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I maggiori acquirenti di si-
stemi server-based sono le

grandi aziende, soprattutto
del settore banche, industria,
Telco e sanità e ovunque ci
sia un alto numero di dipen-
denti che lavorano a poche
applicazioni centralizzate. 
Se da una parte un’architet-
tura di questo tipo è limitata,
dall’altra ha l’enorme vantag-
gio di essere economica, ri-
sultando l’ideale per grandi
strutture. Per questo è facile
comprendere perché l’Italia
sia un mercato dai “numeri
ridotti” rispetto alle altre na-
zioni europee. 
Nel nostro Paese, si sa, le
grandi aziende sono poche,
mentre primeggiano le pic-
cole e medie realtà. Inoltre,
poiché l’offerta di personal
co,puter è variegata, il diva-
rio di prezzo tra un terminale
e un personal vero e proprio
non è tantissimo. E poi c’è
anche un problema “cultura-
le”, le aziende sanno poco dei
sistemi server-based e non
ne comprendono i reali van-
taggi.

Cosa dicono 
i numeri di Idc

Dai dati recenti della società
di ricerche Idc è emerso che
questo mercato ha una cre-
scita consistente e buone
prospettive di sviluppo, spe-
cie in alcuni paesi dell’Euro-
pa occidentale. Nel 2002, se-
condo la società statunitense,
in quest’area sono stati ac-
quistati quasi 440mila thin
client, con una crescita del
22,9% rispetto all’anno pre-
cedente. La domanda salirà
ancora, tanto che Idc prevede
che nei prossimi quattro anni
le vendite di questo tipo di
prodotti continueranno a
crescere a un tasso medio del
28%, fino a raggiungere un li-
vello di quasi 1,2 milioni di
pezzi nel 2007.
Questo segmento di mercato
ha anche un giro di affari in-
teressante: Idc ha stimato che
il fatturato dei primi dieci co-
struttori di thin client è pas-
sato da un valore di 193 mi-
lioni di dollari nel 2001 a oltre
216 milioni di dollari nel
2002, con un aumento del
12,2%. Nel 2006 il valore del
mercato dei network compu-
ter nei paesi dell’Europa occi-

dentale raggiungerà quota
498 milioni di dollari. Da que-
sti dati risulta che il prezzo
medio dei thin client ha avuto
l’anno scorso una flessione di
quasi il 9%, ma Idc ritiene che
i prezzi si siano stabilizzati,
grazie anche all’introduzione
di nuovi modelli dotati di di-
splay Lcd, più costosi dei tra-
dizionali Crt. 

Domanda alta 
nei Nord Europa

Se questi sono i dati di fondo
del mercato generato dai thin
client, dobbiamo dire però
che non in tutti i Paesi la do-
manda è la stessa. 
Infatti, le vendite in Europa
sono concentrate in pratica
solo in Gran Bretagna e in
Germania, che hanno assor-

bito l’anno scorso rispettiva-
mente il 38% e il 39% del tota-
le dei thin client venduti in
tutta l’area considerata da
Idc. In valore assoluto, si trat-
ta, quindi, di circa 170mila
pezzi. 
Anche in Italia la domanda
avrà una crescita a due cifre
da oggi al 2006, ma le quan-
tità in gioco sono e resteran-
no molto più piccole. Idc ha
stimato, infatti, che l’anno
scorso nel nostro Paese siano
stati acquistati poco meno di
13mila  thin client, valore che
alla fine del 2006 dovrebbe sa-
lire a circa 27mila pezzi. 
Con meno di un decimo dei
valori tedesco e britannico,
dunque, il mercato dei thin
client in Italia resta ancora un
mercato di nicchia. Per dare
un’idea, senza voler parago-
nare i due tipi di prodotti,
Sirmi prevede che nel 2003
saranno acquistati circa 1,7

milioni di personal, desktop e
notebook, per applicazioni
professionali, segno che le
aziende preferiscono di gran
lunga i computer tradizionali
ai thin client.
I motivi alla base di questo
comportamento sono diversi.
Eccone alcuni. In primo luo-
go c’è un atteggiamento con-
traddittorio da parte dei gran-
di produttori di personal ri-
spetto ai thin client: Ibm, per
esempio, ha deciso di elimi-
narli dal proprio listino, rite-
nendo che la differenza di
prezzo fra un thin client e un
portatile o un desktop non
fosse più così alta da attrarre
sufficiente domanda verso
questo tipo di prodotti.
Non la pensa così Hp, che ha,
invece, mantenuto in listino i

thin client con il marchio
Compaq, anche dopo l’acqui-
sizione. E con lei altri pro-
duttori, come Igel, Neoware,
Praim e Wyse. 
Stefano Bomassar, product
manager di Praim, società
che «in Italia venderà circa
6mila pezzi a fine del 2003 e
avrà una crescita del 5 per
cento», ci dice che il costo
medio di un loro prodotto
oscilla da 300 a 500 euro, in
funzione della dotazione di
software e della capacità della
memoria flash.
Le ultime rilevazioni di Gfk,
che risalgono all’aprile scorso,
mostrano che in Italia il prez-
zo medio di un desktop supe-
ra i 1.100 euro e quello di un
notebook i 1.700 euro. Sulla
carta, quindi, i thin client pos-
sono competere sul prezzo ed
essere più attraenti anche per
le aziende nostrane.

in collaborazione con l’Ufficio Studi

I NUMERI DEI THIN CLIENT
Unità vendute in Europa occidentale

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Quantità complessive 357.134 438.904 540.434 714.277 921.417 1.179.413
Tasso di crescita anno su anno % 22,9% 23,1% 32,2% 29,0% 28,0%

Unità vendute in Italia
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quantità complessive 10.312 12.633 14.258 16.780 21.500 26.850
Tasso di crescita anno su anno % 22,5% 12,9% 17,7% 28,1% 24,9%

Fatturato dei primi dieci produttori in Europa occidentale, in dollari
2001 2002 Variazione %

Valore 193.030.718 216.668.928 12,20%

Fonte: Idc 2003
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