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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE 3.100 POSTI DI LAVORO IBM RIMARRANNO IN NEW YORK 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un rilevantissimo accordo in data odierna con 

IBM, che consentirà di conservare 3.100 posti di lavoro high-tech nella valle dell’Hudson e nelle aree 

circostanti. La società si è vincolata ad aumentare di 750 unità l’impegno minimo espresso allo Stato, 

nonché a mantenere i 3.100 posti almeno fino al termine del 2016.  

 

“Questo accordo manterrà in New York migliaia di posti di lavoro high-tech e ottempererà alla decisa 

promessa di IBM di restare ed espandersi nel nostro Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “La 

presenza di IBM è un elemento significativo per i nostri progressi in corso nel campo delle 

nanotecnologie ed esprimo il mio plauso per la sua decisione di preservare migliaia di posti di lavoro 

nella valle dell’Hudson e di espandere la presenza high-tech della società qui in New York”.  

 

L’accordo annunciato oggi tra il SUNY College Nanoscale Science and Engineering (CNSE - College SUNY 

per la scienza e l’ingegneria sua nanoscala) e IBM, prescrive alla società a conservare 2.350 posti, 

accanto a nuovi 750 posti nei suoi stabilimenti per i semiconduttori e i settori collegati nella contea di 

Dutchess (New York), nonché ad Albany e a Yorktown Heights.  

 

L’impegno in merito all’occupazione di IBM rientra in un investimento congiunto dell’azienda e dello 

Stato nel settore delle nanotecnologie in varie parti dello Stato di New York. Nell’ambito dell’accordo, 

saranno creati anche 500 nuovi posti di lavoro IBM IT a Buffalo, all’interno del Polo di Buffalo da 55 

milioni di dollari per l’innovazione e la commercializzazione IT. 

 

Il membro della Camera dei rappresentanti Sean Patrick Maloney ha rimarcato: “Non c’è nulla di più 

importante della creazione e nel mantenimento di occupazioni ben retribuite proprio qui nella valle 

dell’Hudson, specialmente dopo i devastanti licenziamenti che lo scorso anno hanno subito molti 

residenti nostri vicini. Il Governatore Cuomo ha diretto le attività per garantire che IBM mantenesse 

proprio qui in New York la sua forza lavoro di elevata competenza e sono ansioso di lavorare insieme a 

funzionari a livello federale, statale e locale per assicurare che produttori come IBM continuino ad avere 

opportunità per espandere la loro attività e creare occupazione. 
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Il Senatore dello Stato di New York Terry Gipson ha sostenuto: “Questo accordo non prevede soltanto 

l’impegno di IBM a investire e crescere nello Stato di New York, ma evidenzia anche la capacità dello 

Stato di rispondere al fabbisogno futuro di lavoratori dotati di elevate competenze. Esprimo il mio elogio 

al Governatore Cuomo e a IBM per aver concluso questo accordo, che sosterrà migliaia di posti di lavoro 

ben retribuiti di cui la nostra economia in crescita ha bisogno”.  

 

Il Capo del consiglio della contea di Dutchess, Marc Molinaro, ha ricordato: “Essendo il maggior datore di 

lavoro privato della contea di Dutchess, IBM resta un componente vitale per la nostra economia locale, 

regionale e statale. L’annuncio odierno rappresenta una notizia estremamente gradita e noi attribuiamo 

un grande valore all’intenso lavoro e all’impegno profuso dal Governatore Cuomo per portare a 

compimento questo accordo e apprezziamo la prosecuzione degli investimenti da parte di IBM nella 

contea di Dutchess. Si tratta davvero di una fantastica notizia per lo Stato di New York”. 

 

Informazioni su IBM 

 

IBM è una società di tecnologia e consulenza integrata a livello globale, con sede centrale ad Armonk 

(New York). IBM, che opera in oltre 170 paesi, attrae e conserva tra le sue fila alcune tra le figure più 

dotate di talento a livello mondiale, per contribuire a risolvere problemi e infondere incisività a imprese, 

governi ed enti no-profit. 

 

L’innovazione è il cardine della strategia IBM. La società sviluppa e vende software e hardware di 

sistemi, accanto a un’ampia gamma di servizi di infrastrutture, cloud e consulenza. 

Oggi, IBM incentra il suo lavoro su quattro iniziative di crescita: analitica aziendale, cloud computing, 

mercati in crescita e Smarter Planet (Pianeta più intelligente). Il personale IBM lavora con clienti in ogni 

parte del mondo, per applicare le competenze dell’azienda in materia di consulenza, tecnologie e 

Risorse e sviluppo, che consentono di avere organizzazioni dinamiche ed efficienti, trasporti migliori, 

alimenti più sicuri, acqua più pulita e popolazioni più sane. 

 

 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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