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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE MASTERCARD TRIPLICHERÀ 
QUASI LA SUA PRESENZA A NEW YORK CITY CON UN NUOVO CENTRO 

TECNOLOGICO  
  

Espansione presso una sede da 212.000 piedi quadrati e creazione di oltre 470 
nuovi posti di lavoro nel settore della tecnologia entro il 2024  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’azienda globale di 
tecnologie di pagamento Mastercard integrerà le attività nello Stato di New York 
tramite un’espansione del suo centro tecnologico di Manhattan. Grazie a un 
investimento multimilionario in una nuova sede da 212.000 piedi quadrati presso 150 
Fifth Anvenue, il progetto creerà 473 nuovi posti di lavoro nel settore della tecnologia 
entro il 2024, e inoltre Mastercard manterrà oltre 250 posti di lavoro attuali nei settori di 
ricerca e sviluppo e della tecnologia a New York City.  
  
“Con la nostra forza lavoro diversificata e un impegno ineguagliabile nello sviluppo 
economico, New York continua a creare con successo posti di lavoro degni del XXI 
secolo nei settori del XXI secolo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La decisione 
di Mastercard di espandere e innovare le sue attività a New York è la prova positiva 
che l’Empire State è dotato degli strumenti, delle risorse e del clima favorevole al 
commercio per la prosperità delle aziende.”  
  
Ed McLaughlin, Presidente delle operazioni e della tecnologia di Mastercard, ha 
riferito: “New York rappresenta uno straordinario punto d’accesso per talento, 
innovazione e collaborazione. Apprezziamo l’attuale supporto da parte del Governatore 
Cuomo e dello Stato mentre manteniamo l’impegno di essere a capo nel settore 
digitale. Le attività a New York costituiscono un’integrazione e un’espansione naturali 
della nostra iniziativa globale volta a fornire il futuro digitale di oggi”.  
  
Dal 2014, i team di Mastercard con sede a Manhattan hanno contribuito a promuovere 
lo sviluppo dei pagamenti digitali, della sicurezza informatica e delle iniziative di 
crescita. Per incoraggiare l’espansione di Mastercard a New York, l’Empire State 
Development ha offerto alla compagnia fino a 13,3 milioni di dollari in crediti d’imposta 
basati sulle performance attraverso il Programma Excelsior Jobs.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Mastercard vanta una lunga storia 



nello Stato di New York e noi siamo fieri di sostenere la loro espansione. Questo 
progetto creerà centinaia di posti di lavoro e favorirà la crescita nei settori di ricerca e 
sviluppo, analisi dei dati, ingegneria e altri campi relativi all’alta tecnologia, facendo 
leva sul ruolo guida di New York nell’economia del XXI secolo”.  
  
Il centro tecnologico di Mastercard, ubicato nel distretto Flatiron, è patria di membri dei 
team dei dipartimenti di prodotto digitale, tecnologia delle operazioni, Masterpass e 
ricerca e sviluppo della compagnia. Banche, commercianti e aziende di nuova 
costituzione collaborano regolarmente con gli sviluppatori e gli ingegneri di Mastercard 
presso il centro tecnologico, al fine di testare nuove tecnologie quali l’intelligenza 
artificiale e la biometria, allo scopo di fornire prodotti e servizi della futura generazione. 
Inoltre, dal momento che la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nella questione 
dell’impegno di Mastercard nell’integrazione finanziaria, anche diversi dipendenti del 
Mastercard Center per la Crescita intelligente (Mastercard Center for Inclusive Growth) 
e delle collaborazioni tra pubblico e privato hanno la propria sede qui.  
  
La sede estesa di New York City continuerà a integrare i centri Mastercard di St. Louis, 
India (Pune-Vadodara), Dublino e Sydney, consolidando l’impegno nello sviluppo delle 
innovative tecnologie e servizi di pagamento.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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