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ICT, UN MERCATO CHE CAMBIA
L’Information and Communication Technology è un universo in… espansione. A livello mondiale, infatti, il settore è
cresciuto del 4,4% nel 2011, quasi a livello del PIL globale (+5%). Questo scenario, però, cambia notevolmente se
si considera il mercato nazionale: con un valore di circa 58 miliardi di euro è diminuito del 3,6% rispetto al 2010.
Tuttavia, all’interno di questo macro trend, che unisce i due settori dell’informatica e delle telecomunicazioni,
emergono spiragli positivi dati dalle nuove tipologie di prodotti e servizi che ormai stanno modiﬁcando il concetto
stesso di ICT.
Spiccano ad esempio le performance delle applicazioni mobile.
Ciononostante il mercato italiano continua ad accumulare ritardi rispetto a quelli dei principali Paesi industrializzati
anche a causa della diminuzione degli investimenti nella pubblica amministrazione.

IL DISTRETTO ICT
Il Distretto ICT (Information and Communication Technology) si propone come un polo di sviluppo da un elevato
potenziale tecnologico. Vuole essere un’area di eccellenza produttiva contraddistinta da una consolidata
multisettorialità nei rapporti di ﬁliera tra imprese, università e centri di ricerca.
Il Distretto ICT si avvale di un patrimonio di competenze tecnologiche e scientiﬁche di livello internazionale, di
una capacità di analisi del peso occupazionale delle divisioni produttive, specialmente in Lombardia, e fa leva sulle
risorse delle imprese nel campo dei brevetti.
In accordo col metodo di lavoro di Compagnia delle Opere, compito di un Distretto è valorizzare la ricerca e
le relative politiche di sostegno per rendere più efﬁcaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso
sistema delle imprese, favorendo così un’interazione diretta tra il mondo imprenditoriale e la ricerca.

CDO INFORMATICA
È l’associazione “verticale” di Compagnia delle Opere nata come punto di riferimento per le
aziende ed i professionisti associati a CDO che operano nel settore ICT. Collabora alla realizzazione
del Distretto ICT mettendo a disposizione un know-how di esperienze e conoscenze per rendere
ancora più produttivo il settore.
Il Distretto ICT si concentrerà in particolare sulla partecipazione delle piccole e medie imprese
del settore a Matching.

MATCHING
• L’Agenda per migliorare la ricerca di partnership
La programmazione degli incontri one-to-one è la vera forza di Matching. Ogni impresa mette in rete la propria
capacità di offerta ed arriva alla manifestazione con un’agenda selezionata e personalizzata di appuntamenti.
Questa è la formula collaudata di Matching che il portale www.e-matching.it rende semplice, efﬁcace, accessibile
a tutti i partecipanti.
L’area ICT del portale offrirà un’opportunità ulteriore per la ricerca degli interlocutori ICT; nuove funzionalità per
sviluppare al meglio l’attività imprenditoriale, per confrontare gli interessi reciproci, per creare reti e ricercare
nuove partnership.
• L’incontro con gli altri settori (Focus Distretto Sanità)
L’universo ICT dialoga per sua natura con tutti gli altri settori della produzione e dei servizi. Infatti saranno presenti
a Matching, tra gli altri, i Distretti Logistica, Finanza e Sanità.
A Matching questa sinergia prenderà forma attraverso iniziative speciali pensate per gli IT manager delle aziende
partecipanti.
Visite guidate:
- gli IT manager delle Grandi Aziende presenti a Matching saranno invitati a visitare il Distretto ICT per incontrare
le realtà imprenditoriali e le soluzioni che quest’area propone.
Ci sarà poi un Focus sul Distretto Sanità:
- i responsabili ICT delle strutture ospedaliere (l’anno scorso erano più di 50) saranno invitati a Matching cosi da
poter incontrare aziende ICT selezionate;
- verranno organizzati Workshop tematici e convegni per approfondire tematiche speciﬁche dell’ICT e in particolare
le collaborazioni con il Distretto Sanità.
• Incontro con i Leader ICT
Ogni edizione di Matching sviluppa collaborazioni con i grandi player dei mercati di riferimento.
Per il settore ICT nel 2011 hanno partecipato multinazionali quali Microsoft, Wind Telecomunicazioni e Honeywell.
L’edizione 2012, in collaborazione con CDO Informatica, proseguirà questo cammino di coinvolgimento dei
principali Player del settore.
In particolare la proposta per i Leader è rivolta a:
- campagne di sviluppo della rete di partner (in ambito Cloud Computing, partner program, opportunità di afﬁliazione,
temi di cluod backup);
- confronto con i principali Competitor;
- potenziali “Clienti” per i Leader con distributori di Informatica di scala nazionale.
Inoltre i Leader avranno la possibilità di:
- presentarsi attraverso uno Stand Plus nell’area del Distretto ICT;
- organizzare un workshop;
- visibilità successiva all’evento tramite il portale www.e-matching.it
• Le opportunità per tutti
Attraverso alcuni top manager di aziende associate, CDO Informatica propone a Matching una serie di appuntamenti
b2b mirati per gli imprenditori ICT delle aziende di piccola dimensione su speciﬁci temi.
Il potenziale di sviluppo presente in ogni impresa viene messo a tema nella speciﬁca prospettiva dell’ICT attraverso
le consulenze dello Sportello Esperti, dello Sportello Reti e di alcuni Workshop tematici.

