ambito software, 
si è rilevato un buon fermento per le 
attività progettuali che abilitano strategie 
di information management; le iniziative 
hanno riguardato più frequentemente la 
revisione ed evoluzione dei datawarehouse 
aziendali, l’implementazione di soluzioni 
di business intelligence e, in misura ancora 
limitata, l’avvio di progetti in ambito big 
data. Altro focus significativo dei progetti 
di systems integration e consulenza è 
rappresentato dal supporto a iniziative 
volte a migliorare la customer experience; 
in quest’ambito i progetti hanno riguardato 
lo sviluppo di applicazioni a supporto del 
processo di vendita e del tracciamento dei 

clienti (funzionali a strategie di real-time 
marketing), di soluzioni di profilazione 
clienti, di campaign management e di 
customer intelligence in integrazione con 
i principali social media. Le tematiche di 
information management e di customer 
experience vedono il coinvolgimento e, 
sempre più spesso, il ruolo primario del 
marketing e hanno quindi sostenuto i servizi 
di formazione, fondamentali per risorse non 
abituate ad utilizzare soluzioni tecnologiche. 
Si è contratta ancora la spesa per servizi di 
assistenza tecnica (-2%), anche se in misura 
inferiore che nel 2013. 

Il segmento dei servizi ICT recupera 
stabilità. Pesa la contrazione 
dei servizi di rete, ma la spinta sui 
fronti big data, customer experience 
e cloud computing è forte

Per quanto riguarda le attività IMAC, 
tale dinamica è riconducibile al rinnovo 
del parco PC e quindi alla finalizzazione 
di nuovi contratti di supporto registrati 
nell’anno. Relativamente ai servizi di 
supporto tecnico più specializzati, 
che insistono sugli apparati medicali, 
l’attenuazione del trend è dovuta alla 
diversificazione operata dai fornitori di 
servizi di manutenzione, che erogano 
in misura crescente servizi a valore 
aggiunto (ideazione/progettazione di sale 
ambulatoriali e/o chirurgiche, cablaggio di 
aree specialistiche, servizi nell’ingegneria 
clinica) in risposta alle politiche di 
razionalizzazione dei costi avviate dalla 
Pubblica Amministrazione. 

I servizi di outsourcing ICT hanno 
confermato la dinamica in calo (-2,3%), ma 
in miglioramento rispetto all’anno scorso, 
grazie alla crescita di alcune componenti tra 
cui spiccano:
• i servizi di application management, per 

pacchetti custom, per datawarehouse 
estesi in ambito pubblico e finance e 
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per piattaforme di mercato trasversali ai 
principali settori;

• i servizi di cloud enablement, in parallelo 
alla crescente affermazione delle politiche 
di sourcing ibride, ovvero alla migrazione 
selettiva a diversi modelli di gestione a 
seconda delle dotazioni IT;

• i servizi di outsourcing  TLC, a 
complemento dei servizi di fonia e 
connettività e con una domanda crescente 
di servizi di WAN e LAN management 
(gestione remota, analisi delle 
performance, manutenzione proattiva).  

Il mercato dei servizi di data center ha 
registrato una buona crescita in valore 
(+4,3%), migliorando  la dinamica 
positiva del 2013. È proseguito, pertanto, 
lo sviluppo della domanda di servizi 
di housing e hosting che insistono su 
perimetri infrastrutturali estesi e che 
includono server, apparati storage, switch, 
router e componenti software di base, 
principalmente di virtualizzazione e security. 
Le aziende tendono a privilegiare la gestione 

in hosting nel caso di migrazione ad altre 
piattaforme per evitare investimenti onerosi 
in nuove infrastrutture. 
Tra i benefici associati al ricorso a servizi 
di data center, in particolare di hosting, 
spicca l’opportunità per le aziende utenti 
di beneficiare di capacità computazionali 
ottimizzate e di delegare ai fornitori l’avvio 
di investimenti volti a incrementare il livello 
di automazione delle infrastrutture. 
La componente public del cloud computing, 
pur sempre in progresso a doppia cifra 
(+42,1%, fig. 18), ha mostrato un lieve 
rallentamento della crescita per effetto 
dello sviluppo meno intenso dei servizi 
IaaS e PaaS. Persiste, infatti, un interesse 
prevalente nell’adottare il SaaS che oggi 
riguarda non solo applicativi di base (mail, 
portali, CRM) ma anche ambiti core (BI, ERP/ 
gestionali). I servizi IaaS sono caratterizzati 
da una domanda più matura sebbene 
costituiscano ancora il primo step di 
adozione del cloud, generalmente a seguito 
di momenti di discontinuità infrastrutturale. 
Meno frequente e dinamico appare il 
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Figura 17: Il mercato italiano dei servizi ICT on premise e di outsourcing ICT 
Valori in milioni di euro e variazioni in %

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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ricorso a servizi PaaS, a dimostrazione di 
come le attività di sviluppo, poco presenti 
nelle divisioni IT, vengano ancora svolte 
prevalentemente in modo tradizionale.

Servizi di rete fissa e mobile
Il mercato dei servizi di telecomunicazione 
ha registrato nel 2014 un andamento 
negativo. In calo del 7,1% rispetto all’anno 
precedente, si è attestato al valore 
complessivo di circa 23,2 miliardi di euro. 
Si evidenzia così un rallentamento del calo, 
che nel 2013 aveva superato il 10% in 
valore. 
La rete fissa risulta meno impattata dal 
trend negativo e la riduzione risulta in 
attenuazione, su livelli contenuti e inferiori 
al 4% per un valore di 10.250 milioni di 
euro (fig. 19).
Per la rete mobile, il business complessivo è 
sceso sotto 13 miliardi, a livelli simili a quelli 
del 2001.
Nel dettaglio, i servizi di rete fissa vivono 
una fase discordante fra i vari segmenti:
• la fonia continua a soffrire e accentua 

il calo per il proliferare delle offerte in 
bundle con la componente dati

 (piuttosto che con i servizi mobili, con 
l’effetto di una riduzione negli ultimi anni 
di circa 500 milioni di euro l’anno, con 
impatti percentuali crescenti (da -7,7% a 
-9,3%);

• la trasmissione dati continua un calo 
fisiologico in cui prevale la sostituzione 
dei servizi tradizionali (ormai obsoleti) 
con circuiti basati su IP-MPLS: un 
processo di innovazione quasi giunto 
a completamento e che fa sì che la 
concorrenza fra operatori porti al calo del 
giro d’affari (-3,3%);

• i VAS di rete fissa registrano un buon 
incremento (+6,7% a 635 milioni di euro), 
per lo più legato alla crescita dei servizi 
satellitari e premium;

• gli accessi internet mantengono invece 
una dinamica positiva (oltre il 3%, 
analoga a quella del 2013) che beneficia 
dell’aumentata copertura del territorio 
con infrastrutture di nuova generazione e 
della crescita della propensione all’utilizzo 
di servizi a elevate prestazioni e quindi, 

È proseguita la contrazione dei servizi 
di rete fissa e mobile. 
Tariffe in calo e maturità della 
domanda continuano a frenare

almeno in parte, alla disponibilità a pagare 
per il miglioramento delle performance.

L’area del mobile subisce ancora un calo con 
cause facilmente identificabili nel crollo dei 
ricavi da fonia, che si riducono del 14,5%, 
dopo che l’anno precedente avevano già 
subito una contrazione di oltre il 23%: in 
due anni il valore dei servizi di fonia mobile 
ha perso oltre 3,5 miliardi di euro.Oltre 
a ciò, è continuato il calo in valore della 
componente di messaggistica, 
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Figura 18: Il mercato italiano dei servizi 
di data center e del public cloud 
Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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che ha trascinato verso il basso (-5,6%) 
l’area della trasmissione dati, che include 
anche il mobile browsing e l’utilizzo 
di applicazioni mobili. La crescita i questi 
ultimi ambiti è stata insufficiente 
a compensare la riduzione dei ricavi 
da SMS, cannibalizzati dalle applicazioni 
mobili che offrono servizi di instant 
messaging e chat, più graditi all’utenza 
più giovane.
Atteso in rallentamento rispetto +25,1% del 
2013, è invece calato (-8%) anche il valore 
relativo alla variegata componente 
dei VAS mobili, che include le soluzioni 
M2M, i sistemi MDM, l’infotainment, le 
applicazioni mobili, il noleggio e assistenza 
dei terminali, etc.
Dal punto di vista degli utenti di 
telecomunicazioni, è proseguito il calo 
delle linee mobili attive, che si sono attestate 

Figura 19: Il mercato italiano dei servizi di telecomunicazione su rete fissa e mobile
Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform /NetConsulting, 2015
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a 94 milioni, per effetto di un processo di 
razionalizzazione che riguarda soprattutto
le famiglie, che è in corso da alcuni anni 
ed è favorito dal venir meno delle differenze 
tariffarie per le chiamate destinate a 
operatori diversi dal proprio.
È continuata anche se in modo molto 
contenuto, la crescita degli accessi 
broadband di rete fissa, che hanno raggiunto 
14,3 milioni, di cui circa 700.000 su reti 
in fibra ottica. Tale ritmo non consente 
di recuperare posizioni nella classifica 
internazionale, ma va sottolineato il 
processo di upgrade, che porta i clienti 
pregressi a chiedere nuovi accessi a più 
elevate performance. 
Del tutto diversa la dinamica degli utenti di 
servizi di mobile broadband, che superano i 
31 milioni e registrano un aumento di quasi 
il 18% rispetto al 2013.
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Contenuti Digitali e Pubblicità 
on line

La componente dei contenuti digitali 
e del digital advertising rappresenta una 
quota importante del mercato digitale: in 
crescita costante negli ultimi cinque anni ha 
raggiunto nel 2014 il valore di 8.261 milioni 
di euro (+8,5%) e ne rappresenta il 12,9%. 
Tale trend è analogo a quello dei principali 
paesi industrializzati, dove l’incidenza sul 
mercato digitale ha raggiunto valori ancora 
più significativi (13,4% in Europa e 15,5%
in Nord America).
Tutti le sue componenti, ad eccezione 
del video sono infatti in robusta crescita
(fig. 20): anche il digital advertising, dopo 
un 2013 in affanno, è tornato ai trend 
degli anni precedenti. Se, come previsto, 
negli anni futuri il comparto manterrà gli 
attuali trend di sviluppo (+7-8% annuo) i 
contenuti digitali si candidano ad essere
fra i fattori di traino del mercato digitale
in Italia. Nell’attuale fase congiunturale, 
ancora difficile per molti settori, ciò 
promette di portare un contributo notevole 
alla ripresa. Inoltre, lo sviluppo di alcuni 
segmenti del mercato dei contenuti 
digitali è il risultato della trasformazione 
delle abitudini di consumo degli italiani e 
dei comportamenti di acquisto. 
Sono in atto trasformazioni epocali: 
il comparto della musica è ormai un 
business in gran parte basato sul digitale 
(38%), così quello dei quotidiani, con una 
diffusione di copie digitali (a pagamento) 
che ha raggiunto il 13% del totale. 
Nel segmento della pubblicità on line 
(digital advertising) si assiste allo sviluppo 
di un mercato che apre a nuovi operatori 
e a nuove modalità di pubblicità, 
allargando il quadro tradizionale fatto 
di pochi operatori televisivi e della carta 
stampata. 
Le prossime scosse riguarderanno la 
televisione, la sfida che aspetta i broadcaster 
tradizionali imporrà trasformazioni 
ed evoluzioni dei palinsesti e delle modalità 
di fruizione, in un quadro competitivo 
che si allargherà ad operatori che entreranno 
per la prima volta nel nostro Paese.

I contenuti digitali continuano a crescere 
anno dopo anno. Già rappresentano 
il 12,9% del mercato digitale 

Contenuti digitali
Il mercato dei contenuti digitali comprende 
la digitalizzazione di un’ampia gamma di 
contenuti e la loro distribuzione tramite 
le nuove tecnologie di accesso alle reti. 
Lo sviluppo è stato favorito dalle nuove 
tecnologie digitali che hanno reso possibile 
l’integrazione di piattaforme diverse 
(Web, telefonia mobile, televisione) e dalla 
diffusione di device mobili in grado di 
riprodurre musica e video.
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Figura 20: Il mercato italiano dei contenuti 
digitali e della pubblicità online 
Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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Gli attori o fornitori di contenuti 
appartengono ai comparti dell’editoria libraria 
e giornalistica, del broadcasting tv, delle 
produzioni musicali, dei servizi professionali, 
cui si aggiungono gli internet service 
provider.
Spinto da una domanda diffusa, il mercato dei 
contenuti digitali è in crescita ininterrotta dalla 
sua nascita e ha raggiunto complessivamente 
nel 2014 i 6.502 milioni di euro con una 
crescita del 7,3%, in controtendenza con i 
mercati tradizionali dei contenuti: mentre 
l’editoria cartacea ha sofferto, le edizioni 
digitali sono aumentate del 3% su base 
mensile e sono state il 25% in più rispetto a 
un anno prima e cioè 537.775 copie digitali 
pari, al 13% del totale di quelle diffuse 
complessivamente ogni giorno (Fonte: ADS).

Nel comparto dei contenuti digitali, 
soffrono solo i contenuti video, 
penalizzati dalla contrazione 
della spesa dei consumatori in 
abbonamenti e servizi pay 

Anche il mercato e-book ha avuto nel 2014 
un’ulteriore conferma positiva: le vendite 
sono cresciute del 23% a 53 milioni euro. 
Il mercato dei libri in versione digitale 
rappresenta oggi il segmento più dinamico 
dell’industria editoriale, con uno sviluppo 
della produzione che ha portato in tre anni 
(fig. 21) alla disponibilità di 116.300 titoli 
(Fonte: AIE).

Il 2014 ha visto un ulteriore miglioramento 
del trend del mercato gaming & 
entertainment, passato dal +11,9% segnato 
nel 2013 al +14,9%, per un fatturato pari 
a 1.844 milioni di euro. Tra i componenti 
continua a segnare una crescita a doppia 
cifra (+16%) il comparto dell’MMO 
(massively multiplayer online), per un totale 
di 290 milioni di euro. Lieve contrazione 
per i casual game, mentre il social gaming 
ha continuato a crescere superando i 185 

milioni di euro. È proseguito positivamente 
lo sviluppo di applicativi per smartphone 
e tablet, che vengono sempre più utilizzati 
come strumento di gioco in tutti i segmenti 
rilevati (Fonte Newzoo). 
Il comparto del mobile entertainment ha 
raggiunto, nel 2014, quota 1.260 milioni 
di euro, con una crescita identica a quella 
dell’anno precedente (+19,5%). A fronte 
di un continuo calo delle componenti 
tradizionali (suonerie, loghi e servizi 
basati su SMS premium) è continuata la 
forte crescita della componente legata 
alle mobile application, in particolare del 
mobile gaming, delle app di messaggistica 
e del mobile gambling (lotterie, bingo, 
casinò, etc.). Sono 4,4 milioni gli utenti che 
oggi, in Italia, accedono ad applicazioni 
di gambling in mobilità. La domanda 
consumer ha generato un’offerta che 
oggi conta circa 3 milioni di applicazioni 
presenti sugli application store. Soluzioni di 
mobile commerce, couponing e proximity 
marketing spingono le aziende a destinare 
una parte sempre maggiore del budget 
alla realizzazione di applicazioni mobili 
per migliorare la visibilità del brand, 
l’engagement di clienti e le vendite. 
(Fonti: Newzoo, Gisionmobile, Gigaom). 

Il mercato della musica digitale ha registrato 
anch’esso una crescita a doppia cifra (+20%), 
raggiungendo 144 milioni di euro. La quota 
della componente digitale sul mercato 
complessivo ha proseguito la crescita, 
raggiungendo il 38% del totale, contro il 
32% del 2013 (dati Fimi). La musica 
digitale continua ad essere trainata 
soprattutto dai servizi streaming che per 
la prima volta hanno superato in termini 
di fatturato i download a pagamento: 
oggi lo streaming rappresenta il 57% del 
mercato della musica digitale contro il 
43% del download. Nel 2014 i servizi 
di streaming, sia quelli gratuiti che quelli 
a pagamento, sono complessivamente 
cresciuti dell’80% circa; all’opposto si 
è registrato un considerevole calo dei 
download a pagamento (-15%). La crescita 
dello streaming è da attribuire all’ingresso, 
nel corso del 2014, di nuovi player stranieri 
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che hanno lanciato i loro servizi in Italia 
(Fonti: Fimi e Ifpi).
Ancora criticità, invece, per il mercato dei 
contenuti video a pagamento, che ha visto 
il suo maggior bacino di diffusione nelle 
offerte televisive su piattaforma satellitare 
e digitale terrestre. La crisi economica 
inibisce la crescita della base abbonati 
e costringe i fornitori a ridurre i prezzi. 
Complessivamente il settore ha realizzato 
ricavi per 2.968 milioni di euro (inclusi 
i ricavi da pubblicità), in calo dell’1,9%. 
La forte concentrazione del mercato e la 
scarsa diffusione di banda ultralarga hanno 
concorso al rinvio dell’ingresso sul mercato 
italiano di servizi SVOD (subscription video 
on demand) e VOD (video on demand) 
“aperti” lanciati dai broadcaster nazionali o 
dagli over the top TV, che hanno già lanciato 
i loro servizi in Europa nel corso del 2014 e 
prevedibilmente entreranno in Italia solo nel 
2016.

Digital advertising
Il digital advertising, che include anche il 
social advertising e la raccolta pubblicitaria 
sui canali pay della TV satellitare, 
digitale terrestre e IPTV è cresciuto del 
13,3% toccando 1.759 milioni di euro, 
confermando nel 2014 un andamento 
positivo e sfiorando il 25% dell’intera 
raccolta pubblicitaria. Tale andamento 
è in controtendenza con quello degli 
investimenti pubblicitari complessivi che si 
sono assestati sui medesimi valori dell’anno 
precedente, senza ricuperare il calo del 
2013 (-12,3%). Il buon andamento del 2014 
è risultato condiviso da più settori d’utenza: 
accanto alle diminuzioni di budget nelle 
Telecomunicazioni e nel comparto Media 
in generale troviamo crescite importanti 
nel comparto Finanza/assicurazioni 
(+20,6%), Farmaceutico/Sanitario (+9,3%), 
Distribuzione (+6,9%) e Alimentari (+3,4%), 
(Fonte: Nielsen).
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Figura 21: Dimensioni del mercato ebook in Italia - Valori in unità di euro e variazioni in % 
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Nel comparto quasi tutte le piattaforme hanno 
avuto un trend positivo ad iniziare dal social 
advertising e anche dai motori di ricerca 
(search), mentre decisamente più modesta è 
stata la crescita del display (rappresentato dal 
mercato degli annunci on line). 

trend nei PrinciPaLi 
Segmenti di mercato e 
nei mercati emergenti

Nel 2014 si è assistito allo sviluppo di 
mercati che già avevano evidenziato buone 
prospettive nel 2013, a conferma di come 
le aziende abbiano intrapreso un percorso 
di digitalizzazione verso nuovi modelli 
operativi e di business. Tra questi in primo 
luogo il cloud computing, in crescita molto 
sostenuta (+37%), e che si è confermato 
fattore abilitante per le aziende che vogliono 
avere successo nella nuova economia digitale 
puntando su agilità e velocità. 
Contestualmente si è confermato il decollo 
dell’internet of things (IoT) - in crescita del 
13% e con un valore che supera 1,6 miliardi 

mostrano andamenti più contenuti, anche in 
ragione della loro maturità. 
Infine tra i segmenti di mercato più 
innovativi, ancora a un primo stadio 
di sviluppo, è quello delle stampanti 
3D, in effervescenza e che nel 2014 ha 
rappresentato un importante tassello 
nell’evoluzione dei processi di fabbrica e 
nella digitalizzazione della filiera industriale. 
E poi è anche quello del mobile payment, 
che finora ha stentato a decollare, ma 
che sembra destinato a farlo nel corso del 
prossimo biennio. 

Cloud computing

Il cloud computing è forse il principale 
fattore di digital transformation, fenomeno 
che sta interessando le strategie evolutive 
delle aziende, per lo meno di quelle più 
innovative. Quelle che hanno compreso 
che i nuovi fattori su cui si giocherà la 
concorrenza saranno guidati da flessibilità, 
rilasci continui di servizi con cicli di vita 
ridotti a sei mesi, innovazione progressiva, 
trasversalità.
Diversi aspetti hanno - e avranno in futuro - 
un forte impatto sull’utilizzo e la diffusione 
del cloud: in particolare, l’esplosione 
dell’internet of things e dei dati raccolti da 
sensori e altri oggetti, la conseguente crescita 
dei big data, la pervasività del social e lo 
sviluppo dei dati sul consumatore. Secondo 
una recente analisi di Cisco, entro i prossimi 
tre anni oltre i tre quarti del carico di lavoro 
dei data center sarà processato da cloud data 
center; tale fenomeno va letto in rapporto 
al traffico globale su IP dei data center, che 
triplicherà da qui al 2018 raggiungendo 8,6 
zettabyte, di cui il 76% sul cloud.

A livello mondiale, l’adozione del cloud è 
ormai un dato di fatto per un buon numero 
di aziende, di tutte le dimensioni: secondo 
il Report 2014 di RightScale sul mercato 
del cloud, le aziende focalizzate al cloud 
raggiungono già il 22%, mentre il 25% 
sono le aziende cloud explorer, con diversi 
progetti e applicazioni sviluppate sulla 
nuvola. Ma quello che più conta è che 
solo il 6% delle aziende non ha pianificato 

Il 2014 è stato l’anno della crescita 
diffusa del cloud, del decollo 
dell’IoT e dello sviluppo delle mobile 
application

di euro - trainato principalmente dal settore 
Energy, con lo smart grid, e dai Trasporti, 
segmento tra più maturi per utilizzo di 
tecnologie IoT. 
Tra gli altri mercati che registrano una 
crescita a due cifre si segnalano 
l’e-commerce (+17%), trainato 
principalmente dal mobile commerce, e lo 
sviluppo di web e mobile app, su cui si sono 
concentrati gli investimenti delle aziende 
per adeguare la user experience sui canali 
digitali alle esigenze dei consumatori. Negli 
altri segmenti si segnala un consolidamento 
della crescita della spesa relativa a soluzioni 
di business analytics e sicurezza, che 
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l’utilizzo del cloud in qualche ambito, e che 
complessivamente, nel mondo, circa il 94% 
delle aziende adotta qualche forma di cloud, 
fino ad essere totalmente cloud based. 
Interessante è osservare che circa il 74% 
delle aziende ha pianificato una strategia 
multicloud, orientata a utilizzare il cloud per 
diversi ambiti applicativi e infrastrutturali. Di 
queste, il 48% ha pianificato una roadmap 
orientata all’hybrid cloud: una vera e propria 
strategia coordinata per  combinare cloud 
pubblici e privati in modo coerente e 
attraverso architetture adeguate (fig. 22).
L’analisi a livello internazionale evidenzia 
che, mentre le aziende stanno facendo passi 
enormi nell’adozione di forme diversificate 
di cloud computing, esse spesso devono 
ancora maturare un approccio consapevole 
e strategico al cloud journey: solo il 57% 
di esse ha infatti valutato e quantificato i 
benefici per il business traguardati attraverso 
il cloud; il 53% ha stabilito le policy di 
sicurezza inerenti alla strategia cloud; il 48% 
ha definito una timeline relativa alla strategia 
cloud. Infine, un’interessante conclusione 
dell’analisi è che la consapevolezza delle 
aziende circa i benefici collegati al cloud 

aumentano con l’utilizzo e che, man 
mano che si passa dallo stadio pioneristico 
all’adozione più diffusa, i rischi e le 
perplessità diminuiscono. Un contributo 
in tal senso è dato anche dalla maturità 
dell’offerta, e dalla crescente disponibilità di 
best practice e casi studio.

L’e-commerce ha proseguito nella 
sua crescita, in controtendenza con 
i consumi nei punti vendita fisici,  
grazie anche al ruolo trainante 
del mobile commerce 

Il mercato del cloud computing in Italia
In Italia prosegue il percorso verso 
l’adozione del cloud, sia nelle aziende di 
grandi dimensioni che in quelle medie e 
medio grandi.
Il mercato del cloud qui delineato include 
la spesa degli utenti finali di servizi cloud 
effettuata dall’Italia nelle componenti di 
public e private cloud. 
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Figura 22: Strategie aziendali relative al cloud - Distribuzione % delle 
aziende intervistate

Fonte: RightScale 2014 State of the Cloud Report
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Quest’ultimo viene perimetrato nelle 
componenti virtual private (cloud privato 
presso il provider) e nei servizi di cloud 
transition e transformation che abilitano 
progetti cloud interni o ibridi. 
Non si include quindi il puro private cloud, 
che rientra in un disegno di evoluzione delle 
operation IT e che sfrutta maggiormente 
le logiche di automazione, orchestrazione, 
capacity planning, se questo non include 
almeno l’acquisto di risorse in logica 
virtual private o public, oppure attività di 
supporto al disegno e alla progettazione 
dell’architettura che rientra nella cloud 
transformation.

Il mercato anche per il 2014 ha 
evidenziato un elevato incremento, pari 
complessivamente al 37,4% e che ha portato 
il valore a oltre un miliardo di euro. Il public 
cloud ha raggiunto 540 milioni, mentre il 
private ha sfiorato i 500 milioni, il primo 

proseguendo in un trend di crescita più 
accelerato rispetto al secondo (fig. 23). 
L’analisi della composizione del mercato 
per tipologia di servizio evidenzia la 
predominanza della quota di Saas e IaaS, 
rispettivamente con il 37,7% e il 36,2%, 
seguita dai servizi di cloud trasformation 
(18,8%), mentre il PaaS detiene una quota 
residuale pari al 7,2%.
Nel 2014 si è osservata una maggiore 
consapevolezza del valore del cloud, in 
particolare presso le medie e medio grandi 
aziende, che finora si erano mostrate più 
arretrate nell’adozione di strategie di cloud 
computing.
Secondo una survey condotta da 
NetConsulting nel 2014, le medie aziende 
appaiono più dinamiche delle grandi 
nell’adozione del Saas, laddove le grandi 
realtà sono spesso frenate dalla presenza 
di sistemi applicativi customizzati e 
complessi, per cui si sceglie il Saas per 

Figura 23: Il mercato del cloud computing in Italia per tipologia di modello 
e di servizio - Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting febbraio 2015
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applicazioni maggiormente standard (ad 
esempio la posta elettronica). I driver che 
spingono le medie aziende ad adottare 
servizi di cloud computing sono inoltre 
guidati dalla revisione delle strategie di 
disaster recovery, dal rinnovo tecnologico 
di server e macchine hardware e dalla 
standardizzazione delle piattaforme, aspetto 
questo ritenuto importante da circa una 
media azienda su due. 

Sul fronte delle grandi aziende e dei grandi 
gruppi italiani, l’analisi degli ambiti di 
adozione principali, evidenzia in generale 
una maggiore intensità di adozione del 
cloud rispetto agli anni precedenti a fronte 
della quale si denota invece continuità per 
gli ambiti di adozione: posta elettronica, 
portali e siti web e collaboration. Dal 
punto di vista applicativo, risulta in crescita 
l’adozione di servizi di SFA, CRM e 

Il mercato italiano del public e private 
cloud è cresciuto a due cifre (+37%) 
stimolato dalla digital enterprise 

amministrazione e gestione personale
(fig 24). Per quanto riguarda le medie 
imprese, la posta elettronica è ampiamente 
già adottata in logica Saas, seguita da siti 
web, CRM operativo e PEC. Le soluzioni 
core/verticali sono adottate in logica Saas 
da una azienda su cinque, così come 
piattaforme di business intelligence/business 
analytics. Per queste aziende i principali 
benefici del cloud sono legati alla maggiore 
flessibilità, non solo della struttura IT ma 
di tutto il business, dai saving realizzabili 
(quantificati dal 32% circa delle aziende 
tra il 10 e il 30%), dalla gestione dei picchi 
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Figura 24: Cloud computing: principali ambiti di adozione nelle grandi aziende 
italiane, 2014 - Valori in % rispetto alle aziende intervistate
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di attività e dall’implementazione di nuovi 
servizi altrimenti non sostenibili. Tale 
beneficio è oggi individuato da circa il 20% 
delle realtà corporate e dal 35,5% delle 
realtà di medie dimensioni, ad attestare 
che nella mentalità del management 
italiano deve ancora affermarsi l’idea che il 
cloud sia un fattore abilitante della digital 
transformation, e non al contrario come 
un mero strumento di efficientamento. A 
testimonianza di queste evoluzioni basta 
considerare che gli ecosistemi delle start 
up e dell’IoT, ovvero di chi abilita nuovi 
business e modelli di business, sono 
nativamente operativi sul cloud.
Quanto ai fattori di freno, la sicurezza 
mantiene la prima posizione, sia presso le 
grandi aziende sia presso le medie e riguarda 
ancora circa una realtà su due. Per le grandi 
aziende ulteriori freni sono i vincoli di 
integrazione con le soluzioni on premise e di 
compliance normativa, mentre per le medie 
continuano a pesare l’inadeguatezza della 
rete (capacità di banda) e l’aspetto culturale.

nuovi business e un ciclo di innovazione 
continua per permettere al Paese di crescere 
in competitività. È necessario colmare 
la carenza di competenze e agire sul 
rafforzamento dell’offerta, e anche su piani 
governativi che agevolino l’utilizzo del cloud 
nei rapporti tra pubblico e privato.

Business analytics e big data

Oggi le aziende si trovano a operare in 
uno scenario sempre più connesso e “data-
driven”: l’integrazione tra persone, cose, 
macchine e processi operativi genera una 
quantità di dati sempre più elevata,  cui si 
fa riferimento con il termine di “big data”. 
L’analisi e lo sfruttamento di questi dati da 
parte delle aziende sarà sempre più alla base 
dei processi decisionali e delle strategie di 
business.
Osservando il mercato italiano, nel corso 
del 2014 la spesa informatica in soluzioni 
di business analytics ha continuato a 
evidenziare una dinamica positiva (+2,4%). 
Complessivamente, il mercato ha raggiunto 
il valore di 467 milioni di euro, con una 
crescita sia della componente software 
(+3,2%), che dei servizi (+2%, figura 25).
Analizzando lo scenario attuale all’interno 
delle aziende, la maggior parte delle 
soluzioni riguardano ancora prevalentemente 
sistemi di business intelligence tradizionale 
che insistono sui dati di tipo strutturato 
contenuti nelle applicazioni aziendali. Si 
tratta di tool di data warehousing e reporting 
di tipo operativo e normativo, adottati 
soprattutto da aziende dei settori finance, 
telecomunicazioni, energy, alimentare e 
chimico-farmaceutico, sottoposti a frequenti 
adeguamenti e modifiche in tema di 
compliance. 
Negli ultimi anni però, è risultato evidente 
come la crescente mole di dati eterogenei 
generati dal web, dalla diffusione dei 
dispositivi mobili e delle app (sia in ambito 
consumer che enterprise), dai social media 
e dagli oggetti connessi stia aprendo 
nuove opportunità per le aziende capaci 
di sfruttare queste informazioni a supporto 
del decision making in modalità sempre più 
real-time e previsionale. 

Il mercato business analytics
in Italia è cresciuto del 2,4% trainato 
da un ecosistema sempre più connesso 
e data-driven

In sintesi, in Italia la consapevolezza e 
l’adozione del cloud computing presso le 
aziende di media e grande dimensione 
stanno aumentando, seppure manchi ancora 
una visione chiara sulla strategia da adottare 
e sul percorso nel lungo termine: spesso 
le prime adozioni vengono realizzate in 
modalità opportunistica. 
Si evidenzia quindi ancora un ritardo 
rispetto alla crescita del mercato del cloud 
nei paesi più sviluppati.
Peraltro anche l’offerta spesso non risulta 
così chiara o convincente: i fornitori tendono 
a “cloudizzare” soluzioni tradizionali 
e a trascurare gli aspetti contrattuali e 
relativi alla sicurezza. Occorre invece 
sviluppare in Italia una vera industria del 
cloud, che sappia abilitare nuovi prodotti, 

52 Mercato Rapporto Assinform 2015



Molte organizzazioni stanno guardando 
con interesse alle nuove soluzioni di 
business analytics, in grado di correlare e 
interpretare dati destrutturati, abilitando 
analisi predittive e what if. 

Diversi progetti di introduzione di questi 
strumenti sono stati avviati nel corso del 
2014 e proseguiranno con enfasi maggiore 
nel 2015. Ovviamente non si può ancora 
parlare di un utilizzo maturo di questi 
strumenti, ma di un’adozione iniziale, 
oggi più avanzata in alcuni settori come il 
Finance, le Telecomunicazioni, le Utility e le 
digital company (ad esempio le aziende di 
e-commerce) che gestiscono ed elaborano 
grandi volumi di dati, anche in ottica 
predittiva. 
Le barriere a un’adozione più significativa 
di questi strumenti all’interno delle aziende 
sono principalmente di natura organizzativa 
e gestionale: mancano sia figure 
professionali come il “data scientist”, dotate 
di competenze scientifiche e statistiche per 
analizzare e interpretare i dati, sia figure con 
competenze manageriali e organizzative, in 
grado di gestire progetti di big data a livello 
interfunzionale, organizzare in maniera 
strutturata e rendere fruibili i dati alle line of 
business.

Evoluzioni previste
Nel mercato delle soluzioni di business 
analytics, le principali evoluzioni che si 
vanno delineando nel 2015 riguardano:
• la progressiva adozione da parte delle 

aziende di piattaforme che, sfruttando la 
tecnologia di in-memory computing, sono 
in grado di elaborare e rendere disponibili 
grandi quantità di dati; dati che vengono 
memorizzati e gestiti non da dispositivi 
di storage esterni, ma dalla memoria 
principale della macchina, con velocità 
e potenze molto superiori ai sistemi 
tradizionali;

• la crescente disponibilità di tool di 
analytics in Saas che permettono di 
utilizzare risorse computazionali in cloud, 
con una maggiore velocità di provisioning 
e deprovisioning delle risorse, che riduce il 
tempo di analisi dei dati e rende accessibili 

i dati da qualsiasi device, in ogni momento 
e luogo;

• la maggiore rilevanza del tema della 
data visualization, con la diffusione di 
dashboard analitiche su dispositivi mobili 
per l’esposizione visiva di dati real-time 
e di algoritmi di disegno automatico 
di grafi per la rappresentazione di dati 
caratterizzati da complessità e varietà; 

• lo sviluppo di modelli di prescriptive 
analytics fondati su sistemi cognitivi che, 
basandosi sulla capacità di analisi del 
linguaggio naturale, sfruttano algoritmi di 
autoapprendimento per rilevare, imparare 
e interpretare i dati suggerendo ai decision 
maker aziendali le azioni da intraprendere;

• l’adozione di soluzioni di big data per 
l’acquisizione di nuovi clienti e la gestione 
della customer experience sui diversi 
canali, correlando dati provenienti dal 
CRM aziendale (dati anagrafici, storico 
acquisti, etc.) con dati che arrivano dai 
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Figura 25: Il mercato delle soluzioni di business 
analytics in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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canali web, mobile e social. In ambito 
marketing, in particolare, sono numerosi 
i progetti di social analytics avviati 
dalle aziende tra il 2014 e il 2015 che si 
concentrano sull’analisi della reputazione 
aziendale, sulla percezione dei prodotti da 
parte dei consumatori e sull’individuazione 
di influencer.

Oggi, relativamente alla diffusione di 
tecnologie di social analytics possiamo 
identificare tre livelli, che rappresentano 

anche la roadmap di adozione di questi 
strumenti da parte delle aziende (fig. 26):
• social monitoring: si può definire il livello 

minimo di adozione, ovvero un tool 
esclusivamente di monitoraggio e di pura 
raccolta dei dati dalle piattaforme social;

• social listening: oltre a raccogliere 
i dati, questi strumenti sono tool di 
ascolto, analisi e interpretazione dei dati 
raccolti, attraverso tecnologie di text 
mining e analisi semantica. Rientrano 
in questa categoria i tool di sentiment 
analysis, che analizzano il sentiment 
degli utenti relativamente a un’azienda/
brand/prodotto/evento e possono essere 
utilizzati per attività di brand reputation e 
competitive intelligence;

• social intelligence: l’approccio delle 
aziende più mature arriva a un’intelligence 
in grado di trasformare i dati social in 
business e customer insight, attraverso 

Il mercato business analytics 
sarà sempre più caratterizzato da 
tecnologie in-memory, soluzioni 
in SaaS e utilizzo di customer e social 
analytics nel marketing

Figura 26: Gli investimenti in social analytics delle aziende italiane

Fonte: Survey NetConsulting, 2014
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l’integrazione e l’analisi congiunta con i 
dati provenienti dai sistemi aziendali.

Ad oggi si rileva una crescita della maturità 
delle iniziative di social analytics in Italia, 
per quanto ancora concentrate sui primi 
due livelli. Tra il 2014 e il 2015 si prevedono 
maggiori investimenti in ambito social 
intelligence nelle Telecomunicazioni e 
nell’industria (in particolare consumer good). 

E-commerce

L’e-commerce rappresenta un driver 
primario dello sviluppo dell’economia 
mondiale: la sua rilevanza è evidente nei 
mercati più maturi come l’Europa ove, nel 
2014, si stima abbia superato i 400 miliardi 
di euro di ricavi (Fonte: Emota). 
La crescita di questo mercato trova una 
forte spinta nella diffusione degli acquisti 
da mobile che nel 2014 in Europa hanno 
raggiunto il valore di 23,8 miliardi di euro

L’e-commerce supera i 13 miliardi 
di euro e conferma il trend positivo 
degli anni scorsi, nonostante il 2014 
sia stato un anno di crisi generalizzata 
dei consumi 

(il 15% circa del mercato e-commerce totale 
– Fonte: Retailresearch). 
Regno Unito e Germania sono i paesi in cui 
l’m-commerce è ad oggi più sviluppato, 
con un peso rispettivamente del 19% e del 
17% sul mercato e-commerce complessivo. 
Elevati margini di crescita per il 2015 sono 
evidenziati soprattutto da Francia 
e Germania per gli acquisti via smartphone 
e da Spagna e Olanda per gli acquisti 
da tablet (fig. 27). 

Osservando lo sviluppo dell’e-commerce 
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Figura 27: La dinamica del mobile commerce nei paesi europei - Variazioni 2015/2014 in %
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italiano, nonostante una costante crescita 
negli ultimi anni, il nostro Paese si conferma 
ancora distante dai valori dei principali paesi 
europei. Nel 2014 il valore del mercato 
dell’e-commerce in Italia, inteso come il 
valore generato dalle vendite di prodotti e 
servizi da siti italiani, ha raggiunto i 13,2 
miliardi di euro, evidenziando una crescita 
del 17% sul 2013 e un peso sul totale 
sulle vendite retail che è passato dal 2,6 al 
3,5% (fig. 28). Analizzando la distribuzione 
tra prodotti e servizi della spesa italiana 
su piattaforme di e-commerce, nel 2014 
si è verificato un incremento dal 40% 
al 45% del peso degli acquisti online di 
prodotti rispetto ai servizi; si va quindi 
riducendo il gap italiano rispetto agli altri 
paesi europei (Regno Unito, Francia e 
Germania) e agli Stati Uniti, ove i comparti 
di prodotto hanno un peso più rilevante. I 
comparti merceologici che nel 2014 hanno 
evidenziato le crescite più significative 
sono l’elettronica di consumo, l’editoria e 
l’abbigliamento, segmenti che hanno invece 
sofferto nei canali di vendita tradizionali. 
Gli acquirenti online italiani hanno compiuto 
in media più di un acquisto al mese nel 
2014, con una frequenza di acquisto che 
ha generato oltre 200 milioni di transazioni 
nell’intero 2014 (Fonte: “Net Retail – Il ruolo 
del digitale negli acquisti degli italiani”, 
Netcomm-Human Highway) 
Anche in Italia, hanno spinto i dispositivi 
mobili: secondo l’Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm - School of Management 
del Politecnico di Milano, le vendite via 
smartphone sono raddoppiate nel 2014, 
superando 1,2 miliardi di euro, pari al 9,2% 
del mercato e-commerce complessivo. 
Considerando anche gli acquisti da tablet, 
l’incidenza delle vendite da dispositivi 
mobili raggiunge il 20% del totale 
e-commerce. 

Tra le principali evoluzioni che stanno 
caratterizzando i progetti di e-commerce 
delle aziende sono: 
• l’integrazione delle tecnologie online 

e mobile con il punto vendita che, se 
opportunamente sfruttata, permette alle 
aziende di creare un ecosistema coerente 

per raggiungere i clienti in modalità 
omnicanale;

• la personalizzazione dell’esperienza di 
acquisto, sia in termini di pagine web, 
attraverso prodotti suggeriti e contenuti 
navigabili personalizzati, sia con 
riferimento alla possibilità per il cliente di 
crearsi prodotti/packaging personalizzati;

• la user experience dei siti web e delle 
mobile app, sempre più riprogettati 
secondo criteri di immediatezza e 
usabilità per velocizzare la navigazione 
e introduzione di funzionalità volte a 
migliorare il coinvolgimento dell’utente 
(log in dai principali social network, 
acquisizione automatica di prodotti/carta 
di credito tramite scansione fotografica);

• le innovazioni nell’ambito della logistica, 
aspetto cruciale da gestire per le aziende 
che aprono un canale e-commerce, e 
che riguardano l’introduzione di tool 
di monitoraggio e live tracking delle 
spedizioni, soluzioni di predictive shipping 
e l’implementazione di nuove modalità 
di consegna non assistita (click&collect) o 
con tempistiche più rapide (same day).

Security & cyber security

Le minacce che oggi possono danneggiare 
il business sono numerose e diversificate. 
Oltre il 90% delle realtà italiane hanno 
rilevato un incremento, rispetto agli anni 
precedenti, del numero di attacchi e 
delle minacce informatiche. A rendere 
maggiormente vulnerabili le aziende 
stanno contribuendo fattori sia interni che 
esterni, ma soprattutto l’ampliamento del 
perimetro dei sistemi informativi aziendali, 
con conseguente incremento delle 
minacce di attacco informatico. Uno dei 
principali fattori consegue alla progressiva 
adozione di dispositivi e strumenti mobili 
che consentono ai dipendenti di accedere 
a dati e informazioni presenti su server 
aziendali, ma sempre più (e spesso in modo 
inconsapevole) in cloud. Ed è proprio lo 
sviluppo del cloud l’ulteriore elemento che 
espone l’azienda a vulnerabilità che devono 
essere gestite, preventivamente, sia che si 
tratti di Saas che di storage as service.
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L’insieme di questi elementi genera nelle 
aziende tre potenziali criticità: perdita di dati 
sensibili, furto di dati (informazioni personali 
relativi alla clientela o ai dipendenti, brevetti, 
progetti di ricerca e sviluppo), interruzione 
del funzionamento dei sistemi aziendali con 
conseguente interruzione dei servizi erogati, 
sempre più frequente per effetto degli 
attacchi DDoS (denial of service). In tutti 
questi casi le conseguenze non sono sempre 
facilmente quantificabili, ma, a seconda 
del settore in cui opera l’azienda possono 
andare dal danno di immagine alla perdita 
di affidabilità del brand, che si traducono 
in una perdita di competitività, fino a 
determinare danni economici più evidenti. 
Accanto a forme di attacco nuove, 
continuano a proliferare minacce 
tradizionali: spam, phishing, malware/
spyware/troyan (amplificati dall’utilizzo 
di dispositivi mobile e soluzioni su web) 
continuano ad avere impatto sull’operatività 
delle aziende, fino ad arrivare in alcuni casi 
al blocco dei sistemi.
Il tradizionale approccio alla sicurezza IT, 
associato prevalentemente al concetto di 

è forte la spinta degli acquisti 
da smartphone e tablet. 
Nel 2014 hanno già inciso per il 9,2% 
del mercato complessivo

protezione delle attività aziendali, risulta 
insoddisfacente, soprattutto per le aziende 
che hanno sempre più la necessità di 
operare in maniera agile e aperta. Ne 
deriva la necessità di rivedere il concetto 
di sicurezza, senza che questo rappresenti 
un elemento di rigidità o un ostacolo nello 
sviluppo di modelli di business innovativi 
basati su una maggiore apertura dell’azienda 
all’esterno. 

Nel corso del 2014 le aziende hanno 
continuato a investire in tecnologie, ma si 
è vista anche una maggiore attenzione al 
ruolo della security, con la creazione di 
team interni dedicati alla cyber security 
e il ricorso a servizi di risk e vulnerability 
assessment erogati da fornitori specializzati. 
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Figura 28: Vendite e-commerce B2C in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in %

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano
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volti a mettere in sicurezza sia i sistemi 
tradizionali che quelli “innovativi” come 
mobile, network, cloud. Tra le soluzioni su 
cui si sono maggiormente concentrati gli 
investimenti, oltre a strumenti di sicurezza 
informatica legati alla sicurezza perimetrale, 
si è riscontrata la crescente adozione di 
soluzioni per la profilazione e la gestione 
delle identità, sia su sistemi tradizionali che 
su mobile (MDM) e di soluzioni di cloud 
computing security.

In crescita sono risultati anche i progetti 
per garantire la continuità operativa e 
il recupero dei dati (disaster recovery e 
business continuity), svolti da un numero 
minore di realtà (prevalentemente di media 
e grande dimensione) ma mediamente molto 
rilevanti in termini di spending. In crescita è 
stato anche il segmento dei servizi (+1,6%) 
in cui, oltre che per la componente di 
system integration, si è registrato un trend 
di crescita per le attività a supporto della 
revisione delle strutture organizzative e alla 
definizione di policy e per i servizi di audit. 
Infine, l’esternalizzazione di parte di servizi 
di monitoraggio della sicurezza (SOC) è stata 
la scelta di un numero crescente di aziende.
Anche nel 2014, così come già accaduto 
l’anno precedente, l’unico segmento in 
contrazione è stato quello dell’hardware, 
in flessione dell’1%, per effetto del calo 
progressivo dei costi degli apparati che, a 
parità di capacità, scontano un differenziale 
in negativo rispetto all’anno precedente.

Internet of things

Le tecnologie IoT, quelle che permettono 
la comunicazione tra oggetti connessi, e 
anche tra oggetti e persone, continuano a 
diffondersi, anche in seguito alla sempre 
maggiore focalizzazione delle aziende 
sull’innovazione e alle nuove modalità con 
cui i consumatori orientano le scelte, fanno 
acquisti, pagano e comunicano con le 
aziende stesse. 
Queste dinamiche contribuiscono a trainare 
il settore dell’internet of things. Nel 2014, 
infatti, sono risultati ormai 13 miliardi gli 
oggetti connessi a livello globale e il valore 

La progressiva estensione del 
perimetro ICT aziendale con 
l’adozione di mobile e cloud, aumenta 
i rischi informatici, ma stimola a 
investire in sicurezza. 

Il mercato italiano della sicurezza nel 
2014 ha continuato il percorso di crescita 
intrapreso già nel 2013, registrando 
un’espansione del 2% per un valore pari 
a 772 milioni di euro (fig. 29), a conferma 
dell’importanza crescente data dalle aziende 
alla tematica, e anche della spinta derivante 
dalla compliance normativa.
A livello di singoli segmenti il software è la 
componente che ha registrato l’andamento 
più vivace (+3,5%), spinto da progetti 
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Figura 29: Il mercato italiano della sicurezza 
informatica - Valori in milioni di euro e variazioni in %
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del mercato, che include nel suo complesso 
componenti hardware, piattaforme 
tecnologiche, software e servizi, ha segnato 
una crescita del 43% su base annua 
raggiungendo 50,1 miliardi di dollari.
Tra i fattori principali di crescita spicca la 
diffusione di device personali intelligenti, 
primi fra tutti smartphone e tablet, cui si 
aggiungono i cosiddetti wearable, ossia 
oggetti che possono essere indossati 
(occhiali, orologi, scarpe etc.). Proprio le 
wearable technology potrebbero essere 
nei prossimi anni fra i principali driver del 
mercato dell’IoT, grazie alle potenzialità 
legate alla fruizione di servizi innovativi in 
modalità B2C.

Un altro elemento chiave dello scenario 
globale dell’IoT è la forte propensione alla 
creazione di partnership e alleanze tra 
player, sia con altri operatori presenti nella 
filiera, per presidiare più attività in logica 
end-to-end, sia con operatori simili su aree 
geografiche differenti, per completare la 
copertura a livello globale. Le strategie di 
presidio del settore sono differenti a seconda 
degli attori coinvolti: i telco provider cercano 
di spostarsi sempre più a valle della filiera 
e di porsi come fornitori di servizi, grazie a 
partnership con operatori di piattaforme IoT 
orizzontali; gli over-the-top stanno invece 
mettendo in atto strategie di acquisizione 
mirate ad espandere la presenza in mercati 
ben delineati (ad esempio, quelli della smart 
home o delle driveless car). Attualmente, 
quindi, lo scenario complessivo risulta molto 
fluido e in movimento. Peraltro, le prime 
importanti iniziative di M&A nel settore 
evidenziano integrazioni importanti tra 
piattaforme IoT e soluzioni aziendali, come 
ad esempio il PLM, al fine di estendere i 
processi fino ai prodotti venduti, ricevere 
input e ottimizzarne il ciclo di vita. Si assiste 
anche all’ingresso di nuovi player nel settore 
provenienti dall’ecosistema della domanda, 
che hanno compreso la strategicità dell’IoT 
per l’ottimizzazione dei processi core, 
basti pensare all’ambito, in netta crescita, 
dell’industrial internet.

Anche nel nostro Paese le aziende stanno 

attraversando una fase molto complessa, 
a causa sia del calo dei consumi, sia della 
necessità di assumere decisioni strategiche 
in maniera sempre più veloce. I consumatori 
continuano poi ad essere sempre più 
informati ed esigenti e hanno la possibilità 
di orientare le scelte di acquisto su diversi 
canali digitali, online e offline. Per tutti 
questi motivi, il mercato degli oggetti 
connessi e il settore dell’IoT sta registrando 
forti tassi di crescita anche nel nostro Paese: 
nel 2014 il mercato totale (incluso hardware, 
piattaforme, software e servizi) ha registrato 
una crescita di circa il 13%, raggiungendo 
quota 1,6 miliardi di euro (fig. 30).

Il mercato dell’IoT continua a 
registrare segnali di crescita nel 
mondo, e anche in Italia, grazie 
alla sua trasversalità
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Figura 30: Il mercato italiano dell’IoT 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Il segmento della mobilità e dei trasporti 
è tra i più maturi per utilizzo di tecnologie 
IoT, soprattutto per i sistemi di mobilità 
urbana. Questi contemplano l’utilizzo di 
piattaforme per l’erogazione di dati e altre 
informazioni in «real time», per indirizzare 
servizi informativi e di altro tipo (anche 
di acquisto online ad esempio). Un altro 
settore molto impattato dalle tecnologie 
IoT è quello dello smart grid, anche per via 
della normativa che da un paio d’anni si 
focalizza sull’efficienza energetica e sulla 
riprogettazione delle città metropolitane 
in chiave smart city. Fino ad ora sono 
stati realizzati progetti pilota finanziati da 
fondi europei e ministeriali, finalizzati alle 
valutazioni costo/beneficio di sistemi e 
dispositivi intelligenti. È comunque prevista 
l’estensione degli investimenti e dei servizi a 
valore aggiunto M2M (machine-to-machine).
Anche i wearable device in Italia iniziano 
a mostrare segnali di crescita, soprattutto 
se legati ad applicazioni fitness e wellness. 
Il segmento dei prodotti consumer sarà 
uno dei principali acceleratori nei prossimi 
anni della diffusione di tecnologie IoT, in 
particolare se posto in concomitanza con le 
potenzialità derivanti dall’e-health in ambito 
riabilitativo e protesico.

videosorveglianza, monitoraggio dei mezzi 
in movimento e trasmissione di allarmi da 
sensori fissi o mobili indossati dal personale. 
La volontà è di attivare servizi legati 
alla diagnostica predittiva, al workforce 
management, alla retroazione di macchine 
di fabbrica, e di garantire la massima 
sicurezza ed efficienza delle operation, 
incrementando l’automazione intelligente.

Trend evolutivi dell’IoT: monetizzazione 
di nuovi servizi e impatti sulle filiere
Le tecnologie di cui si è parlato finora 
incentivano le aziende a intraprendere 
strategie di innovazione di prodotto e di 
processo e a creare valore per il cliente 
attraverso prodotti che si adattano alle sue 
esigenze, che auto-apprendono nel tempo 
e che sono quindi in grado di rilasciare 
nuovi servizi. L’IoT, quindi, continuerà a 
rappresentare una priorità per le aziende 
alla ricerca di un’innovazione incrementale 
rispetto alle funzionalità tradizionali dei 
loro prodotti. Nella domotica evoluta, 
per esempio, termostati intelligenti 
permetteranno di ricevere servizi profilati 
rispetto agli usi/abitudini degli utenti (che 
verranno nel tempo apprese e registrate). 

La creazione di valore attraverso l’IoT potrà 
essere monetizzata grazie all’incremento 
della personalizzazione e dei servizi 
riconoscibili dal cliente e distintivi (fig. 31). 
Le tecnologie IoT avranno inoltre un forte 
impatto anche sulle filiere tradizionali: 
permetteranno l’efficientamento delle attività 
e l’abilitazione di servizi in grado di innovare 
interi settori. La filiera alimentare ne è un 
esempio: le tecnologie IoT sono, infatti, 
sempre più in grado di garantire tracciabilità 
dei prodotti, elevata qualità, sostenibilità 
e soddisfazione del cliente. Durante la 
fase di produzione e di raccolta, sensori, 
sonde e paline, droni e sistemi satellitari 
permetteranno di seguire le coltivazioni e di 
migliorare la qualità dei prodotti favorendo 
tecniche di agricoltura di precisione o 
agricoltura 2.0. La fase di trasformazione e 
di lavorazione subirà l’impatto dell’industrial 
internet e sarà interessata da nanotecnologie, 
augmented reality, automazione 

IoT: a spingere sono la focalizzazione 
delle aziende al lancio di nuovi 
prodotti e le potenzialità delle 
tecnologie in chiave di innovazione 
di processi e servizi

Infine, anche in Italia le tecnologie IoT 
iniziano a trovare buona applicazione ai 
processi di fabbrica (industrial internet): 
iniziano a delinearsi le prime realizzazioni 
di “fabbriche intelligenti”, anche ad opera di 
alcune start up in partnership con operatori 
TLC. I progetti hanno come principale 
obiettivo quello di dotare gli impianti 
produttivi di reti LTE ultra-broadband 
dedicate, con servizi di comunicazione dati, 
video e voce, per fornire soluzioni evolute di 
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industriale, robotica e stampa 3D. Le 
fasi di stoccaggio e distributive saranno 
sempre più automatizzate e nella fase di 
vendita si punterà ad aumentare il customer 
engagement e la customer experience con 
informazioni e dati raccolti sui consumatori 
e utilizzabili come feed-back sulle fasi 
produttive per un miglioramento generale 
dei prodotti.

Stampanti 3D

Il fenomeno della Stampa 3D sta suscitando 
notevole interesse tra gli analisti di mercato. 
Rappresenta un comparto previsto in forte 
crescita negli anni a venire, soprattutto in 
ambito enterprise. Il crescente interesse per le 
tecnologie di additive manufacturing mostrato 
dal settore manifatturiero è strettamente 
correlato all’evoluzione del concetto di 
fabbrica da “analogica” a “digitale”.
Il rilancio dell’attività manifatturiera 
come motore di sviluppo dell’economia, 
annunciato sia dal programma Horizon 2020 

che dall’amministrazione Obama nel corso 
del 2014, può avvenire solo se supportato 
dall’adozione di tecnologie abilitanti 
all’interno del mondo produttivo: in uno 
scenario in cui i volumi di produzione sono 
in calo e frammentati in ampie gamme 
di prodotto e il consumatore richiede 
soluzioni sempre più personalizzate, i 
paradigmi produttivi mutano, richiedendo 
il passaggio dalla produzione di massa 
alla customizzazione di massa. La mass 
customization è favorita dall’ingresso 
in fabbrica di tecnologie innovative per 
migliorare i processi produttivi, e la stampa 
3D assume un ruolo particolare (fig. 32).

Ma quali sono gli impatti dell’utilizzo 
della stampa 3D all’interno delle logiche 
manifatturiere e dell’intera filiera di 
produzione? A partire dalla fase di 
ideazione, l’introduzione di queste 
nuove tecnologie necessita da subito di 
un approccio differente rispetto a una 
produzione tradizionale: l’intero oggetto è 
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Figura 31: L’innovazione di prodotto dell’IoT come offerta monetizzabile

Fonte: NetConsulting, 2015



e riducendo quindi di molto i tempi di 
prototipazione e gli errori. 
La diffusione delle tecnologie di additive 
manufacturing porta al ridisegno del modello 
di fabbrica, favorendo la riduzione degli 
sprechi e l’ottimizzazione dei processi
Anche nella fase di produzione si può 
ipotizzare un ricorso alla stampante 3D per 
pezzi particolarmente complessi e sofisticati, 
o dall’ elevato grado di personalizzazione e 
valore. In questo caso il vantaggio è relativo 
alla costruzione del pezzo o del prodotto 
in una fase unica di produzione, saltando 
quindi tutte le linee produttive al netto 
eventualmente delle fasi di finitura. È evidente 
quindi come anche il concetto stesso di 
“fabbrica” ne risulti stravolto (fig. 33).

Uno degli impatti maggiori che comporta 
l’utilizzo della stampa 3D nel mondo 
produttivo riguarda in particolar modo la 
supply chain: questa sarà per la maggior 
parte o del tutto trasformata, data la 
possibilità di delocalizzare la produzione 

Il crescente interesse per le 
tecnologie di additive manufacturing 
è correlato all’evoluzione della 
fabbrica: da analogica a digitale

realizzabile completamente (o parzialmente) 
attraverso un software CAD oppure 
uno scanner 3D e, di conseguenza, non 
necessita di alcuna fase di stampaggio, con 
notevole risparmio per le aziende.
Ottenuto il file con le specifiche dell’oggetto 
desiderato, il progetto può essere trasferito al 
luogo di prototipazione, sia esso all’interno 
dell’azienda stessa o delocalizzato in un 
centro servizi. Tale opportunità abilita 
l’accesso a queste tecnologie anche alle 
aziende che non possono permettersi 
l’acquisto degli asset necessari, senza 
fare ricorso a produttori remoti per la 
generazione del prototipo, guardando 
direttamente all’interno del proprio distretto 
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Figura 32: L’evoluzione della fabbrica e la stampa 3D

Fonte: NetConsulting, 2015
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senza fare ricorso a stabilimenti di grandi 
dimensioni, potendo sfruttare centri servizi 
in loco, officine, centri di assistenza, fablab 
(Fonte: NetConsulting/AICA - Il Rilancio 
delle imprese manifatturiere e le nuove 
tecnologie digitali, novembre 2014).
Calando l’analisi sull’Italia e su quanto 
sta avvenendo in tema di utilizzo della 
stampa 3D, l’ambito di applicazione che 
risulta maggiormente ricettivo all’additive 
manufacturing è l’artigianato. Il Made in 
Italy sta affrontando queste nuove sfide, 
cogliendone le opportunità.

Dal lato dell’offerta, mappare il settore della 
stampa 3D non è semplice: l’Osservatorio 
3D Print Hub conta 700 operatori nella 
filiera tra produttori e distributori di 
stampanti e scanner 3D, materiali stampabili 
e software di progettazione. La medesima 
ricerca individua nell’industria il campo che 
si presta maggiormente al suo utilizzo. 

Qualche progetto pilota è stato 
implementato nel corso del 2014 nei 
comparti automotive e food a livello di 
produzioni prototipali. Si tratta tuttavia 
di casi ancora limitati, mentre non vi è 
dubbio che la capacità competitiva delle 
aziende manifatturiere italiane dovrà trarre 
vantaggio dalla diffusione estesa delle nuove 
tecnologie di processo e di prodotto.  

Web e mobile application 

Nel 2014 si è confermato in crescita 
l’interesse delle aziende alle applicazioni 

Cresce anche in Italia l’utilizzo 
di applicazioni enterprise basate 
sul web e sul mobile, grazie alla loro 
maggior flessibilità
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Figura 33: L’evoluzione della fabbrica

Fonte: NetConsulting, 2015



web-based, ossia software disponibili su 
server in rete e accessibili attraverso un 
qualsiasi web browser. L’utilizzo di web 
application comporta numerosi vantaggi. Tra 
questi spiccano quelli legati a una maggiore 
velocità di sviluppo degli applicativi e a 
un più rapido aggiornamento degli stessi, 
nonché quelli legati a una maggiore 
flessibilità del business, data la possibilità di 
accedere a tali soluzioni in modalità “on-
demand” e da qualsiasi device e luogo. 
Il modello web-based risulta quindi in grado 
di rispondere ai profondi cambiamenti in 
atto nei modelli organizzativi, nei processi 
e negli strumenti utilizzati dalle aziende, 
chiamate a rispondere alle nuove esigenze 

del mercato in maniera sempre più rapida. 
La progressiva diffusione del modello di 
distribuzione dei software in modalità “as 
a service” (sia private sia public) permette 
di conseguire vantaggi legati ai minori costi 
da sostenere per l’acquisto delle licenze. 
L’area della posta elettronica risulta essere la 
principale in termini di utilizzo di soluzioni 
web-based, abilitando in tal modo l’accesso 
degli utenti da qualsiasi device e da qualsiasi 
luogo disponendo solo di una connessione 
internet. 
Nel corso del 2014 la maggior parte delle 
aziende si è concentrata su progetti legati 
ad applicazioni CRM, che permettono di 
gestire in maniera ottimale le relazioni con 
i clienti (tramite l’integrazione con i social 
network e con le soluzioni di business 
intelligence e campaign management). Le 
soluzioni CRM web-based offrono tutti i 
vantaggi legati alla possibilità di accedervi 
anche attraverso diversi dispositivi mobili e 
prevedono strumenti per l’integrazione di 
dati e analisi dei social media direttamente 
nell’applicazione. 
Un’altra area su cui le aziende stanno 
focalizzando l’attenzione è quella delle 
mobile application. La crescente diffusione 
di smartphone e tablet in azienda, infatti, 
sta contribuendo a trainare la crescita di un 
mercato che in Italia nel 2014 ha raggiunto 
448 milioni di euro, con un incremento su 
base annua del 12% (fig. 34).
Il trend di forte crescita del settore 
è confermato dalla numerosità delle 
applicazioni disponibili negli application 
store (a fine 2014 oltre 3 milioni). Il business 
delle aziende risulta quindi sempre più “app-
driven”, dal momento che la relazione con il 
cliente e i processi interni sono gestiti sempre 
con più applicazioni mobili.
I principali progetti delle aziende si stanno 
concentrando sugli strumenti per la gestione 
della posta e della produttività in mobilità, e 
sulle soluzioni di business intelligence e per 
l’accesso all’ERP. In crescita è risultato anche 
lo sviluppo di mobile application a supporto 
della forza vendita o per la gestione dei 
processi in ambito HR. Relativamente alle 
applicazioni mobili indirizzate ai clienti, le 
aziende si concentrano sullo sviluppo di 

I progetti delle aziende per lo 
sviluppo di applicazioni mobili 
trainano la crescita del mercato
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Figura 34: Il mercato italiano dello sviluppo 
delle mobile application 
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applicazioni funzionali alle campagne di 
marketing (es. proximity marketing in-store) 
e alle vendite in mobilità (m-commerce), 
seguite da applicazioni con finalità di 
assistenza e customer care e, in misura più 
limitata, da soluzioni per la loyalty (gestione 
carte fedeltà in-app, couponing, rewarding) 
e i pagamenti.

Mobile payment

L’Italia continua a scontare un notevole 
ritardo per i pagamenti elettronici, che 
nel nostro Paese rappresentano appena il 
13% delle transazioni contro una media 
UE del 40% (Fonte: Sistemi di pagamento 
nelle realtà italiane, ABI, settembre 2014). 
Ciò nonostante nel corso del 2014 si è 
assistito a un maggiore ricorso a strumenti 
di pagamento diversi dal contante, trainato 
anche dalla diffusione e dal successo 
riscosso dai primi servizi fruibili da 
smartphone.
Le transazioni da mobile sono cresciute in 
valore nel 2014 del 42% rispetto al 2013, 

con la soglia del transato tramite strumenti 
mobili attorno a 2 miliardi di euro (fig. 36).
La crescita delle transazioni di pagamento 
mobili è trainata dalla componente di mobile 
entertainment - di acquisto da mobile di 
contenuti e servizi digitali offerti negli app 
store dei diversi operatori - che rappresenta 
oltre il 50% del valore transato da mobile 
complessivo. 

Le transazioni da mobile per 
l’acquisto di beni e servizi crescono, 
trainate dall’m-commerce e dal 
lancio di nuovi servizi 

Tuttavia anche il comparto del mobile 
payment per l’acquisto di beni e servizi 
tramite cellulare, nelle sue componenti di 
remote, money transfer, proximity e app 
POS cresce in valore nel 2014, con una 
maggiore spinta delle prime due categorie 
(circa il 90% del mobile payment in senso 
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Figura 35: Ambiti di adozione di applicazioni mobili business nel 2014
Valori % su aziende con progetti attivi in area mobile
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stretto). L’incremento del mobile remote 
payment ha ricevuto impulso dalla crescita 
del mobile remote commerce, e anche dalla 
diffusione dei pagamenti delle ricariche 
telefoniche, dei bollettini, dei biglietti di 
trasporto pubblico e, non da ultimi, dei 
parcheggi e dei servizi di car sharing. 
Nell’ambito del mobile proximity payment 
si è assistito a un notevole fermento, 
con novità interessanti e che inducono a 
prevedere per i prossimi due anni una forte 
crescita di questa modalità di pagamento.
Si vanno delineando approcci e modelli 
che favoriranno lo sviluppo dei pagamenti 
di prossimità. In primo luogo la tecnologia 
NFC si è affermata come protagonista 
principale dei pagamenti di prossimità: è 
quanto emerge dalle scelte strategiche e 
dai lanci registrati a fine 2014 da OTT a 
livello internazionale, che prediligono tale 
tecnologia pur seguendo approcci differenti.
I due modelli tecnologici che all’estero, così 

come in Italia, sembrano avere maggiori 
opportunità di crescita sono il device 
based model (in cui il secure element della 
transazione è memorizzato su un supporto 
fisico – SIM o smartphone) e il cloud based 
model (dove le credenziali di pagamento 
sono contenute nel cloud) (fig. 37). Quale 
dei due modelli tecnologici riscuoterà 
maggiore successo è presto per affermarlo, 
perchè comunque diversi sono i modelli di 
business sottostanti e di conseguenza gli 
attori che potranno essere protagonisti sul 
mercato. 
Due sono i modelli di business riconducibili 
al primo modello tecnologico (device 
based model): con il secure element (le 
informazioni crittografate che consentono 
di identificare l’utente) residente all’interno 
della SIM, sarebbero gli operatori di 
telecomunicazioni a guidare lo sviluppo 
del mercato e a possedere le informazioni 
sul cliente; con il secure element nel chip 
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Figura 36: Il valore delle transazioni da mobile in Italia - Valori in milioni di euro
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del dispositivo (soluzione scelta da uno 
dei principali produttori di smartphone) ci 
sarebbe invece la disintermediazione dei 
telco operator dalla filiera. Un terzo modello 
di business deriva dal secondo modello 
tecnologico (cloud based) e vede per ora 
come protagonisti gli OTT (over the top - 
alcuni hanno già sposato questo modello) 
o gli stessi operatori dei circuiti delle carte 
di credito, attraverso soluzioni anche molto 
sofisticate dal punto di vista della gestione 
della sicurezza della transazione. Lo 
scenario prevalente a livello internazionale 
sta assistendo all’affermarsi del secondo 
e del terzo modello di business, che vede 
la completa esclusione degli operatori 
di telefonia (Fonte: HCE and SIM Secure 
Element, Consult Hyperion, giugno 2014).
In Italia, il processo sembra essere più lento 
e finora le sperimentazioni avviate sono 

in gran parte risultato di partnership tra 
operatori Telco e banche. 

Tuttavia già cominciano a vedersi 
soluzioni che poggiano interamente su 
sistemi bancari, a conferma della volontà 
delle banche di non perdere la gestione 
diretta della relazione con il cliente. In 
Italia, la predisposizione dei consumatori 
al pagamento digitale rappresenta 
un’occasione imperdibile per gli operatori 
di filiera, che competono in un mercato 
quasi maturo dal punto di vista delle 
infrastrutture abilitanti (smartphone e POS 
c-Less). 
Per gli anni a venire ci si attende un forte 
impulso nei pagamenti da mobile, con 
una più chiara distinzione dei ruoli degli 
operatori chiamati a cogliere le sfide da 
questo offerte.
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Figura 37: I modelli emergenti del mobile proximity payment
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