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FTSE MIB DAX Nasdaq

Indici Prezzo %

Ftse Mib 14819.10 +0.88 

Ftse Italia All-
Share

15807.40 +0.83 

Ftse Italia Mid 
Cap

17421.27 +1.18 

Ftse Italia 
Small Cap

15472.97 +0.26 

Ftse Italia Star 10690.92 +1.17 

Nasdaq 3049.13 +1.08 

Dax 6745.99 +1.07 

Titolo Prezzo %

Mondo Tv 0.8500 +17.40 

Trevi Fin Ind 4.0880 +7.58 

Pierrel 1.1850 +6.56 

Danieli & C 19.9100 +6.53 

Kerself 1.6150 +5.90 

Titolo Prezzo %

Intek R 0.6220 -7.03 

Nokia Corporation 3.0620 -6.13 

Richard-Ginori 
1735

0.0939 -5.91 

Rdb 0.1979 -5.76 

Rosss 0.7555 -5.56 

Titolo Prezzo %

Intesa Sanpaolo 1.2140 +1.25

Bca Mps 0.2821 -1.91

Unicredit 3.2220 +0.50

Bca Pop Milano 0.3616 +4.03

Enel 2.4900 -0.80

Italia: sviluppo dell'economia digitale 
aumenterebbe il Pil del 4-5% entro il 2013 

Finanzaonline.com - 11.4.12/16:44

Lo sviluppo dell´economia digitale può portare nei 
prossimi tre anni a un aumento di Pil del 4-5%. 
Questa la previsione di Confindustria Digitale, la 
nuova Federazione delle imprese dell´Ict, illustrata 
oggi a Roma durante il primo Italian Digital Agenda 
Annual Forum. "Se - ha dichiarato Stefano Parisi, 
presidente di Confindustria Digitale - come sta 
accadendo nei principali Paesi, lo sviluppo 
dell´Internet economy diventerà anche da noi il 
centro delle politiche per la crescita, il contributo 
all´aumento del Pil potrebbe essere dell´ordine del 
4-5% nei prossimi tre anni". Parisi indica che 
l'adozione del digitale nella Pubblica 
amministrazione ridurrebbe la spesa pubblica, 
recuperando oltre 56 miliardi di euro, mentre ogni 

famiglia risparmierebbe 2.000 euro l'anno grazie a servizi pubblici e privati online. E ancora. "Se le imprese 
italiane - ha snocciolato Parisi - raddoppiassero gli investimenti in Ict, si avrebbe una crescita della produttività 
tra il 5 e il 10%, mentre se aumentassero solo dell´1% il loro fatturato estero attraverso le vendite on-line, le 
nostre esportazioni totali aumenterebbero dell´8% pareggiando il saldo import-export di beni e servizi". 
Confindustria Digitale ha rilevato che attualmente l´economia digitale in Italia pesa solo il 4% sul Pil. L´uso di 
Internet nella Penisola è ancora limitato al 50% della popolazione (68% la media Ue), la pratica dell´e-
Government riguarda non più dell´8% (21% Ue) e quella dell´e-commerce il 15% (43% Ue). Anche dal lato 
delle imprese il gap è forte: solo il 4% delle imprese italiane effettua vendite direttamente on-line a fronte di una 
media Ue del 12%.

Fonte: Finanza.com
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