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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DEL 
NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI DICK’S SPORTING GOODS NELLA 

CONTEA DI BROOME  
  

Il principale rivenditore di articoli sportivi della nazione creerà oltre 450 nuovi 
posti di lavoro presso il centro di distribuzione di 650.000 piedi quadrati in 

Conklin  
  

L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della 
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che DICK’S Sporting Goods, Inc., 
il principale rivenditore di articoli sportivi e per il fitness della nazione, ha inaugurato 
ufficialmente il suo impianto di distribuzione regionale al Broome County Corporate Park 
nella Città di Conklin. L’investimento di DICK’S crea oltre 450 posti a tempo pieno nel 
corso dei prossimi cinque anni nel Southern Tier. Il nuovo centro di distribuzione 
DICK’S rafforza le radici dell’azienda a Binghamton, dove venne fondata sette decenni 
fa e si allinea all’iniziativa Southern Tier Soaring, la strategia complessiva studiata a 
livello regionale per la rivitalizzazione delle comunità e la crescita dell’economia. Il 
nuovo impianto di distribuzione regionale di DICK’S è il quinto a livello nazionale e 
servirà oltre 160 punti vendita al dettaglio in tutto il nord-est.  
  
“New York si impegna a sprigionare il potenziale economico in tutta la parte 
settentrionale dello Stato, e siamo orgogliosi che DICK’s Sporting Goods stia crescendo 
ed espandendosi proprio qui in casa, e portando nuovi posti di lavoro nel Southern 
Tier”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’apertura del centro di distribuzione 
DICK’S è un altro chiaro segnale che la nostra strategia di attingere alle risorse 
regionali per attrarre investimenti privati sta funzionando e che il Southern Tier continua 
la sua ascesa.”  
  
Fondata a Binghamton nel 1948 da Dick Stack, DICK’S Sporting Goods è cresciuta fino 
a diventare uno dei principali rivenditori di articoli sportivi su tutti i canali di distribuzione, 
ad offrire un ampio assortimento di attrezzature per lo sport, abbigliamento, calzature e 
accessori autentici e di alta qualità nei suoi oltre 715 punti vendita in tutto il Paese. 
DICK’S inoltre è proprietaria e gestisce i negozi specializzati Golf Galaxy e Field & 
Stream, oltre a DICK’S Team Sports HQ, una piattaforma digitale unificata per lo sport 
giovanile che offre servizi gratuiti di gestione delle federazioni sportive.  



 

 

  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa dei Consigli regionali per lo 
sviluppo economico, che ha partecipato all’evento di oggi, ha affermato: “Quella di 
Dick’s Sporting Goods è una storia americana di successo fondata a Binghamton, di cui 
lo Stato di New York è giustamente orgoglioso. Sotto la guida del Governatore Cuomo, 
questa Amministrazione ha una visione strategica di investire nelle nostre comunità 
della parte settentrionale dello Stato e di creare posti di lavoro ben retribuiti per tutti i 
newyorkesi. Lo abbiamo fatto a Buffalo, e ora lo faremo nella contea di Broome con il 
nuovo impianto di distribuzione Dick’s nel Southern Tier”.  
  
Il presidente e amministratore delegato di DICK’S Sporting Goods Edward W. 
Stack ha affermato: “Siamo veramente orgogliosi di avere costruito questo impianto 
qui nell’area metropolitana di Binghamton. Posso solo immaginare quanto sarebbe 
stato entusiasta mio padre se avesse potuto vedere un impianto come questo nel posto 
dove siamo cresciuti e dove lui iniziò con un piccolo negozio di esche e attrezzatura da 
pesca al civico 453 ½ di Court Street settanta anni fa. A nome degli oltre 40.000 
associati a DICK'S Sporting Goods, desideriamo dedicare a lui questo edificio. Desidero 
ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno partecipato al progetto, per tutto il loro 
duro lavoro nel rendere questo edificio una realtà, e inoltre i governi dello Stato di New 
York e della contea di Broome per la loro partnership. Questo è un ottimo esempio di 
collaborazione tra i settori pubblico e privato a beneficio delle comunità locali”.  
  
Al fine di incoraggiare l’espansione della società in New York, Empire State 
Development ha offerto fino a 5,25 milioni di dollari attraverso una sovvenzione 
dell’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato “Southern Tier 
Soaring”, e di fino a 6 milioni di dollari attraverso il programma Excelsior Jobs in cambio 
dell’impegno per la creazione di occupazione nella regione nel corso dei prossimi 
cinque anni. Il costo totale del progetto è stato superiore agli 84 milioni di dollari.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’inaugurazione ufficiale di oggi del 
nuovo impianto di distribuzione Dick’s creerà centinaia di posti di lavoro ed è un grande 
esempio del successo che stiamo riscuotendo nell’attrarre l’investimento del settore 
privato nel Southern Tier”.  
  
I Co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del Southern 
Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) Tom 
Tranter, Presidente di Corning Enterprises, e Harvey Stenger, Presidente della 
Binghamton University hanno commentato: “Il Consiglio per lo sviluppo economico 
regionale del Southern Tier è veramente orgoglioso di sostenere una società affermata 
quale DICK’S Sporting Goods, che si è impegnata a creare centinaia di nuovi posti di 
lavoro nella regione. Questo progetto costituisce una prova tangibile che il piano di 
sviluppo economico Southern Tier Soaring sta funzionando. Questa partnership 
significherà oltre 450 nuovi posti di lavoro in più per la regione, il che veramente illustra 
ciò che può accadere quando il settore pubblico e quello privato lavorano insieme in 
sostegno delle comunità locali. Congratulazioni a DICK’s e benvenuti a casa”.  
  
Il Senatore Fred Akshar ha dichiarato: “È fantastico vedere nuove opportunità e la 
creazione di posti di lavoro nel Southern Tier, dove sono così necessari. 



 

 

L’inaugurazione ufficiale di oggi non fa altro che riaffermare il mio impegno per la 
creazione di un clima imprenditoriale migliore in New York, in modo che questi tipi di 
investimenti siano sostenibili”.  
  
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “L’aggiunta di tutti 
questi posti di lavoro nella nostra zona è una notizia gradita; abbiamo visto grandi 
risultati per la nostra economia quando partner da tutta la regione si riuniscono intorno a 
un tavolo e lavorano in collaborazione, e questo impianto di distribuzione ne è l’ultimo 
esempio. Apprezzo il costante impegno del Governatore per i Consigli regionali per lo 
sviluppo economico che hanno prodotto risultati tangibili per la nostra comunità”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Clifford Crouch ha dichiarato: “Sono felice di vedere 
l’apertura dell’impianto di distribuzione Dick’s Sporting Goods qui nella contea di 
Broome. È fantastico vedere un’impresa di successo che ha avuto origine nel Southern 
Tier continuare a investire nella nostra regione. Questo è un grande investimento che 
produrrà molti posti di lavoro ben retribuiti. Spero che altre società seguano l’esempio e 
vedano tutto ciò che il Southern Tier ha da offrire”.  
  
Jason Garnar, Capo del Consiglio della Contea di Broome, ha dichiarato: “Ogni 
volta che si può festeggiare l’arrivo di centinaia di posti di lavoro nella propria contea è 
un grande giorno. L’apertura ufficiale di oggi dimostra i grandi investimenti che DICK’s 
Sporting Goods sta facendo nella contea di Broome per stimolare lo sviluppo 
economico qui. Desidero ringraziare DICK’s per aver continuato a scegliere la contea di 
Broome come propria sede”.  
  
Per ulteriori informazioni su Dick’s Sporting Goods, fare clic qui.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative), 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 l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui.  
  
  

###  
  

http://investors.dicks.com/company-information/company-overview.aspx
https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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