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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE TIME WARNER CABLE CREA 95 POSTI DI LAVORO 

NELL'AREA DI SYRACUSE 

 

La società prevede un centro servizi aziendale sito presso il centro commerciale di Dewitt in disuso 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Time Warner Cable, una società di 

telecomunicazioni leader e fornitore di servizi, prevede di sviluppare un centro servizi aziendale di $ 7,3 

milioni in un grande spazio non utilizzato in un centro commerciale di Dewitt, creando 95 nuovi posti di 

lavoro nel corso dei prossimi quattro anni e trasferendo 171 nuovi posti di lavoro nel nuovo impianto 

attuale di Syracuse, con le attuali strutture locali che continuano a sostenere le attività aziendali 

residenziali di Time Warner Cable. Il progetto è condizionato a un contratto di locazione e 

all'approvazione dei benefici fiscali sulle vendite IDA nella contea di Onondaga.  

 

“L'espansione di Time Warner Cable creerà nuovi posti di lavoro nell'area di Syracuse e fornirà un nuovo 

supporto all'economia della regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Una nota azienda che 

investe nel centro di New York, in uno spazio che è stato inutilizzato per due decenni, dimostra la 

rivitalizzazione sulla quale stiamo lavorando per replicare in tutta New York nord. Ringrazio l'impegno di 

Time Warner Cable per i nostri residenti e consumatori, e sono entusiasta di vedere questo piano 

andare avanti e creare buoni posti di lavoro per i newyorkesi dell'area centrale”. 

 

“Siamo orgogliosi che la nostra rapida crescita faccia parte della rivitalizzazione dell'economia di New 

York”, ha dichiarato Ken Fitzpatrick, vice presidente senior e capo delle operazioni per Time Warner 

Cable Business Class. “Questo impianto specializzato ci aiuterà a servire i clienti aziendali attuali e futuri 

in tutto il nordest in modo ancora più efficace e si basa sulla nostra forte presenza nel centro di New 

York, con nuovi posti di lavoro e investimenti”. 

 

Il nuovo centro polifunzionale a Erie Boulevard, che dovrebbe essere aperto per l'utilizzo nella primavera 

2014, servirà i clienti commerciali della società nel nordest degli Stati Uniti. Questo sarà il primo centro 

servizi aziendale consolidato unico nel suo genere per l'azienda. La società prevede di occupare uno 

spazio a piano terra in un centro commerciale in gran parte vuoto e inutilizzato. 

 

Time Warner Cable è qualificato per ricevere fino a un massimo di $2 milioni in crediti d'imposta basati 
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sul programma Excelsior Jobs Program in cambio del suo investimento proposto e del suo impegno nella 

creazione di posti di lavoro.  

 

“Il Governatore Cuomo si impegna a rendere lo Stato di New York il posto migliore per fare affari e oggi 

ci congratuliamo con Time Warner Cable per il suo impegno verso la regione”, ha dichiarato il Presidente 

di Empire State Development e Amministratore Delegato e Commissario, Kenneth Adams. “Time Warner 

Cable non solo aiuterà a rivitalizzare il centro commerciale di Dewitt, che per troppo tempo è rimasto in 

disuso, ma porterà anche decine di nuovi posti di lavoro nell'area di Syracuse”. 

 

Il Dirigente della contea di Onondaga, Joanie Mahoney ha dichiarato: “L'espansione di Time Warner 

Cable dimostra che New York e la contea di Onondaga sono aperti agli affari ed è un'ulteriore prova del 

lavoro che il Governatore Cuomo e il suo team stanno facendo per creare posti di lavoro e rilanciare lo 

Stato di New York. Time Warner Cable potrebbe ampliarsi ovunque, ma siamo orgogliosi che abbia 

scelto di ampliarsi qui nella contea di Onondaga. Apprezziamo l'impegno di Time Warner Cable per la 

contea di Onondaga e l'attenzione del Governatore Cuomo alla creazione di posti di lavoro nello stato di 

New York”. 

 

Il Senatore David J. Valesky ha dichiarato: “Questa è un'ottima notizia per New York centrale, sia in 

termini di posti di lavoro che di rivitalizzazione dello spazio libero. Sono molto contento che Time 

Warner Cable si sia impegnata a lungo termine per la regione, ma è un segnale che i nostri sforzi a livello 

statale possono creare un ambiente più favorevole alle imprese”. 

 

Il membro dell'Assemblea Samuel Roberts ha dichiarato: “Questo è proprio il tipo di investimento di cui 

la nostra comunità ha bisogno e io continuerò a sostenere le imprese per portare più lavori ben pagati 

nell'area di Syracuse”. 

 

Il presente annuncio si aggiunge alla storica presenza di Time Warner Cable nello Stato di New York. A 

giugno 2013, il Governatore Cuomo e Time Warner Cable hanno annunciato che la società avrebbe 

consolidato le sue operazioni commerciali del servizio clienti in un call center all'avanguardia 

multimilionario presso l'ex sito del Sheehan Hospital a Buffalo, creando 150 nuovi posti di lavoro nei 

prossimi cinque anni. L'azienda impiega più di 10.000 persone in tutto lo Stato di New York.  

 

Su Time Warner Cable 

 

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) è tra i maggiori fornitori di video, servizi dati ad alta velocità e 

servizi voce negli Stati Uniti, che collega più di 15 milioni di clienti per l'intrattenimento, l'informazione e 

altro. Time Warner Cable Business Class offre dati, servizi voce e video per aziende di ogni dimensione, 

servizi di backhaul per la rete per aziende in wireless, cloud hosting, applicazioni gestite e servizi. Time 

Warner Cable Media, il ramo pubblicitario di Time Warner Cable che offre alle imprese nazionali, 

regionali e locali soluzioni pubblicitarie innovative. Maggiori informazioni sui servizi di Time Warner 

Cable sono disponibili all'indirizzo www.twc.com, www.twcbc.com e www.twcmedia.com. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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