Comunicato Stampa

Il Mercato Server e Storage in Italia
nel IVQ e pre-consuntivo 2014

Milano, 19 febbraio 2014 – SIRMI ha reso noti i dati sull’andamento dell’ultimo trimestre e il preconsuntivo dell’intero anno 2014 sull’intero mercato della Digital Technology. Ecco una sintesi dei
risultati dello studio relativo ai singoli comparti di mercato Server e Storage.
L’ANDAMENTO DEL MERCATO SERVER IN ITALIA - Risultati IV e intero anno 2014
Fatturati IVQ 2014
Variazione su
anno
Fatturato
precedente
(milioni di euro)
(%)
Server a base Intel/AMD

83,9

17,7%

Server basati su altre tecnologie (*)

45,3

-14,2%

129,2

4,1%

Offerta Server

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2015

Fatturati anno 2014
Variazione su
anno
Fatturato
precedente
(milioni di euro)
(%)
Server a base Intel/AMD

310,9

17,8%

Server basati su altre tecnologie (*)

156,4

-7,3%

467,3

8,0%

Offerta Server

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2015

(*) Il segmento Server basati su altre tecnologie comprende Sistemi Mainframe, Unix e Proprietari.

Il Mercato dei Server registra nel quarto trimestre del 2014 un trend positivo, con una crescita del 4% e un valore
complessivo di fatturato di oltre 129 milioni di euro. L’andamento è condizionato favorevolmente dal trend dei Server
a base Intel/AMD, che crescono del 17,7%, mentre i Server basati su altre tecnologie penalizzano l’andamento del
settore, registrando un calo del -14,2%; è in particolare l’area dei prodotti “Unix”a registrare un lento ma inesorabile
declino, soppiantata proprio dai sistemi Intel/AMD e soprattutto dai Sistemi Ingegnerizzati, che rappresentano una
risposta efficace alla ricerca di semplificazione, automatizzazione e ottimizzazione ormai dilagante tra le imprese.
L’intero anno 2014 chiude con un incremento del fatturato ancora più consistente, che registra una crescita dell’8%.
E’ confermata a fine anno la crescita a due digit dei server Intel /AMD, mentre si riduce il decremento del fatturato
generato dalle altre tipologie di sistemi (-7,3%).
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO STORAGE IN ITALIA - Risultati IV trimestre e intero anno 2014
Fatturato IVQ 2014
Variazione su
anno
Fatturato
precedente
(%)
(milioni di euro)
Fascia bassa On Line
Fascia alta On Line
Off Line
Totale Hardware

25,7
36,9
14,8
77,4

-0,4%
-2,5%
0,1%
-1,3%

Totale Software

52,0

-0,6%

129,4

-1,0%

Totale

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

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2015

Fatturato Anno 2014
Variazione su
anno
Fatturato
precedente
(%)
(milioni di euro)
Fascia bassa On Line
Fascia alta On Line
Off Line
Totale Hardware

97,7
142,1
54,7
294,4

-0,6%
3,7%
0,2%
1,6%

Totale Software

180,2

4,5%

Totale

474,6

2,6%

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

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2015

Il Mercato Storage chiude il IVQ 2014 con un lieve calo (-1,0%) rispetto al pari trimestre dell’anno precedente e con
un fatturato complessivo, ovvero come somma delle componenti Hardware e Software, di 129,4 milioni di euro.
Migliore l’andamento nell’intero anno 2014, dove questo Mercato, con valore complessivo di 474,6 milioni di euro,
cresce del 2,6% anno su anno.
I Vendor che guidano il Mercato Storage sono EMC, HP e IBM che, complessivamente, detengono una quota di
mercato che si avvicina al 70% nel comparto Hardware e al 50% in quello Software.
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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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