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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 100 MILIONI DI DOLLARI PER IL CENTRO 

DI DISTRIBUZIONE ORDINI AMAZON A STATEN ISLAND IN MODO DA 
CREARE 2.250 NUOVI POSTI DI LAVORO  

  
I dipendenti lavoreranno al fianco di avanzati macchinari robotici nella nuova 
struttura estesa su 855.000 piedi quadrati nel Polo logistico globale presso 

il West Shore a Staten Island  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo centro di 
distribuzione ordini Amazon da 100 milioni di dollari situato nel Polo logistico globale 
(Global Logistics Park) presso il West Shore a Staten Island, creando 2.250 nuovi posti 
di lavoro a tempo pieno. La struttura, estesa su 855.000 piedi quadrati, è il primo centro 
di distribuzione ordini Amazon a New York, e offrirà ai dipendenti l’opportunità di 
lavorare utilizzando avanzate tecnologie robotiche all’interno di un posto di lavoro ad 
alta tecnologia.  
  
“La decisione da parte di Amazon di creare il primo centro all’avanguardia per la 
distribuzione ordini a New York, afferma la nostra posizione in prima linea per quanto 
riguarda la crescita globale del settore economico legato all’innovazione, e questo 
investimento creerà migliaia di posti di lavoro e opportunità per la comunità di Staten 
Island”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York continua a dimostrare di 
possedere la forza lavoro, la tecnologia e il clima favorevole alle aziende, così da 
aiutare le compagnie a crescere e raggiungere il successo.”  
  
Un centro di distribuzione ordini è un luogo all’avanguardia dove hanno luogo 
operazioni logistiche per lo spostamento strategico di prodotti nel modo più rapido 
possibile. Amazon è caratterizzata da una solida rete di centri di distribuzione ordini in 
tutto il mondo, e la rete logistica di Amazon negli Stati Uniti consiste in oltre 70 centri 
per la distribuzione degli ordini. Il nuovo centro di distribuzione ordini Amazon a Staten 
Island, avrà a disposizione tecnologie innovative come Amazon Robotics.  
  
Per incoraggiare l’espansione di Amazon nello Stato di New York, Empire State 
Development ha offerto alla compagnia fino a 18 milioni di dollari in crediti d’imposta 
basati sulle performance attraverso il programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs 
Program). In aggiunta ai 2.250 nuovi posti di lavoro presso la struttura, Amazon 
conserverà ulteriori 886 posti di lavoro a New York nel corso dei prossimi cinque anni.  
  



Sanjay Shah, Vicepresidente Amazon per la soddisfazione del cliente, ha 
commentato: “Siamo elettrizzati di poter portare il nostro primo centro di distribuzione 
ordini a New York, e per la possibilità di lavorare assieme alla straordinaria forza lavoro 
di questo Stato. Il sostegno dei leader locali è stato fondamentale per permetterci di 
stabilirci a New York, e siamo grati del benvenuto che abbiamo ricevuto per aver 
portato migliaia di nuovi posti di lavoro associati a benefici fin dal primo giorno”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Siamo elettrizzati di vedere come 
Amazon abbia scelto di ampliare significativamente la sua presenza nello Stato di New 
York. Questo progetto creerà migliaia di posti di lavoro per i newyorkesi, all’interno di un 
settore in rapida crescita, ed è la prova di come il nostro progetto economico legato alla 
tecnologia sia più forte che mai”.  
  
Il Senatore Andrew Lanza ha sottolineato: “L’annuncio di oggi significa migliaia di 
nuovi posti di lavoro addizionali proprio qui nella nostra comunità locale. Questi posti di 
lavoro genereranno un impatto positivo sull’intera economia locale, aiutando ad 
assicurare che Staten Island rimanga un ottimo luogo per vivere e per lavorare. Questa 
è la visione che avevamo in mente per questa zona io e il Presidente del distretto 
amministrativo Oddo, fin dal fallimento del progetto NASCAR, e sono elettrizzato che il 
Governatore Cuomo possa aiutare a renderlo realtà. Elogio il Governatore Cuomo e il 
Presidente del distretto amministrativo Oddo per i loro sforzi nel portare Amazon a 
Staten Island”.  
  
Il Deputato Michael Cusick ha detto: “Oggi è un giorno emozionante, dato che io e i 
miei colleghi ci siamo impegnati per lungo tempo in modo da costruire un ambiente 
propositivo per le aziende, così da generare posti di lavoro a livello locale. Un centro di 
distribuzione ordini Amazon presso il Polo logistico globale a West Shore, il quale 
creerà oltre 2.200 nuovi posti di lavoro a tempo pieno per Staten Island, è un 
investimento senza precedenti nel nostro quartiere. Vorrei ringraziare il Governatore 
Cuomo per il suo lavoro dedicato a Staten Island. Questo annuncio è un momento 
importante che mostra a tutti i settori come lo Stato di New York sia un luogo adatto alle 
attività economiche”.  
  
Il Presidente del distretto amministrativo di Staten Island, James S. Oddo, ha 
notato: “Abbiamo discusso del West Shore a Staten Island come della nostra ‘costa 
lavorativa’ del quartiere, e oggi questi discorsi divengono realmente realtà. Infatti, 
questo progetto diverrà l’evento singolo che creerà il maggior numero di posti di lavoro 
nella storia del nostro quartiere. E, permettetemi di essere chiaro, questi posti di lavoro 
verranno creati dal settore privato facendo quello che sa fare meglio. Nel corso di questi 
ultimi mesi, il nostro ruolo come municipio è stato quello di aiutare Matrix e Amazon ad 
analizzare e superare quella che in alcuni casi si è dimostrata una burocrazia 
intransigente, in modo da poter godere di migliaia di nuovi posti di lavoro nella nostra 
area. Grazie al Governatore Cuomo, e ai nostri collaboratori nell’amministrazione 
cittadina e statale, per aver lavorato congiuntamente in modo da portare a termine 
questo progetto. Voglio inoltre elogiare e ringraziare Joe Taylor, Presidente e 
Amministratore Delegato di Matrix Development, il quale fin dall’inizio di questo 
processo è stato un vero partner nella nostra ricerca condivisa con l’obiettivo di portare 
posti di lavoro in quest’area, in modo da garantire benefici ai cittadini di Staten Island. 



Infine, questo annuncio, proprio come la chiusura relativa alla vendita della proprietà 
Broadway Stages eseguita qualche settimana or sono, dimostra come Staten Island sia 
aperta alle attività commerciali”.  
  
Il Membro del Consiglio della città, Steve Matteo, ha detto: “Per molti anni, i miei 
colleghi e io abbiamo lavorato per portare a galla il grande potenziale economico del 
West Shore a Staten Island, creando il primo distretto cittadino per il miglioramento 
delle attività industriali, spingendo per miglioramenti infrastrutturali e legati al trasporto o 
attraverso la divisione in zone commerciali speciali per incentivare la crescita 
economica. Nonostante fossimo riusciti ad ottenere alcuni successi, stavamo ancora 
cercando qualcosa che portasse realmente un cambio radicale. Ora l’abbiamo trovata. 
La decisione di Amazon di costruire un centro all’avanguardia da 100 milioni di dollari 
per la distribuzione ordini, situato presso il Polo logistico globale, aggiungendo oltre 
2.200 posti di lavoro a tempo pieno ben remunerati all’interno del quartiere, aiuterà a 
trasformare il West Shore in una ‘costa lavorativa’ in grado di garantire una spinta 
economica straordinaria a livello locale. Ringrazio il Governatore, il Presidente 
distrettuale e i loro team, per aver concluso questo accordo, e Amazon per aver portato 
questa struttura a Staten Island”.  
  
I dipendenti a tempo pieno di Amazon ricevono fin dal primo giorno un ottimo salario, 
copertura assicurativa, assicurazione in caso di disabilità, piani per il pensionamento e 
azioni della compagnia. Inoltre, la compagnia offre fino a 20 settimane di congedo 
retribuito e vantaggi innovativi come la condivisione dei congedi parentali e il rientro 
graduale al lavoro (Leave Share and Ramp Back) che garantiscono ai nuovi genitori la 
flessibilità necessaria alle loro famiglie in via di formazione.  
  
Inoltre, Amazon mette a disposizione il programma per la scelta di carriera (Career 
Choice), dedicato ai suoi dipendenti stipendiati ad ore, questo aiuta a formare i 
dipendenti per posizioni lavorative altamente richieste presso Amazon e altre 
compagnie, in modo che i dipendenti possano prepararsi per il futuro e sfruttare al 
meglio questo settore economico innovativo a livello nazionale. Il programma paga in 
anticipo il 95 percento dei costi di insegnamento relativi ai corsi in campi di lavoro 
altamente richiesti ed altamente remunerati, a prescindere che tali attività risultino 
importanti per una futura carriera presso Amazon.  
  
Per maggiori informazioni in merito alla possibilità di lavorare presso il centro di 
distribuzione ordini Amazon, è possibile visitare www.amazondelivers.jobs.  
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