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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CREAZIONE DI OLTRE 350 POSTI 
DI LAVORO CON L'AMPLIAMENTO DI AML RIGHTSOURCE A BUFFALO  

  
Il progetto da 4,3 milioni di dollari amplierà lo spazio per uffici di AMLRS presso 

la Seneca One Tower  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato che AML RightSource, la più grande 
azienda mondiale abilitata alla tecnologia che combatte la criminalità finanziaria, si sta 
espandendo a Buffalo e aggiungerà altri 363 dipendenti per supportare l'aggiunta di 
nuovi servizi e clienti, portando quindi la sua forza lavoro totale a Buffalo a circa 540 
dipendenti. L'azienda aiuta le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, le FinTech 
e altre aziende a conformarsi alle normative antiriciclaggio e a scoraggiare gli episodi 
di criminalità. Il progetto da 4,3 milioni di dollari aggiungerà circa 1900 metri quadrati 
da adibirsi ad uffici al 27° piano dell'edificio più alto di Buffalo, la Seneca One Tower.  
  

"AML RightSource è un'altra storia di successo per la regione occidentale di New York, 
in quanto cresce e offre centinaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti presso l'iconica 
Seneca One Tower, un edificio vuoto solo pochi anni fa", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Questi sono i tipi di lavori professionali e high-tech che 
manterranno i nostri neolaureati nell'area, attirando anche altri talenti di alta qualità 
nella regione. Attraverso partnership strategiche con società come AMLRS, New York 
continua ad accelerare la nostra ripresa economica post-pandemia, attirando imprese 
da vicino e lontano per svilupparsi ed espandersi in tutto lo Stato".  

  
Lo Stato di New York, attraverso Empire State Development, l'agenzia per lo sviluppo 
economico statale, erogherà fino a 7.4 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali 
relativi al Programma Excelsior Jobs, in cambio degli impegni di AMLRS in materia di 
creazione di posti di lavoro. Questi incentivi basati sulle prestazioni consentiranno 
all'azienda di espandere le operazioni e creare 363 nuovi posti di lavoro nel corso di 
cinque anni, in aggiunta ai 175 posti di lavoro già creati dall'azienda a Buffalo grazie al 
programma Excelsior Job.  
  

Alla fine di febbraio, la governatrice Hochul ha annunciato la creazione di un Centro 
operativo di sicurezza comune (Joint Security Operations Center (JSOC)) che fungerà 
da centro nevralgico per gli sforzi informatici congiunti a livello locale, statale e 
federale, compresa la raccolta di dati, gli sforzi di risposta e la condivisione delle 
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informazioni. Il JSOC è il primo centro di comando informatico della nazione, unico nel 
suo genere, che metterà a fuoco, in tutto lo Stato, le minacce informatiche, e migliorerà 
il coordinamento dell'intelligence in merito a tali minacce e alle risposte.  
   

Dal 2004, AMLRS aiuta le istituzioni finanziarie e le FinTech a soddisfare la conformità 
richiesta dal governo federale alle normative relative all'identificazione e alla 
segnalazione di attività finanziarie sospette. L'azienda utilizza una tecnologia 
proprietaria e un team globale di analisti altamente qualificati per tenere traccia di 
attività finanziarie illecite, che possono identificare potenziali traffici di esseri umani, 
finanziamento del terrorismo, spedizioni illegali di droga e altri schemi finanziari a 
delinquere.  
  
I clienti di AMLRS vanno dalle banche comunitarie con 1 miliardo di dollari in 
patrimonio aziendale alle istituzioni finanziarie globali con oltre 1 trilione di dollari in 
beni. I servizi includono il monitoraggio delle transazioni, la gestione del backlog degli 
avvisi, le revisioni avanzate della due diligence e le questioni di consulenza sui reati 
finanziari. AMLRS è anche diventato un leader globale nella fornitura di soluzioni 
tecnologiche alla sua base di clienti in crescita. La forza lavoro di oltre 3.000 dipendenti 
globali, inclusi esperti in materia, al servizio di 15 account diversi rappresenta il più 
grande team di professionisti a tempo pieno del settore. Dei 175 dipendenti assunti da 
AML RightSource a Buffalo, 110 provengono da un college o università della regione.  
  
Nel 2019, AML RightSource ha creato una filiale nella città di Buffalo, selezionando la 
sede per la sua vicinanza alle operazioni dell'azienda nel nord-est dell'Ohio, 
l'accessibilità ad un ampio pool di candidati qualificati e di talento e lo spazio 
disponibile per sostenere una forza lavoro in crescita. La sua nuova sede presso la 
Seneca One Tower, un centro tecnologico con ampie vedute della regione occidentale 
di New York, è progettata per attrarre professionisti di alto livello.  
  
Una foto della Seneca One Tower è disponibile qui.  
  
La commissaria ad interim e presidentessa e amministratrice delegata designata 
dell'Empire State Development Hope Knight ha dichiarato: "La forza lavoro di 
talento della regione occidentale di New York e la crescente reputazione di hotspot per 
l'innovazione tecnologica hanno attirato per la prima volta AML Rightsource nella città 
di Buffalo. Ora l'azienda sta raddoppiando i suoi investimenti, creando centinaia di 
nuovi posti di lavoro per i newyorkesi nel settore in forte crescita del monitoraggio e 
investigazioni sui crimini finanziari".  
  

Frank Ewing, amministratore delegato di AML RightSource, ha dichiarato: 
"Questa è una fantastica opportunità per AMLRS, la città di Buffalo e lo Stato di New 
York. La minaccia sempre presente della criminalità finanziaria su scala sia nazionale 
che globale offre l'opportunità perfetta ad AMLRS di creare nuovi posti di lavoro sia per 
neolaureati che per professionisti".  
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Tom Kucharski, presidente e amministratore delegato di Invest Buffalo Niagara 
ha dichiarato: "I motivi per cui AML RightSource si è originariamente espansa nella 
regione occidentale di New York - il nostro duro lavoro, l'economia dell'innovazione in 
crescita, l'accessibilità economica e altro ancora - sono ancora più reali oggi. Siamo 
così entusiasti di vedere il successo di AML RightSource a Buffalo Niagara e non 
vediamo l'ora di lavorare con il team per una crescita continua".  

  

Il senatore statale Tim Kennedy ha dichiarato: "Mentre ricostruiamo New York, 
stiamo assistendo ad investimenti significativi nella nostra comunità e nella nostra 
forza lavoro, e questi lavori annunciati da AML RightSource e Moog sono un riflesso 
diretto di tale impegno. Questa espansione creerà nuove opportunità di alta qualità per 
coloro che cercano lavoro e si baserà sulle partnership che stanno già facendo 
prosperare la nostra città e la nostra regione dopo la pandemia".  
  
Il senatore statale Sean Ryan ha dichiarato: "Mentre l'economia della regione 
occidentale di New York va avanti, più posti di lavoro ben pagati sono essenziali per 
creare solide basi per il futuro. Le centinaia di nuovi posti di lavoro di AML RightSource 
porteranno molte nuove persone nella nostra regione e offriranno maggiori opportunità 
di lavoro ai laureati locali. Ringrazio la leadership di AML RightSource per il loro 
continuo impegno nei confronti di Buffalo".  

  

Il leader della maggioranza dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: 
"AML RightSource sta svolgendo un lavoro fondamentale per assicurarsi che le 
istituzioni finanziarie siano protette da chi agisce in mala fede. Siamo fortunati ad avere 
questa azienda nella nostra comunità che fornisce posti di lavoro ben retribuiti ai nostri 
residenti, poiché essa continua a crescere a un ritmo impressionante. Grazie alla 
governatrice Hochul per il suo sostegno a questo progetto di espansione. Mi 
congratulo con AML RightSource per il successo ottenuto e do il benvenuto a tutti i 
nuovi dipendenti a Buffalo".  

  
Il membro dell'Assemblea Jon D. Rivera ha dichiarato: "L'investimento di AML 
RightSource a Buffalo è un'ulteriore prova della rinnovata vitalità e rinascita economica 
della nostra regione. Questo progetto aggiungerà una maggiore dimensione a e 
rinvigorirà uno degli edifici più iconici della città e, soprattutto, aggiungerà posti di 
lavoro ben retribuiti all'economia della regione di Buffalo-Niagara".  
  

Il sindaco Byron W. Brown ha dichiarato: "La decisione di AML RightSource di 
aumentare la sua forza lavoro ed espandere le sue operazioni nel quartiere di 
Larkinville nella città di Buffalo, è una notizia meravigliosa. L'azienda ha già superato di 
gran lunga i 100 posti di lavoro ben retribuiti che aveva promesso di creare nel 2019 e 
sono molto lieto che aumenterà il numero dei suoi dipendenti a circa 540. Si tratta di 
un'ulteriore prova che la comunità high-tech di Buffalo sta crescendo ed è un fattore 
chiave per la continua rinascita della nostra città".  
  

Per ulteriori informazioni su AML RightSource, visitare il sito 
http://www.amlrightsouce.com.  
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