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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE RURAL SOURCING, INC. 
STABILIRÀ UNA SEDE A BUFFALO, CREANDO 150 NUOVI POSTI DI LAVORO  

  
Le assunzioni inizieranno immediatamente per il centro di sviluppo software  

  
I posti di lavoro saranno assegnati a candidati locali che saranno pagati, in 
media, 80.000 dollari con uno sforzo di reclutamento presso la comunità di 

rifugiati della città  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Rural Sourcing, Inc. - un leader 
nell'ingegneria digitale onshore - stabilirà un centro di sviluppo software nel centro di 
Buffalo, creando 150 nuovi posti di lavoro. I posti di lavoro saranno occupati da 
candidati locali, con uno sforzo di reclutamento presso la comunità di rifugiati della 
città, con uno stipendio medio di 80.000 dollari. Rural Sourcing inizialmente si stabilirà 
presso una sede temporanea da decidere, e in futuro cercherà uno spazio di 1.393,54 
metri quadrati (15.000 piedi quadrati) per insediarvi gli uffici permanenti.  
  
"Diamo il nostro benvenuto a Rural Sourcing nella crescente economia di Buffalo," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "L'azienda sta creando posti di lavoro di alta 
qualità e nuovi corridoi tecnologici in tutto il paese e siamo orgogliosi che abbia scelto 
Buffalo come sua nuova sede per fornire soluzioni e risorse tecnologiche. Nel pieno del 
notevole ciclo di crescita dell'azienda, Buffalo offre un impressionante ecosistema IT, 
forza lavoro e vantaggi per l'istruzione superiore, così come bassi costi operativi e alti 
livelli di qualità della vita."  
  
Monty Hamilton, AD di Rural Sourcing ha dichiarato, "Buffalo è una grande città 
con una ricca storia. È importante per noi individuare aree con un'alta qualità della vita 
dove possiamo reclutare i migliori talenti della regione. L'attenzione e l'investimento 
nell'istruzione STEM a livello di scuola media e superiore, così come l'investimento 
generale dello stato nei talenti di sviluppo del software, la rendono per noi un luogo 
ideale. La domanda per il nostro modello di servizio 'Scrum-as-a-Service' continua a 
crescere tra i nostri clienti Fortune 500, così come tra le aziende di piattaforme digitali 
in rapida evoluzione. I nostri piani prevedono di creare e occupare 150 posti di lavoro 
nel campo dell'ingegneria del software a Buffalo per contribuire a soddisfare questo 
notevole bisogno del mercato."  
  



Rural Sourcing è impegnata a realizzare la sua missione di creare carriere 
tecnologiche di alta qualità in tutta l'America centrale e di avere un impatto nelle 
comunità in cui opera. Ha registrato una crescita a due cifre nel 2020, appaltando 
progetti di sviluppo software in outsourcing per i quali costruiscono, distribuiscono e 
ottimizzano applicazioni critiche online. L'azienda gestisce attualmente otto siti negli 
Stati Uniti e stava cercando un'ulteriore espansione del mercato per soddisfare gli 
obblighi commerciali attuali e catturare ulteriori opportunità di crescita del mercato. 
Candidati a Buffalo qui.  
  
Da quando è stata fondata 13 anni fa, Rural Sourcing è rimasta fedele alla sua 
vocazione di creare posti di lavoro nel settore della tecnologia in parti del paese dove 
altrimenti non ci sarebbero opportunità. Questo modello ha dimostrato di avere 
successo offrendo una soluzione a basso rischio e ad alta collaborazione ai clienti, 
fornendo al contempo la qualità e la reattività necessarie nel veloce mondo digitale di 
oggi.  
  
L’Ente per lo sviluppo dell’Empire State (Empire State Development, ESD) metterà a 
disposizione fino a 3,4 milioni di dollari in crediti d'imposta destinati ad imprese 
strategiche che creano posti di lavoro (Excelsior Jobs Tax Credits) in cambio, della 
creazione di 150 posti di lavoro.  
  
Kevin Younis, direttore operativo e vice commissario esecutivo dell'Ente per lo 
sviluppo dell’Empire State, ha dichiarato, "Nell'economia digitale di oggi, Rural 
Outsourcing è un leader che cerca di incrementare ulteriormente la sua impronta 
nazionale e le offerte di servizi digitali. Siamo orgogliosi che Rural Outsourcing abbia 
scelto Buffalo, con la sua forza lavoro diversificata e di talento, per il suo nuovo polo 
tecnologico."  
  
Il sindaco Byron W. Brown ha dichiarato, "La scelta di Buffalo, da parte di Rural 
Sourcing, per il suo più recente centro di sviluppo software è un'ulteriore prova della 
crescita dell'economia tecnologica di Buffalo I programmi dell'azienda di mettere radici 
qui a Buffalo e di assumere 150 residenti locali, con il coinvolgimento delle nostre 
comunità di immigrati e rifugiati per questi lavori estremamente ben pagati, è una 
notizia fantastica. Sono contento che la sede temporanea di Rural Sourcing sarà 
situata nel centro di Buffalo e spero che l'azienda trovi una sede permanente nel nostro 
centro cittadino. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul e l’Ente per lo sviluppo 
dell’Empire State, e Invest Buffalo Niagara per il ruolo svolto nel portare Rural Sourcing 
a Buffalo."  
  
L'esecutivo della contea di Erie Mark Poloncarz ha dichiarato, "La reputazione 
della contea di Erie come sito eccellente per far crescere le imprese continua ad 
attrarre le aziende, come Rural Sourcing, che stanno cercando di espandere le proprie 
attività, approfittando della nostra forza lavoro di classe mondiale e di un ambiente 
commerciale di qualità. Questo investimento apporta 150 nuovi posti di lavoro nel 
settore del software e dimostra che Buffalo e la contea di Erie sono dei seri 
contendenti nel settore tecnologico."  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruralsourcing.com%2Fcareers%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597437631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dW4r6PNU7Sgyv8Z2RGH2nd0rQ4LrMzdT0HUQl1oD31c%3D&reserved=0


  
Il presidente e AD di Invest Buffalo Niagara Tom Kucharski ha dichiarato, "Le 
aziende tecnologiche sono il fondamento presente e soprattutto futuro delle economie 
regionali di successo. I desideri di Rural Sourcing - i migliori talenti tecnologici, le 
risorse di supporto, una forza lavoro diversificata e inclusiva, una giovane popolazione 
professionale in crescita, una scena creativa attiva, l'accessibilità operativa e altro 
ancora - si allineano perfettamente con ciò che Buffalo ha da offrire. Siamo stati 
entusiasti di presentare il business case di Buffalo, assistere Rural Sourcing nel 
processo di espansione e, oggi, di dare loro il benvenuto nella nostra comunità".  
  
Su Rural Sourcing  
Rural Sourcing (RSI), sostenuta da Bain Capital Double Impact, è il principale fornitore 
di ingegneria digitale in outsourcing onshore per costruire, distribuire e supportare 
applicazioni, prodotti ed esperienze digitali. L'esclusivo modello di fornitura onshore di 
RSI è incentrato al 100% negli Stati Uniti, per accedere a talenti tecnologici non 
valorizzati e sottoutilizzati nelle città dell'America centrale. Fornendo un'alternativa 
all'outsourcing offshore, RSI elimina gli ostacoli dei fusi orari, della distanza, della 
lingua e dei rischi geopolitici. Scrum-as-a-Service®, la struttura unica di RSI per lo 
sviluppo Agile del software, fornisce un dispiegamento rapido e flessibile di team 
multidisciplinari attraverso un modello di consumo elastico e prezzi mensili prevedibili. 
L'azienda fornisce soluzioni di livello mondiale per clienti incentrati sulla tecnologia e 
per clienti Fortune 1000 in vari settori, tra cui scienze della vita e medicina, High-Tech, 
logistica e trasporti, e servizi finanziari.  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597437631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vILHY8S%2FgOzpAddedwlZoPTENZ9sTTARdObHAsG2wb4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES67097678ADE435CE852587890064840500000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597447587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GYcjYqSIr%2FkKiZQejCwm%2FnD%2BtLy9tOdureGDbPmuFZQ%3D&reserved=0

