Comunicato Stampa

Il Mercato Server e Storage in Italia
nel primo trimestre del 2015

Milano, 28 maggio 2015 – Nell’ambito dell’ultima analisi di monitoraggio del settore della Digital
Technology, SIRMI ha analizzato gli andamenti dei singoli comparti Server e Storage nel primo
trimestre del 2015. Di seguito una breve sintesi dei risultati.
L’ANDAMENTO DEL MERCATO SERVER IN ITALIA - Risultati I trimestre 2015
Fatturato IQ
2015
(milioni di euro)

Variazione su
anno
precedente
(%)

Server a base Intel/AMD

74,3

-0,9%

Server basati su altre tecnologie

40,3

-4,3%

114,6

-2,2%

Offerta Server

Fonte: SIRMI SPA – Aprile 2015

Il Mercato dei Server totalizza nel primo trimestre del 2015 un valore di fatturato di 115 milioni di
euro circa, con una flessione del -2,2% rispetto allo stesso trimestre del 2014.
L’andamento del settore è penalizzato in particolare dal trend dei Server basati su tecnologie
Mainframe, Unix e Proprietari, che influenzano l’andamento del settore con un decremento del -4,3%.
È l’area dei prodotti “Unix” a registrare un lento ma inesorabile declino, rimpiazzata proprio dai sistemi
Intel/AMD e più ancora dai Sistemi Ingegnerizzati, che rappresentano una risposta efficace alla ricerca
di semplificazione, automatizzazione e ottimizzazione ormai dilagante tra le imprese.
Il calo dei Server a base Intel/AMD è per contro molto più contenuto, con un decremento che non
raggiunge il -1%.
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO STORAGE IN ITALIA - Risultati I trimestre 2015
Fatturato
IQ 2015
(milioni di euro)

Variazione su
anno
precedente
(%)

Fascia bassa On Line
Fascia alta On Line
Off Line
Totale Hardware

23,2
33,9
13,6
70,7

-1,3%
-0,6%
0,4%
-0,6%

Totale Software

52,1

8,0%

122,8

2,9%

Totale

Quota
(%)
33%
48%
19%
100%

Fonte: SIRMI SPA – Aprile 2015

Il Merato Storage registra nel primo trimestre del 2015 un trend positivo, con una crescita del 2,9% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Il fatturato del periodo, considerato come valore aggregato delle componenti Hardware e Software, mostra un valore
di quasi 123 milioni di euro.
I Vendor che guidano il Mercato Storage, sempre considerati come somma delle due componenti Hardware e
Software, sono nell’ordine, EMC, IBM, NetApp e HP, che detengono una quota complessiva del 70%.

Per informazioni sugli studi trimestrali SIRMI:
SIRMI SPA – tel 02-876541
oppure sales@sirmi.it
****
SIRMI è una società di Ricerche, Consulenza ed Analisi di Mercato, specializzata nel settore della Digital Technology. Dal 1976, SIRMI segue ed
analizza l'evoluzione del settore in tutte le sue componenti, dai Prodotti alle Soluzioni, dai Fornitori ai Mercati e ai Canali Distributivi. In oltre 35 anni di
attività, SIRMI ha acquisito uno straordinario ed esclusivo patrimonio di informazioni, competenze ed esperienze, affermandosi come una delle fonti
più attendibili ed autorevoli del settore: sono clienti SIRMI i maggiori fornitori di Information Technology e Telecomunicazioni attivi sul mercato
italiano. La missione di SIRMI è quella di supportare gli operatori della Digital Technology con informazioni di carattere sia Strategico che Operativo, e
di aiutare i suoi Clienti a definire ed implementare le loro opportunità di Business e i loro Piani di Marketing.
SIRMI opera su diverse linee strategiche: Consulenza strategica, Ricerche su Mercati, Canali e Competition, Database Marketing e
Supporto alle Operazioni di Marketing.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SIRMI SPA
e-mail: press@sirmi.it
Tel. 02 876541 Fax 02 876985
www.sirmi.it
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