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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO VICEPRESIDENTE ESECUTIVO PER IL PROGRAMMA 

START-UP NY 

 

Leslie Whatley guiderà la pionieristica iniziativa concepita per attrarre imprese e creare occupazione 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Leslie Whatley è stata nominata 

Vicepresidente esecutivo per il programma START-UP NY. La sua nomina si fonda sui progressi compiuti 

nell'attuazione di questa iniziativa pionieristica, avviata dal Governatore Cuomo per dare impulso 

all'economia della parte settentrionale dello Stato, richiamando nuovi investimenti del settore privato e 

creando occupazione. 

 

“START-UP NY è il programma economico più ambizioso che New York abbia adottato da anni per 

attrarre l'interesse di imprese, startup e nuovi investimenti da tutto il mondo. Solo lieto di dare il 

benvenuto a Leslie Whatley nel team di START-UP” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le competenze 

maturate da Leslie nel settore immobiliare e dello sviluppo commerciale saranno fondamentali per 

realizzare questa iniziativa di sviluppo economico che cambia le regole del gioco, mentre iniziamo a far 

venire qui nuove imprese e a creare nuovi posti di lavoro attraverso le nuove zone esentasse sul 

territorio del nostro Stato”. 

 

Nel ruolo di Vicepresidente esecutivo, la sig.a Whatley lavorerà con l'Empire State Development (ESD) e 

altri enti e organismi pubblici e privati nelle attività di direzione e gestione di tutti gli aspetti del 

programma Start-Up NY, compreso lo sviluppo e l'attuazione di aree esentasse fino a 120 milioni di piedi 

quadrati, in associazione con i campus di SUNY e CUNY e di college di comunità e privati. La sig.a Whatley 

sarà assunta dalla SUNY Research Foundation, ma metà del suo stipendio annuale sarà a carico dell'ESD. 

 

Quest'anno il Governatore Cuomo aveva già annunciato l'iniziativa START-UP NY per attrarre 

l'attenzione delle imprese private e gli investimenti aziendali verso i campus di tutto lo Stato, offrendo 

l'opportunità di operare esentasse, instaurando al tempo stesso partenariati con istituti d'istruzione 

superiore di altissima qualità in New York. 

 

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico e di collaborare con l'ESD e i nostri stimati colleghi 
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delle istituzioni accademiche di New York, per trasformare il modo con cui facciamo impresa nello Stato 

di New York” ha dichiarato la sig.a Whatley. “Grazie all'idea del Governatore Cuomo e alla sua 

attenzione nei confronti della creazione di occupazione, stiamo facendo leva sulle risorse di Stato di New 

York, costituite dalle persone dei nostri colleghi e dalle università per trainare la crescita economica in 

tutto il territorio statale, in particolare nel settentrione. Per me è un onore partecipare a questa 

iniziativa che sicuramente fungerà da modello in tutto il paese”. 

 

La sig.a Whatley ha maturato grandi esperienze professionali nel settore immobiliare, prima di entrare 

nell'organico dello Stato di New York come Vicepresidente esecutivo del programma Start-Up NY. Il suo 

incarico più recente è stato il ruolo di Direttore globale del settore immobiliare aziendale presso Morgan 

Stanley. Prima, è stata Direttore globale del settore immobiliare globale presso JPMorgan Chase, mentre 

il suo curriculum precedente riporta varie posizioni direttive nel personale del settore immobiliare di 

GM. Ha svolto l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione di CoreNet Global, l'associazione 

immobiliare globale, e attualmente è un componente del Comitato esecutivo del NYU Schack Institute of 

Real Estate. La sig.a Whatley ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale presso 

l'University of Michigan e la laurea magistrale nel settore immobiliare aziendale presso CoreNet Global.  
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