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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI RACHEL HAOT COME AMMINISTRATORE 

DELEGATO DIGITALE DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Haot svolge il ruolo di Vice Segretario per la tecnologia 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Michael S. Haot come Vicesegretario 

dell'amministrazione per la tecnologia. 

 

“Sono lieto di dare il benvenuto a Rachel Haot nel nostro team come nuovo Vice Segretario per la 

tecnologia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Rachel vanta una comprovata esperienza di successo 

nel suo lavoro sia nel settore pubblico che privato, e sono sicuro che lei aiuterà a portare la presenza del 

digitale nello Stato di New York al livello successivo. Nel mondo orientato alla tecnologia di oggi, è 

fondamentale per il governo statale raggiungere e mettersi in contatto con i newyorkesi su una varietà 

di piattaforme in continua evoluzione del digitale e dei social media.  Rachel porterà la sua esperienza e 

idee all'Empire State per fare proprio questo”. 

 

Il Sindaco della città di New York Michael R. Bloomberg ha dichiarato: “Rachel ci ha aiutato a definire lo 

standard su come un governo municipale sia in grado di coinvolgere le persone che serve attraverso 

piattaforme digitali e il suo lavoro ha reso New York City il modello digitale per le città in tutto il paese e 

in tutto il mondo. Il boom incredibile nel nostro settore tecnico è stato dovuto in gran parte agli sforzi 

per far crescere e promuovere il settore e garantire che New York sia l'ubicazione ideale per qualsiasi 

imprenditore che tenti di avviare un'impresa. E' stata una risorsa enorme per la città di New York e non 

ho dubbi che sarà lo stesso nel prossimo passo. Il Governatore ha fatto una selezione molto intelligente 

qui e non vedo l'ora di continuare il suo eccellente lavoro, ora per il nostro stato”. 

 

Come Vice Segretario per la Tecnologia, Haot porterà la sua esperienza digitale dello Stato attraverso il 

web, il cellulare e i social media con attenzione alla razionalizzazione dei servizi e al sostegno 

dell'impegno pubblico online. Si lavorerà anche con la comunità tecnologica per realizzare delle 

collaborazioni strategiche che soddisfino le esigenze dei newyorkesi e contribuiscano a realizzare il 

potenziale innovativo dello Stato. 
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Fino a poco tempo fa, Haot ha lavorato come Amministratore Delegato Digitale per la città di New York. 

Come primo Amministratore Delegato Digitale di New York, ha sviluppato e realizzato una mappa 

stradale tra agenzie, è stata una guida per la riprogettazione e il rilancio del sito della città NYC.gov e ha 

giocato un ruolo fondamentale come presenza sui social media della città, eventi tecnologici e 

partnership strategiche digitali. 

 

La sig.a Haot ha dichiarato: “New York ha una ricca storia di innovazione, e non vedo l'ora di costruire 

sulla base di questa eredità per sostenere l'impegno digitale e la crescita in tutto lo stato. Sono onorata 

per l'opportunità di servire la gente di New York facendo parte dell' amministrazione del Governatore 

Cuomo e sono entusiasta del potenziale della tecnologia per migliorare ulteriormente l'interazione tra il 

governo e il pubblico”. 

 

Haot è il fondatore ed ex amministratore delegato di GroundReport, una piattaforma giornalistica per i 

cittadini dove ha reclutato 10.000 giornalisti indipendenti in sei continenti. Ha anche lanciato e gestito la 

società esclusiva di consulenza di strategia digitale, Upward, e ha svolto il ruolo di sviluppatore 

commerciale per la piattaforma di condivisione dei file LimeWire tra i membri. Haot ha conseguito una 

laurea di primo livello in Storia presso l'Università di New York. 
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