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E-Leader? 

E-leader è chi, senza essere specialista delle tecnologie ICT, 

nell’innovazione intravede nuove opportunità e guida 

l’organizzazione verso il cambiamento. 

 

In almeno tre casi credo di esserlo stato 

 

La nascita della RCM 

Il Portale della regione Campania 

Il Finanziamento di MetroNapoli webTV 

 

 



Formazione 

 

Formazione Umanista,  

Giornalista,  

Esperto di comunicazione,  

Curioso, 

Fidonet 

 



La Rete Civica Metropolitana 

Un Idea (una buona idea) 

 

Il consenso del vertice 

 

Un gruppo di lavoro che ti segue 

 

Sapevo di cosa parlavo 

 

Avevo un buon rapporto con l’organizzazione 

 

 

 

 



Qualità 

Capacità di utilizzare al meglio le opportunità 

che offrono le tecnologie digitali ed internet 

all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione. 

 

Il SED (la BULL) risparmio 

Internet il sito web migliorare la visibilità 

Immaginare scenari. 

la Rete Civica e la città Metropolitana 

 

 

 

 



Ruolo e Opportunità 

 

Vicinanza al decisore (Uff.stampa) 

(Lamberti) 

 

Crack Down e Enrico VIII 

 

Napoli Bologna-2 modem a 60 

 

 

 

 



COMPETENZE INFORMATICHE 

Dovrebbero avere TUTTI  

immaginare, proporre, promuovere, animare 

l'innovazione digitale. 

 

la RC e il sito Internet (i primi) 

il Transciver 

La posta elettronica 

 

 

 

 



METRONAPOLI 

 

 

Cambiare scopi ad un progetto vecchio 

Adeguarsi al cambiamento 

 

Non conta il ruolo  

ma il lavoro  

e come lo fai  



Capacità di introdurre l’innovazione 

Conoscenza di cosa rappresenti un progetto di 

innovazione digitale: 

di quali attori coinvolge  

quanto costa   

i benefici attesi e le criticità in merito 

all'esercizio 

i rischi 

 



MetroNapoli 

Passare dalla RCM che offre servizi a 

Metronapoli che offre spazio editoriale 

 

Finanziamento Europeo 

 

Mantenere gli scopi originari  

( La rete dei Comuni)  

La città metropolitana 



Il Portale della Regione 

Come si sviluppa la cultura della e-leadership e 

come si diffonde?  

La “costruzione” di quella professionalità è un 

percorso lungo, complesso e dal successo non 

garantito. 

 

Qualcuno crede in te 

salvare un finanziamento  

 

 



Il Portale e la squadra 

 

Lo staff 

 

Gli interni 

 

Il Rapporto con l’azienda 
 

 

 

 



Le Competenze e le Opportunità 

 

E-leader è chi, senza essere specialista delle 

tecnologie ICT, nell’innovazione intravede 

nuove opportunità e guida l’organizzazione vero 

il cambiamento. 

 

 

 

 


