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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE VERRANNO MANTENUTI 400 POSTI DI LAVORO HSBC E SI 

CREERANNO ALTRE CENTINAIA DI POSTI POTENZIALI MEDIANTE L'ESPANSIONE DI PHH MORTGAGE 

CORP. A NEW YORK OCCIDENTALE 
 

Fino a 3 milioni di dollari di finanziamento dello Stato per sfruttare 35 milioni di dollari di investimento 

privato,  mantenere 400 posti di lavoro in pericolo di estinzione, dopo che HSBC ha annunciato dei 

tagli ai posti di lavoro nel 2011 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che PHH Mortgage Corporation andrà avanti con 

un piano di espansione di 35 milioni di dollari a Amherst, contea di Erie che manterrà 400 posti di lavoro 

che erano in pericolo di estinzione dopo che HSBC Bank ha annunciato la riduzione di posti di lavoro 

l'anno scorso.  

 

Per facilitare il mantenimento di posti di lavoro e l'espansione, lo Stato di New York metterà a 

disposizione fino a 3 milioni di dollari di incentivi attraverso Empire State Development, con l'intento di 

mantenere 400 posti di lavoro HSBC e di creare un massimo di ulteriori 400 posti di lavoro nella 

struttura PHH Mortgage di New York ovest. Come parte di un accordo tra HSBC Bank USA, N.A. (“HSBC”) 

e PHH Mortgage, HSBC affiderà l'elaborazione dei mutui e delle imprese addette al servizio a PHH e 

trasferirà 400 ex dipendenti HSBC a PHH Mortgage.  
 

“L'anno scorso, quando HSBC ha annunciato che avrebbe tagliato migliaia di posti di lavoro, tra cui 

centinaia di posizioni qui a New York, lo stato e la nostra comunità imprenditoriale si sono mossi 

immediatamente per salvaguardare i posti di lavoro presso le banche commerciali”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “L'azione odierna di PHH Mortgage, assistita da un massimo di 3 milioni di dollari 

di risorse e dal supporto locale, è una grande vittoria per New York ovest, permettendo a 400 dipendenti 

HSBC di mantenere i loro posti di lavoro e consentire l'assunzione potenziale di altre centinaia nei 

prossimi anni. Questo annuncio dimostra che lo Stato di New York, ancora una volta è aperto alla 

crescita e all'espansione delle imprese, ed è un altro esempio di uno stato che opera in collaborazione 

con il settore privato per sfruttare gli investimenti importanti e la creazione di posti di lavoro”. 

 

“Siamo entusiasti di collaborare con HSBC ed emozionati di accogliere molti dipendenti HSBC nella 

squadra di PHH Mortgage”, ha dichiarato David Ticker, Presidente di PHH Mortgage. “La forza lavoro 

eccezionale della contea di Erie è una delle ragioni principali per cui abbiamo deciso di restare in questa 

zona, e dal momento che i nostri rapporti con HSBC sono in evoluzione, non vediamo l'ora di costruire 



 

Italian 

lasciando la nostra impronta. Vorrei ringraziare lo Stato di New York e l'Agenzia di Sviluppo Industriale di 

Amherst per l'accoglienza di PHH Mortgage e per avere sostenuto il nostro progetto di fare affari qui”. 
 

PHH Mortgage aveva considerato sedi in altri Stati per accogliere la sua crescita futura. Dopo l'incontro 

con i funzionari statali e locali, l'azienda ha scelto di localizzare un impianto di circa 100.000 piedi 

quadrati a Wehrle Drive a Amherst, che sarà costruito appositamente per l'azienda. Lo Stato di New York 

metterà a disposizione fino a $ 3 milioni in crediti di imposta Excelsior mentre IDA Amherst fornirà una 

cifra stimata di 1.312.500 dollari di risparmio fiscale di vendita. Il progetto di espansione avrà inizio nel 

2013 con uno spazio occupato temporaneamente da PHH Mortgage fino a quando l'impianto proposto 

non verrà completato nel quarto trimestre del 2013.  

 

Il Direttore Esecutivo di Amherst IDA  James J. Allen ha dichiarato: “La cooperazione e la riservatezza tra 

i diversi livelli di governo eletto e le agenzie sono stati fondamentali per garantire gli investimenti di PHH 

Mortgage nella regione. Amherst IDA è stata lieta di collaborare con lo Stato di New York, la contea di 

Erie, il Comune di Cheektowaga e il villaggio di Depew su un progetto che mette in evidenza la nostra 

posizione competitiva e per avere una forza lavoro altamente qualificata per servizi finanziari importanti 

come PHH Mortgage”. 
 

Nel mese di maggio 2012, è stato annunciato che HSBC aveva instaurato una collaborazione strategica 

con PHH Mortgage per gestire l'elaborazione dei mutui e le operazioni di assistenza, presenti 

attualmente in una struttura su Walden Avenue a Depew. Dopo un esame approfondito, PHH ha 

stabilito che non poteva rimanere nel sito attuale e ha intrapreso una ricerca di immobili in quanto 

aveva bisogno di una struttura più ampia, per soddisfare le sue esigenze di espansione. I progetti di PHH 

Mortgage necessitano di una grande struttura per ospitare circa 400 dipendenti, la quale si sposterà da 

Depew, una volta che la transazione con HSBC verrà completata nel 2013, insieme con l'intenzione di 

aggiungere ulteriori nuovi posti di lavoro in futuro. 
 

Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development, Kenneth Adams ha 

dichiarato: “La creazione di nuovi posti di lavoro nel settore finanziario creerà enormi opportunità per la 

forza lavoro di New York ovest. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo stato è impegnato più che mai 

a mostrare alle aziende come PHH Mortgage che lo Stato di New York è il posto giusto per investire e far 

crescere la propria attività”. 
 

Su PHH Corporation  

 

Con sede a Mount Laurel, New Jersey, PHH Corporation è un fornitore leader di servizi di gestione dei 

processi aziendali per il settore dei mutui e della flotta. La sua sussidiaria, PHH Mortgage, è uno dei più 

grandi creatori o gestori dei mutui residenziali negli Stati Uniti, e la sua società affiliata, Arval PHH, è uno 

dei principali provider di servizi di gestione della flotta negli Stati Uniti e in Canada. PHH si occupa di 

fornire servizi premier di assistenza e soluzioni dal valore aggiunto ai propri clienti. 
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