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IL GOVERNATORE ANNUNCIA UN ACCORDO CON MICROSOFT PER L'APPLICAZIONE IN TUTTO LO 

STATO DI OFFICE365 

$3 milioni in risparmi annuali basati su cloud che consoliderà le applicazioni di Office e di posta 

elettronica 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo tra Stato di New York e Microsoft che 

permetterà a tutte le agenzie esecutive di stato di passare a Microsoft Office365, un'unica piattaforma 

operativa in grado di fornire sistemi di posta elettronica consolidati, l'accesso alle applicazioni Office, e 

un calendario condiviso in un sistema basato su cloud . Prima di questo accordo, ci sono state più di 27 

diverse email, sistemi di elaborazione dati e word in uso presso le agenzie statali. Trasferirsi in una 

piattaforma comune prevede di risparmiare circa $3 milioni di dollari ogni anno in costi di licenza, 

hardware, manutenzione, energia e costi del personale. L'accordo, che è il primo del suo genere a New 

York, è il risultato di sourcing strategico del Governatore e progetti di trasformazione informatici (IT).  

 

“Trasformare l'infrastruttura IT dello Stato e di sourcing è fondamentale per il funzionamento di un 

governo efficiente che fornisce servizi accurati e tempestivi per i newyorkesi”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Il nostro accordo con Microsoft ci aiuterà a fare proprio questo: si instaurerà la 

collaborazione tra agenzie statali in modo più faicle e si aumenterà la produttività, oltre al risparmio di 

circa $3 milioni all'anno per i contribuenti. Questo accordo dimostra i progressi che stiamo facendo per i 

nostri obiettivi al fine di rendere il governo dello stato più intraprendente, mentre si conseguono 

risultati per i newyorkesi”. 

 

Brian Digman, Responsabile Amministrativo Informatico dello Stato di New York, ha dichiarato: “Oggi 

ricorderemo un'altra pietra miliare nella trasformazione IT dello Stato. Ringrazio il Governatore Cuomo 

per il suo impegno nel migliorare la tecnologia che ora permetterà di gestire i servizi di posta elettronica 

in modo altamente efficiente con un sistema sicuro, basato su cloud”. 

 

“Il Governatore Cuomo è fermamente convinto che le agenzie che utilizzano la tecnologia migliorano il 

modo di fare affari di New York”, ha dichiarato il Commissario dei Servizi Generali, Roann Destito. 

“Utilizzando i metodi di approvvigionamento strategico per ottenere Office365 per conto di tutte le 

agenzie esecutive, siamo stati in grado di fornire un prodotto di importanza cruciale che continuerà a 

produrre risparmi finanziari e aumento delle efficienze ogni anno”. 
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“New York e Microsoft condividono gli stessi obiettivi, per rendere più produttivi i dipendenti statali, al 

fine di garantire la continuità del servizio e delle operazioni in caso di emergenza o di calamità naturali, e 

per risparmiare soldi dei contribuenti attraverso il passaggio a tecnologie cloud efficienti e sicure”, ha 

detto Kevin Turner, direttore per le operazioni di Microsoft. “Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel 

programma di innovazione del Governatore Cuomo e siamo ansiosi di continuare a ricevere la sua guida 

affinché mantenga lo Stato di New York, all'avanguardia per quanto riguarda la leadership tecnologica e 

la modernizzazione”. 

 

Nell'aprile 2011 il Governatore Cuomo ha nominato la Commissione Sage, un team di 20 membri 

composto da persone del settore pubblico e privato per intraprendere una revisione globale del governo 

dello Stato di New York e identificare i cambiamenti strutturali e operativi che potrebbero contribuire a 

renderlo più moderno, responsabile, ed efficiente. Consolidare i sistemi di posta elettronica dello Stato 

era una delle proposte della Commissione. Lo Stato gestisce attualmente un sistema di posta elettronica 

consolidata Microsoft Exchange utilizzato da 26 agenzie. Tuttavia, lo Stato ha più di 50 agenzie 

aggiuntive che gestiscono i propri sistemi di posta elettronica autonomi. 

 

“Questo sistema di molteplici piattaforme di posta elettronica è un ostacolo alla collaborazione in tutto 

lo stato; si traduce in maggiori costi operativi, e presenta sfide di aggiornamento, come molti sistemi in 

ritardo rispetto a servizi più moderni”, ha spiegato Digman. “Avere sistemi di posta elettronica multipli è 

un metodo inefficiente di consegna, e non è l'attività principale di un'agenzia statale. In un periodo di 

scarse risorse, persone, soldi, tecnologia, e tempo, l'email è una spesa inutile per le singole agenzie. 

Queste risorse sono spese meglio per i servizi essenziali forniti dall'agenzia”. 

 

Nel corso del resto dell'anno, 120.000 caselle di posta elettronica dell'esecutivo di stato saranno 

progressivamente spostate al sistema Office365. Si prevede di terminare il trasferimento entro la fine 

del 2013. Una volta che questo consolidamento viene completato e tutte le funzioni sono operative, 

Office365 fornirà i seguenti benefici per lo Stato di New York: 

• Email standardizzata, creazione di documenti, calendario, contatti, e la possibilità di 

condividere i file in modo più efficiente ed efficace in tutte le agenzie esecutive statali. Questo 

porterà tutti i dipendenti statali alle versioni più recenti del software di produttività come Word, 

Excel e PowerPoint. 

• Accesso sicuro alla posta elettronica e file in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, da più 

dispositivi tra cui computer portatili, smartphone e tablet. Ciò fornirà servizi importanti per i 

lavoratori mobili. 

• Una rubrica universale che include l'indirizzo e le informazioni di localizzazione per tutti i 

dipendenti statali dell'agenzia Esecutiva e alcune commissioni, gruppi di lavoro, e il 

Dipartimento dell'Istruzione di Stato. 

• Versioni più aggiornate di strumenti Office tra cui Word, Excel, PowerPoint, Access e Publisher, 

disponibili da più dispositivi, piuttosto che limitate esclusivamente a un desktop del computer. 

Office365 include versioni di programmi Office che possono essere utilizzati tramite un browser 

web. 
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• Aggiornamenti automatici di tutti i programmi, che offrono allo Stato la versione più recente di 

e-mail e programmi di Office senza costi aggiuntivi per le nuove licenze. 

• Processi di archiviazione uniformi per i dipendenti delle agenzie esecutive che forniscono la 

memorizzazione standard e i metodi di accesso, combinati con una maggiore capacità di 

archiviazione per garantire la conformità alle normative e alle politiche attuali. 

• Strumenti di sicurezza standard, tra cui anti-virus, anti-spam, e processi di crittografia che 

proteggono le comunicazioni elettroniche. 

• Ridondanza completa del sistema e backup, assicurando così un'elevata disponibilità dei servizi, 

praticamente senza tempi di inattività. Ciò riduce anche la necessità per lo Stato di costruire e 

sostenere le reti supplementari dell'hardware del computer. 

###  
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