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A proposito di 
 Alberto Muritano 

Scheda della società

sito:
http://www.posytron.com

 

Approfondimenti

Leggi post corrispondenti sui blog
dei nostri utenti

Leggi articoli corrispondenti 

 
Nella stessa area:

Webdesign International
Festival: è l'Italia la più
amata dal pubblico
Al team Ocho Durando il
premio per la squadra più
votata dal web
Almo Nature presenta il
restyling del sito web
On line da oggi il nuovo
layout firmato Oliviero
Toscani
HOOSIER: a Pitti Uomo
il nuovo brand ideato
dagli studenti dello IED
PITTI UOMO N. 78 - dal
15 al 18 giugno 2010 a
Firenze - Fortezza da
Basso, Pad. MY
FACTORY- NEW BEAT(s)

 

 

Il punto di incontro per la comunicazione e il marketing.

Fai la tua ricerca

 

Comunicazione
e Marketing

Scienze della
Comunicazione

Rubriche News Social
Network

LaMiaCta |
Lavoro |
Social
Network

 Home Page

 Discuti

 La Redazione

 Mappa del Sito

 Newsletter

 Partecipa

 

 

 Visualuzza le offerte di lavoro per il marketing e la comunicazione prova la nuova mycta-page :) | Crea il tuo network  

 

Sei, Alberto  
Muritano 
Il tuo account |
Esci

     

Visualizza il tuo profilo pubblico | Modifica la tua password, l'email e la tua biografia | 
collabora con noi | il tuo cruscotto

 

Sei nella macroarea:
News

[Comunicati stampa]

Award, premi,
concorsi
Award, premi e concorsi per
la comunicazione, il
marketing e gli  eventi

 

 

Nasce ePart

di Alberto Muritano letto 101 volte | Condividi  
pubblicato il 07/06/2010

Il portale dei cittadini che partecipano

REGGIO CALABRIA – MILANO, 27 maggio 2010 – Un modo
per rendere più concreta ed utile la partecipazione dei cittadini alla
gestione della “cosa pubblica”. Una declinazione della ben nota
“democrazia partecipativa” da più parti sollecitata. ePart vuole dare
una mano ai cittadini e, parallelamente, alle Amministrazioni
pubbliche, affinché le disarmonie ed i disservizi che
quotidianamente vengono registrati nei centri urbani, possano
trovare una rapida ed efficace soluzione.

 
La strada che percorri abitualmente presenta pericolose buche? I
muri della tua abitazione sono devastati dall’affissione abusiva di
manifesti? La conduttura fognaria si è rotta, riversando sull’asfalto
liquami maleodoranti? Per il cittadino, in questo caso, interagire
con la Pubblica Amministrazione è semplice: una volta rilevato il
problema è sufficiente disporre di un computer, entrare nel sito

Cosa c'è di nuovo su
Comunitazione

Entra nel gruppo di
Comunitazione su linkedin

 

Ogni giorno nella tua e-
mail 

feed RSS classico

non hai un profilo, aggiungilo

Usa il nostro social Network per
rintracciare i tuoi contatti

Non sei iscritto alla newsletter,
vuoi farlo ora? - SI
Invita i tuoi colleghi ad unirsi al
gruppo dell'azienda:
pubblicheranno tutto anche loro
con il brand ben visibile della tua
azienda

Invita i tuoi amici ad entrare in
Comunitazione.it per condividere
esperienze e conoscenze.
L'agenda del
cReattivo
• il 10 si svolge Lucio
Argano: Il management
degli eventi a Roma
 

• il 11 si svolge
PROGETTARE vISUAL
dESIGN a Roma
 

Pubblicato per conto
dell'azienda

Scheda dell'azienda 

sito: http://www.posytron.com

Link associati
ePart - Il Portale dei
Cittadini che Partecipano
ePart è  la  soluzione web per  la  gestione
partecipativa degli  ambienti  urbani, che
consente ai  cittadini di  interagire con
l'amministrazione pubblica segnalando
disagi e  disservizi  presenti  sul territorio.

 

 

Novità

Lo ribadisco: il web
2.0 in sè non esiste, ci
sono persone e
dobbiamo essere
concreti
Comunicatori

3 Trucchi di Marketing 
Ecco i 3 Passi per Far Produrre Risultati
Subito al Tuo Marketing

Corsi di Trucco
Chiedi info sulla scuola di trucco televisivo
di Beauty Academy

Info personali Condividi la conoscenza Social Networking Agenda del cReattivo Admin Fai Altro
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Qui comunicazione per
Ferrero SpA
Realizzato lo studio del
nuovo spot Regalissimi
per il sito web.
Tecres e Brain Emotion
“cementano” la propria
collaborazione: una
doppia azione per una
comunicazione efficace
www.brainemotion.it

 

Crea il tuo profilo su
Comunitazione.it 

e condividi la tua esperienza
 
consulta le offerte di lavoro
presenti su Comunitazione.it

(se crei il tuo profilo sarà più
facile anche contattarti)

internet di ePart (www.epart.it), localizzare il corrispondente punto
sulla mappa ed effettuare la segnalazione all’Amministrazione
competente, compilando gli appositi campi. Dallo stesso portale
sarà possibile seguire lo stato dei lavori fino alla risoluzione del
problema.
Per i Comuni, attraverso un sistema di tracking, è altrettanto
semplice gestire, smistare e monitorare  - attraverso liste e report
statistici sviluppati ad hoc - le segnalazioni dei cittadini,
informandoli sullo stato di avanzamento dei lavori in modo
tempestivo.
 
‘Attraverso questa soluzione, Posytron offre al mercato pubblico e
privato una formula estremamente innovativa e concretamente
“partecipativa” – ha dichiarato l’ing. Alberto Muritano CEO di
Posytron. L’idea nasce dall’esigenza diffusamente avvertita di fare,
nel rispetto dei rispettivi ruoli, qualcosa per migliorare il proprio
territorio, nell’ottica di un benessere civico della comunità di cui si
avverte sempre più il bisogno. L’attenzione per il “bene comune”,
infatti, spesso non trova adeguate forme di tutela, soprattutto
laddove la farraginosità delle procedure burocratiche rallenta gli
interventi, amplificando i disagi per i cittadini. ePart – spiega
ancora l’ing. Muritano - è uno strumento che consente di sentirsi
concretamente parte di un territorio, una sorta di “assunzione di responsabilità”, del cittadino da una
parte - nella fase della segnalazione – e dell’amministratore pubblico dall’altra – nella successiva
attivazione delle procedure di intervento’. Mettere a frutto le nostre competenze per soluzioni
tecnologiche che avvantaggiano direttamente o indirettamente i cittadini ci riempie di orgoglio e ci
stimola a ricercare nuove e più efficaci soluzioni nel mondo dell’ICT.’
 
 www.epart.it
 

                                                                            Per maggiori informazioni:

 
                                                                           Ufficio Marketing

mkt@posytron.com

                                                                          www.posytron.com

www.geoworkflow.com

 

 

 

 

 versione stampabile 

pubblicato il 07/06/2010 
da alberto muritano | tutti i suoi articoli

|  | Su Technorati | | Le

reazione all'articolo | 
|Proponi  su Oknotizie | Share on Facebook

Trova amici

Discutiamone

Webdesign
International Festival:
è l'Italia la più amata
dal pubblico
Comunicati stampa

Qui comunicazione
per Ferrero SpA
Comunicati stampa

''My Fair Miss'', tv e
Internet insieme nel
nome di Miss Italia
Marketing

HOOSIER: a Pitti
Uomo il nuovo brand
ideato dagli studenti
dello IED
Comunicati stampa

 

cerca nel glossario

Termine 

Conferma  aggiorna

 

Ora Lavoro

10/05/2010 13.42.12 - La
Arthur D. Little
cerca Stageur in ambito
Web/Media, business &
service analysis
per Roma
referente: Salvatore Larosa
 

04/05/2010 12.12.30 - La
Alavie/zip24.it
cerca Stagista
per Desio
referente: Vito Ziccardi
 

03/05/2010 18.04.04 - La
Mamo Advertising
cerca Account
per Aprilia
referente: massimiliano
ambrosini
 

28/04/2010 9.27.31 - La
Publiglobe srl
cerca Account Senior
per Roma e Napoli
referente: Alessia Rigoli
 

18/03/2010 12.02.14 - La
AWD Group
cerca web designer
per Olgiate Olona (VA)
referente: vanessa vidale
 

25/02/2010 17.27.29 - La
Scrittura.org 
cerca copywriter
per Pozzuoli (NA)
referente: Alfonso
 

05/02/2010 11.48.18 - La
Oro del Salento srl
cerca agente di commercio
per tutta italia
referente: salvatore paiano
 

05/02/2010 11.48.18 - La

Formazione Fund Raising
Annalisa Lalumera Iscriviti ai suoi corsi
www.generalmfc.it

Casting per Pubblicità
Contattaci ora per un provino. Provaci
anche tu!

4M d l it/P bbli ità

Logged in as Alberto Muritano

You like this.
Like Alberto Muritano likes this.Be the first of your friends to like this. · Admin Page · Error Unlike
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