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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DEL DIRETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI 

SERVIZI DI INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di aver nominato Maggie Miller Direttore dei 

sistemi informatici dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi di information technology; in tale 

ruolo Miller: sovrintenderà ai servizi IT centralizzati dell’agenzia per lo Stato e gli organismi governativi; 

imposterà la politica delle tecnologie a livello statale per tutte le agenzie governative statali; monitorerà 

tutte le spese importanti in tecnologie nello Stato, per individuare soluzioni più efficienti, a basso costo e 

innovative. Miller è l’ex Direttore dei sistemi informatici di Girl Scouts USA ed è esperta di strategia IT, 

innovazione, trasformazione aziendale, strategie multicanale, valutazione e integrazione di fusioni 

societarie, business intelligence e analisi aziendale, outsourcing. 

 

“Maggie Miller ha un curriculum comprovato quale leader innovativo in business technology e sono 

fiero che entri a far parte del nostro team come Direttore dei sistemi informatici dei servizi di 

Information technology” ha affermato il Governatore Cuomo. “Le esperienze di Maggie nei settori 

pubblico e privato le conferiscono doti uniche per gestire i servizi IT statali e garantire meglio che il 

lavoro del governo statale sia a favore dei newyorkesi. Sono ansioso che Maggie inizi a lavorare per lo 

Stato e ci affianchi nella nostra opera per far progredire New York”. 

 

Miller ha iniziato nel 2012 il suo mandato di Direttore dei sistemi informatici per Girls Scouts USA, un 

movimento il cui ideale è formare nelle ragazze un carattere improntato a coraggio, fiducia in se stesse e 

forza di carattere, per poter rendere il mondo un posto migliore. Durante il suo periodo in tale 

posizione, è stata responsabile della trasformazione dei servizi e delle piattaforme IT di tutto il 

movimento, volta a supportare meglio e potenziare le esperienze di circa 3 milioni di componenti, 

ragazze e adulte, in 90 paesi. 

 

In precedenza, dal 2005 al 2010, Miller aveva svolto l’incarico di Vice Presidente senior e Direttore dei 

sistemi informatici di Gruppo per Warner Music Group, importantissima etichetta discografica globale, dove 

sovrintendeva all’ottimizzazione e digitalizzazione dei sistemi IT globali della società e ai processi aziendali 

per espandere la posizione di leader del settore. Dal 2010 al 2012, Miller è stata consulente strategica per 

l’IT e il cambiamento d’impresa per una serie di clienti importanti dei settori pubblico e privato.  
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Prima del suo periodo in Warner Music Group, Miller è stata Direttore dei sistemi informatici a J. 

Sainsbury PLC a Londra (in Inghilterra), dove era responsabile di un programma di trasformazione 

aziendale attraverso l’IT, realizzata tramite accordo con Accenture di outsourcing strategico, finanziato 

da una SVP (società a destinazione specifica) da 3 miliardi di dollari. È stata Direttore dei sistemi 

informatici, nella Divisione credito al consumo presso National Westminster Bank PLC, quindi Direttore 

dei sistemi informatici presso The Merrett Group e Direttore dei sistemi informatici del Gruppo presso 

TUI Travel; tutte queste aziende hanno sede a Londra. Poi è divenuta Vice Presidente e Direttore dei 

sistemi informatici per la zona EMEA presso Dell, Inc., Responsabile della strategia IT e della gestione di 

un organico di 570 persone in 22 paesi in tutta Europa, con un bilancio di 150 milioni di dollari. 

 

Miller inizierà il suo mandato di Direttore dei sistemi informatici dei servizi di Information technology l’8 

dicembre 2014. Si tratta di una nomina non soggetta a conferma da parte del Senato.  

 

“Maggie Miller è un eccezionale dirigente dei sistemi informatici, il cui lavoro diretto a coadiuvare Girl 

Scouts nel rinnovamento totale nel nostro utilizzo delle tecnologie lascerà effetti duraturi sul nostro 

movimento” ha dichiarato Anna Maria Chávez, Amministrazione delegato di Girl Scouts degli Stati Uniti. 

“Anche se Maggie ci mancherà, sono entusiasta di sapere che nell’organo consultivo del Governatore 

sarà presente una risoluta sostenitrice delle ragazze e sono impaziente di continuare la nostra 

collaborazione con lei nei prossimi anni”. 

 

Gli obiettivi strategici dell’Ufficio statale per i servizi di Information Technology supportano le priorità 

dell’amministrazione del Governatore Cuomo e si allineano alle finalità delle agenzie volte a realizzare 

servizi pubblici sempre migliori. Gli ITS sono attivi 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, attraverso 

quattro centri dati mainframe, che ospitano oltre 50 applicazioni e siti Web di importanza critica per le 

finalità perseguite. I Servizi offrono un collegamento in rete sicuro e assistenza ai computer per oltre 

38.000 postazioni di lavoro su 1.600 miglia di fibre; sistemi di telecomunicazione voce e dati che 

sostengono 90.000 utenti e 10.000 teleconferenze all’anno; un sistema di posta elettronica centralizzato 

che sostiene oltre 75.000 utenti. Il Centro di assistenza alla clientela dell’agenzia offre servizi di 

assistenza tecnica a oltre 50.000 utenti in oltre 1.500 sedi nelle varie parti dello Stato. 
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