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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AVVIO DEL NUOVO CENTRO DATI ALL'AVANGUARDIA DI 

YAHOO E DEL CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI A LOCKPORT 

 

Espansione per creare 115 posti di lavoro e attingere a $ 170 milioni per nuovi investimenti 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Yahoo ha avviato l'espansione del suo 

complesso centro dati della costa est nella città di Lockport. L'espansione porterà ad una maggiore 

capacità del centro dati e a un nuovo call center di assistenza clienti attivo 24 ore al giorno, che, insieme, si 

tradurrà in 115 nuovi posti di lavoro, ben remunertati e a un investimento di capitale di 170 milioni dollari.  

 

“La decisione di Yahoo di espandere le proprie operazioni a Lockport è una testimonianza dei progressi 

che New York sta compiendo per attrarre investimenti privati e stimolare la crescita di posti di lavoro”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con eccezionali risorse come le università e le scuole di livello 

mondiale, l'energia idroelettrica a basso costo, e una forza lavoro specializzata, New York ovest è ben 

attrezzata per soddisfare le esigenze del settore sulla tecnologia avanzata. L'innovazione di oggi porterà 

più di 100 posti di lavoro per la comunità, e mi congratulo con Yahoo per questo traguardo”. 

 

Il New York Power Authority (NYPA) fornirà uno stanziamento di 7,2 megawatt (MW) di energia 

idroelettrica a basso costo per l'ampliamento di 150.000 piedi quadrati del data center esistente di 

Yahoo. L'assegnazione, approvata dal Consiglio di fondazione del NYPA lo scorso marzo, aggiunge16 MW 

di energia idroelettrica a quelli che il data center riceve attualmente. I funzionari migliori del NYPA e di 

Yahoo si sono riuniti venerdì insieme ai responsabili per lo sviluppo economico e quelli eletti presso il 

luogo per l'espansione pianificata.  Yahoo è la più grande rete al mondo di servizi Internet integrati con 

più di mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo.  

 

“Il Governatore Cuomo pone molta attenzione alla creazione di un ambiente in cui le imprese possano 

prosperare, e Yahoo è un grande esempio di una società riconosciuta a livello internazionale che sceglie 

di investire nello Stato di New York”, ha dichiarato il vice governatore Robert J. Duffy. “Yahoo ha da 

sempre offerto servizi a New York ovest, fornendo buoni posti di lavoro per la manodopera locale e 

dimostrando che la regione è un luogo ideale per fare affari. I loro piani di espansione e la decisione di 

individuare un nuovo centro di assistenza clienti a Lockport continueranno lo slancio economico ed 
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energetico qui a New York ovest”. 

 

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra squadra e le nostre strutture a Lockport, New York,” ha 

dichiarato Richard Kropfl, vicepresidente per le operazioni del data center a Yahoo. “New York ovest è 

una sede meravigliosa per noi, con una comunità incredibilmente di talento, energia pulita proveniente 

da energia idroelettrica e dal clima temperato che consentono un sistema di raffreddamento gratuito ed 

efficiente dal punto di vista energetico per i data center. Apprezziamo molto il sostegno che abbiamo 

ricevuto dal Governatore Cuomo, dallo Stato di New York e dalle autorità locali, in quanto abbiamo 

ampliato la nostra presenza a Lockport”. 

 

Yahoo è una società tecnologica che offre funzionalità di ricerca, contenuti e strumenti di comunicazione 

sul web e attraverso i dispositivi mobili in tutto il mondo. Oltre a una funzionalità di ricerca gratuita, 

Yahoo offre inoltre agli utenti l'accesso a Yahoo News, Sport, Finanza e Spettacolo, Flickr e 20 

applicazioni aggiuntive. L'azienda dispone inoltre di servizi di marketing che indirizzano gli inserzionisti 

direttamente alla loro base di clienti. 

 

Yahoo ha attualmente un accordo per creare 140 posti di lavoro presso il suo attuale Data Center situato 

a Lockport, che è la struttura vetrina della società negli Stati Uniti. Esso integra una tecnologia 

all'avanguardia con le migliori pratiche di costruzione ecologiche. L'ampliamento della struttura e il 

nuovo call center clienti dovrà seguire le stesse priorità sostenibili. Ciò include il soddisfacimento 

completo delle esigenze sull'elettricità della struttura tramite energia pulita e rinnovabile dalla centrale 

idroelettrica di Niagara del NYPA, a Lewiston.  

 

La progettazione sostenibile sull'espansione, faciliterà l'utilizzo di aria esterna da moderata a fredda, per 

raffreddare i server dei data center, in linea con le caratteristiche della struttura attuale. Il campus 

Yahoo utilizzerà il 40 per cento in meno di elettricità e il 95 per cento in meno di acqua rispetto ai data 

center tradizionali. Il centro dati della costa est di Yahoo è il secondo più grande e più efficiente a livello 

mondiale della società.  

 

In aggiunta ai benefici sullo sviluppo economico dalla sua espansione di Lockport, tra cui i crediti di 

imposta del programma Excelsior Jobs Program basati sulla prestazione del valore di $2 milioni da 

Empire State Development, Yahoo contribuirà con $ 500.000 all'anno per la Community Foundation for 

Greater Buffalo, un'organizzazione no-profit che amministra fondi di beneficenza a favore di New York 

ovest. Il finanziamento sarà utilizzato per avanzare specifiche strategie di sviluppo economico prioritarie 

individuate dal nuovo consiglio di sviluppo economico regionale di New York ovest. 

 

Il Presidente della NYPA John R. Koelmel ha dichiarato: “L'avvio dell'ampliamento del data center di 

Yahoo e del nuovo call center clienti rappresentano un altro traguardo significativo per promuovere lo 

sviluppo di un'economia sull'alta tecnologia a New York ovest e per la relativa crescita di posti di lavoro. 

New York ovest possiede due dei beni più grandi dello Stato di New York: energia idroelettrica a basso 

costo proveniente dalla centrale idroelettrica di Niagara e una forza lavoro di talento. L'importanza di 

queste risorse è sottolineata dall'espansione di Lockport di Yahoo, che deriva direttamente dai risparmi 
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continui che l'azienda otterrà dalla propria assegnazione idroelettrica”. 

 

“New York ha compiuto progressi significativi sotto la guida del Governatore Cuomo per stimolare 

l'espansione della tecnologia “verde” e dei settori digitali dell'economia dello stato con aziende come 

Yahoo", ha detto Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA. "La centrale 

idroelettrica di Niagara a basso costo del NYPA è stata un elemento chiave nel portare nuovi posti di 

lavoro a Yahoo e grandi investimenti di capitale a New York ovest”.  

 

“New York ovest è in rapida crescita riguardo il settore dei servizi professionali che si distingue per 

numerosi casi di successo, tra cui Yahoo”, ha detto il presidente e dell'Empire State Development e 

amministratore delegato, Kenneth Adams. “Le operazioni di back office all'avanguardia e i centri di 

servizi tecnologici, come Yahoo, si stanno collocando ed espandendo nella regione, soprattutto a causa 

dell'accesso a una forza lavoro istruita, di alta qualità e agli incentivi competitivi dello Stato. Ringrazio 

Yahoo per il suo impegno con New York ovest visto che continua ad alimentare l'economia locale”.  

 

Il Senatore George D. Maziarz ha dichiarato: “Come residente di New York ovest che ha dedicato la sua 

vita al servizio pubblico, l'avvio dei nuovi dati di Yahoo di oggi e il centro di assistenza clienti hanno un 

significato molto personale per me. La mia carriera è stata dedicata al miglioramento della qualità della 

vita per le famiglie di New York ovest. L'impegno di Yahoo per sostenere e creare centinaia di posti di 

lavoro a Lockport, la sua attenzione ad acquistare beni e servizi da imprese locali e la sua pratica di 

restituire alla comunità in cui si trovano i suoi impianti, sottolineano l'importanza del partenariato che lo 

Stato di New York e New York ovest hanno stabilito con la società”. 

 

Il membro dell'assemblea Jane Corwin ha dichiarato: “L'impegno di Yahoo a Lockport e New York ovest 

continua a sviluppare la crescita economica e lo sviluppo che la nostra regione ha cominciato a realizzare 

nel corso dell'anno passato. Dobbiamo continuare a sostenere l'espansione delle attività nel nostro 

stato per creare posti di lavoro e far crescere la nostra economia per il futuro. Mi congratulo con Yahoo 

e NYPA per il loro successo, gli sforzi e l'impegno per la nostra regione. Questo è un grande giorno per 

New York ovest e Yahoo”.  

 

Il Dott. Satish K. Tripathi, co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico di New York ovest e 

presidente dell'Università di Buffalo, ha dichiarato: “Yahoo coglie l'opportunità che viene offerta per il 

fatto di essere in stretta vicinanza geografica agli ottimi college e università della nostra regione di New 

York ovest. I nostri laureati dal settore dell'ingegneria all'analisi dei sistemi per finanziare la crescita 

sono come i combustibili per la crescita delle economie innovative del del 21°secolo”.  

 

Howard A. Zemsky, co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico di New York ovest e partner di 

gestione presso Larkin Development Group, ha dichiarato: “La rigorosa formazione ricevuta presso le 

nostre scuole e università offre una squadra pronta di innovatori altamente qualificati. L'impegno di 

Yahoo per espandere il suo data center a Lockport è un'ulteriore prova del fatto che, quando si tratta di 

assumere una forza lavoro che è pronta ad affrontare le sfide di domani, si ha bisogno di guardare nella 

la nostra comunità”.  
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Il supervisore della città di Lockport, Marc Smith ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che Yahoo abbia scelto 

questa città per espandere le sue operazioni, rendendo Lockport e lo stato di New York dei leader 

mondiali nella progettazione di data center ecologici e sostenibili. Ci auguriamo di poter continuare 

questa potente collaborazione”.  

 

William L. Ross, presidente della legislatura della contea di Niagara ha dichiarato: “L'espansione di Yahoo 

è la prova positiva che l'approccio del Governatore Cuomo dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, 

sta funzionando. Le più grandi risorse della contea di Niagara e dello Stato di New York sono: l'energia 

idroelettrica, un clima fresco e una forza lavoro motivata, fattori chiave nella decisione di espansione di 

Yahoo. E' un altro esempio di come New York ovest è un leader nazionale nel settore dell'alta 

tecnologia”.  

 

“La Lockport Industrial Development Agency [IDA] ha lavorato a stretto contatto con NYPA e Empire 

State Development per assicurare il nostro coordinamento nel massimizzare i benefici per la comunità 

derivanti dai piani di espansione di Yahoo", ha detto David R. Kinyon, direttore esecutivo, Lockport IDA e 

direttore di Lockport Economic Development. "I nostri sforzi di successo sono un'estensione della 

concezione del Governatore Cuomo di credere nel potere dei partenariati tra il settore pubblico e 

privato”. 
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