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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE DATTO ESPANDERÀ LE SUE 
OPERAZIONI NEL CENTRO CITTADINO DI ROCHESTER E CREERÀ FINO A 200 

NUOVI POSTI DI LAVORO 
 

L’espansione dell’importante fornitore di prodotti tecnologici è sostenuta da una 
sovvenzione di 2,1 milioni di dollari per la rivitalizzazione della parte 

settentrionale dello Stato  
 

L'investimento integra l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Finger 
Lakes Forward” della zona settentrionale dello Stato, finalizzata alla crescita 

economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Datto Inc. creerà fino a 200 
nuovi posti di lavoro high-tech nell’ambito della sua espansione nei nuovi uffici nel 
Metropolitan Building, al centro di Rochester. Questa espansione, che porterà il numero 
totale di dipendenti dell’azienda a circa 350, è sostenuta dalla sovvenzione in conto 
capitale di 2,1 milioni di dollari attraverso l’Iniziativa di Rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) del Governatore Cuomo. 
 
“La Regione dei Finger Lakes sta rapidamente diventando uno dei centri più importanti 
della nazione per le innovazioni high-tech e dobbiamo continuare a collaborare e a 
investire nelle aziende che contribuiscono a far continuare questa tendenza positiva”, 
ha affermato il Governatore Cuomo. “Datto ha già riscosso un notevole successo 
durante i suoi primi anni in New York e, con questa espansione, l’azienda è nelle 
condizioni di poter rivestire un ruolo chiave nel sostenere la nuova Zona per le 
innovazioni del centro cittadino di Rochester (Rochester Downtown Innovation Zone), 
oltre che nell’aiutare l’economia dei Finger Lakes a raggiungere nuovi traguardi”. 
 
Datto è stata fondata nel 2007 da un laureato del Rochester Institute of Technology 
(RIT), Austin McChord. La società, che è diventata un leader internazionale per servizi 
di backup e recupero dati in caso di disastri, inizialmente, nel 2014, si era impegnata a 
creare 77 posti di lavoro in Rochester entro cinque anni. Ma alla fine del 2016 l’azienda 
contava quasi 150 dipendenti – quasi il doppio del numero per il quale si era impegnata. 
Questa espansione attuale andrà ancora oltre, creando fino a 200 nuovi posti di lavoro 
in ingegneria e supporto tecnico.  
 
Questo successo e la crescita rapida hanno ecceduto lo spazio disponibile nel Centro 
per l’imprenditoria urbana (Center for Urban Entrepreneurship) del RIT, dove la società 



ha stabilito le sue prime operazioni di Rochester. Per adeguarsi a questa crescita, ha 
scelto di rimanere nella Regione dei Finger Lakes e di espandersi nel Metropolitan, l’ex 
Chase Tower, nella Zona per le innovazioni del centro cittadino di Rochester. 
 
Il Fondatore e CEO di Datto Austin McChord ha affermato: “Vedere una così rapida 
crescita per Datto in una città in cui ho radici profonde è una sensazione fantastica. 
Ridare qualcosa in cambio a Rochester è stato un mio obiettivo sin dagli inizi di Datto, e 
ci impegnamo per rappresentare un’importante fonte di occupazione nella città. 
L’impegno di Datto verso Rochester, abbinato ai talenti tecnici disponibili in zona, 
continuerà a favorire la continua crescita dell’occupazione”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “Gli sforzi del Governatore Cuomo per l’economia delle 
innovazioni stanno producendo risultati concreti per la crescita rapida di Rochester e 
Datto, e la continua collaborazione con il RIT creerà un numero ancora maggiore di 
nuovi posti di lavoro di alta qualità per i residenti nell’area di Rochester”. 
 
I Co-Presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), il CEO di 
Wegman’s Food Markets Danny Wegman e la Presidente del Monroe County 
Community College Anne Kress hanno affermato: “La partnership tra Datto e RIT 
continua a costruire sulle basi dello slancio economico per cui abbiamo lavorato così 
alacremente, mettendo la nostra regione nella condizione di leader globale per la 
ricerca e lo sviluppo delle tecnologie avanzate. Questa espansione non solo beneficia lo 
sviluppo economico già in corso nel centro cittadino di Rochester, ma offre anche posti 
di lavoro e carriere di alta qualità per gli uomini e le donne nella nostra comunità”. 
 
Il Presidente del Rochester Institute of Technology Bill Destler ha dichiarato: 
“Siamo così orgogliosi di tutto ciò che è stato realizzato da Datto e dal nostro laureato, il 
suo fondatore e CEO Austin McChord. La crescita di Datto è stata potenziata 
enormemente dalle opportunità rese possibili dal programma del Governatore START-
UP NY che si connette perfettamente con gli obiettivi strategici del RIT di sostenere lo 
sviluppo economico per la regione. La presenza e la crescita di Datto in Rochester ci 
offrono la formidabile opportunità di trattenere un numero maggiore dei nostri laureati di 
talento nella parte settentrionale di New York, e di offrire ulteriori opportunità per la 
creazione di cooperative e di occupazione per gli studenti e i laureati del RIT”. 
 
Il Presidente della Gallina Development Corporation, Andrew R. Gallina, ha 
affermato: “Gallina Development è lieto di accogliere le operazioni ampliate di Datto qui 
in Rochester, al The Metropolitan. L’impegno di Datto per il centro cittadino la dice 
lunga sugli sforzi della nostra comunità per far crescere la Zona per le innovazioni con 
centinaia di ulteriori dipendenti nel centro della nostra città. Questa riserva high-tech 
giovane di lavoratori contribuirà ad energizzare il centro cittadino e preparerà la strada 
perché arrivino anche altre aziende. Applaudiamo anche gli sforzi del Gov. Cuomo e 
dell’Empire State Development nell’assistere Datto nel fare di questo trasferimento una 
realtà”. 
 
L’investimento di New York nell’espansione di Datto è solo una parte degli sforzi del 
Governatore Cuomo per costruire a partire dall’eccezionale crescita del settore high-
tech della Regione dei Finger Lakes. Inoltre, nell’ambito del suo discorso sulla 
Situazione dello Stato 2017, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato di New 
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York istituirà una sfida pluriennale da 10 milioni di dollari per nuove imprese nel settore 
della fotonica, Photonics Venture Challenge, in Rochester. Questo concorso aziendale 
intende sostenere le nuove aziende che commercializzano queste tecnologie in rapido 
sviluppo attraverso un programma di accelerazione commerciale e un premio di 1 
milione di dollari all’azienda start-up più promettente. Non vi sono attualmente 
programmi di accelerazione nel mondo concentrati sulla fotonica e la regione di 
Rochester si trova in una posizione unica per costruire un programma riconosciuto a 
livello nazionale o persino globale. 
 
Il Leader di maggioranza della Camera Joseph D. Morelle ha affermato: “Datto è 
stato un modello di ciò che può essere realizzato attraverso collaborazioni innovative tra 
i settori pubblico e privato. La loro incredibile crescita e successo sono stati un’iniezione 
ricostituente più che necessaria per l’economia del centro cittadino di Rochester, che 
non sarebbe stata possibile senza l’impegno e il sostegno del Governatore Cuomo, del 
RIT e dei molti laboriosi membri del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei 
Finger Lakes”. 
 
Il Senatore Joe Robach ha sottolineato: “Ogni singolo posto di lavoro riveste 
un’importanza critica per la regione di Rochester e per la nostra economia. Il fatto che 
Datto, Inc. stia aggiungendo 200 posti di lavoro in ingegneria e supporto tecnico ad un 
alto livello di retribuzione per la nostra forza lavoro locale è un motivo per celebrare. La 
collaborazione sviluppatasi tra Datto, Inc. e RIT ha continuato a determinare una 
positiva crescita economica nel centro cittadino di Rochester, e offre posti di lavoro e 
carriere per i laboriosi uomini e donne della nostra comunità”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Monroe Cheryl Dinolfo ha detto: 
“L’espansione di Datto in Rochester è una grande opportunità per la nostra comunità e 
per la nostra forza lavoro ricca di talento. Siamo orgogliosi di vedere una start-up locale 
prosperare e diventare un leader nell’innovazione dell’high-tech. Il loro successo 
rinforza la reputazione della nostra regione come leader emergente in questo campo”, 
 
Il Sindaco di Rochester Lovely Warren ha dichiarato: “Da quando ho assunto 
l’incarico, il Governatore Cuomo è rimasto fermamente impegnato nella creazione di 
occupazione e nel miglioramento dell’economia della parte settentrionale dello Stato, e 
l’annuncio di oggi è una dimostrazione che questo impegno continua. Grazie 
all’Iniziativa di Rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, altri 200 posti di 
lavoro sono in arrivo in quest’area. Attendo con anticipazione di continuare a 
collaborare con il Governatore per creare un numero ancora più grande di posti di 
lavoro, quartieri più sicuri e pieni di vitalità e migliori opportunità di istruzione in ogni 
angolo della nostra città”. 
 
Datto offre la tecnologia migliore del suo settore; detiene molte proprietà esclusive e 
offre anche un’assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno ai 
suoi 8.000 partner nel mondo. Gli esclusivi set di funzioni comprendono la 
virtualizzazione istantanea in locale e fuori sede, la Screenshot Backup Verification, 
l’Inverse Chain Technology e la codifica End-to-End. 
 
La società ha sette uffici e più di 700 dipendenti in tutto il mondo, inclusi quelli della 
sede centrale di Norwalk, Connecticut. Datto ha anche uffici in Rochester, Boston, 
Toronto, London, Sydney e Singapore, oltre a un impianto di produzione in Monroe, 
Connecticut.  



 
Datto sta ricevendo attivamente richieste di assunzioni per tutti gli uffici, compresa la 
sede di Rochester. Per ulteriori informazioni su Datto e sulle opportunità di lavoro, 
visitare la pagina http://www.datto.com/careers.  
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes 
Forward con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso 
l'iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale, annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per la creazione di fino a 8.200 nuovi posti 
di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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