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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ADP COSTITUIRÀ UN LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE
NELLE TECNOLOGIE NELLA CITTÀ DI NEW YORK E CREERÀ OLTRE 100 POSTI DI LAVORO
ADP si impegna anche a partecipare a un programma simile al “Pathways in Technology Early College
High School” (P-Tech), svolgendo un ruolo di tutor e guida per i giovani studenti

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ADP® Inc., primario fornitore di soluzioni HCM
(Human Capital Management - Gestione del capitale umano) costituirà un nuovo Laboratorio per
l’innovazione nella città di New York. Il progetto consentirà di conservare i 22 posti di lavoro esistenti in
New York e di crearne altri 110, tra cui sviluppatori di software e scienziati del dato. Inoltre, per
assicurarsi il supporto del Consiglio regionale per lo sviluppo economico della città di New York
(NYCREDC - New York City Regional Economic Development Council), ADP ha accettato di partecipare a
un programma di internato e tirocinio professionale come il “Pathways in Technology Early College High
School” (P-Tech)”, o un programma analogo congruente con i piani di organico e internato della società.
“La decisione assunta da ADP di costituire il suo Laboratorio per l’innovazione nella città di New York è
una vittoria da ogni punto di vista per la comunità” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La società non
solo investirà in una nuova struttura nella città di New York e creerà oltre 100 nuovi posti di lavoro ben
retribuiti per i newyorkesi; ADP parteciperà anche a un programma di internato e tirocinio
professionale, che contribuirà a preparare gli studenti di New York a carriere nei settori in espansione
STEM. Con questo genere di collaborazioni, lo Stato sta trasformando il nostro modo di operare per
espandere l’economia e dare ai nostri studenti l’istruzione loro necessaria per ottenere risultati positivi
oltre le aule scolastiche”.
ADP è tra i maggiori fornitori del mondo di soluzioni di outsourcing aziendale e gestione del capitale
umano: lavora per oltre 620.000 imprese di ogni tipo e dimensione in oltre 125 paesi. La società gestisce
nove strutture con oltre 2.900 dipendenti nello Stato di New York. La sua organizzzione di Ricerca e
sviluppo (R&D) sviluppa tutto il software che ADP fornisce ai suoi clienti e conta circa 3.000 collaboratori
in trenta Stati, tra cui 22 figure professionali per lo sviluppo del software nello Stato di New York.
Nell’ambito dell’organizzazione R&D, i laboratori per l’innovazione ADP si occupano di portare sul
mercato l’innovazione di ultimissima generazione. La società possiede già un Laboratorio per
l’innovazione presso la sua sede centrale di Roseland, nel New Jersey.
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“L’Empire State Development e la città di New York si sono dimostrati partner fantastici nell’aiutarci a
far nascere il nostro nuovo laboratorio per l’innovazione” ha affermato Mike Capone, vicepresidente
aziendale per lo sviluppo di prodotto e Direttore informatico presso ADP. “Il nostro obiettivo riguardo a
questa struttura consiste nell’avere team creativi e molto specializzati, incentrati in un lavoro di
incubazione e fornitura di capacità, in grado di far aumentare decisamente il valore delle nostre
piattaforme HCM per i clienti”.
ADP ha in programma di costituire una struttura di 25.000 piedi quadrati per lo sviluppo di software
nella città di New York. Mentre esaminava le possibilità di sede del progetto, la società ha chiesto
l’assistenza dell’Empire State Development (ESD), per contenere i costi e rendere possibile l’attuazione
del progetto nella città di New York, piuttosto che in altri Stati.
L’ESD ha offerto alla società 2 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali basati sui risultati,
provenienti dal Programma per l’occupazione Excelsior, legati direttamente a impegni di creazione di
occupazione e di investimento. In cambio, ADP Technology Services effettuerà investimenti in conto
capitale per oltre 11,5 milioni di dollari, per costituire la nuova base operativa e creare 100 nuovi posti di
lavoro, conservando al tempo stesso le 22 figure esistenti. Inoltre la società stima che le spese per
ricerca e sviluppo presso la nuova struttura raggiungeranno annualmente circa 10 milioni di dollari.
Kenneth Adams, Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development ha
sottolineato: “Con la guida del Governatore Cuomo, abbiamo ripristinato l’ordine nelle finanze e
compiuto enormi passi per migliorare il clima imprenditoriale nello Stato di New York, e le società se ne
stanno accorgendo. ADP costituisce l’esempio più recente di una società leader del settore che sceglie di
investire e creare occupazione e opportunità economiche in New York. Non solo ADP investirà milioni di
dollari e creerà oltre 100 posti di lavoro, ma sarà un modello di cittadinanza d’impresa, con il suo
impegno a lavorare con le nostre scuole per avviare la prossima generazione di studenti verso buoni
posti di lavoro e un futuro luminoso”.
Oltre all’investimento della società per le nuove operazioni, ADP si è impegnata a partecipare a un
programma di internato e tirocinio professionale come il ‘Pathways in Technology Early College High
School’ (P-TECH), per incentivare gli studenti migliori e più brillanti a conseguire lauree STEM e a
costruire le loro carriere in New York. Questo impegno si allinea alla richiesta el Governatore di un
maggior numero di scuole che seguano il modello del P-TECH di Brooklyn.
Le discipline relative a scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM) sono i settori a maggior
crescita nell’economia di New York e il Governatore ha proposto l’assegnazione di borse di studio a
copertura di tutte le spese scolastiche presso qualsiasi college o università SUNY o CUNY al primo 10%
dei più bravi diplomati di scuola superiore, se si avvieranno verso una professione STEM e poi
lavoreranno in New York per cinque anni.
ADP ha rilasciato la seguente dichiarazione al NYCREDC: “Il nostro ruolo di impresa nella società è per
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noi motivo d’orgoglio. Siamo consapevoli dei doveri e degli insiti vantaggi connessi al ruolo di tutor e
guida di giovani studenti. Più specificamente, ADP attribuisce grande valore e comprende l’accento
posto sull’impiego di figure ad alto contenuto tecnologico e sull’esposizione di giovani menti a potenziali
carriere in tali materie. Su tali premesse, ADP è pronta a partecipare a un programma come il “Pathways
in Technology Early College High School” (P-Tech)” o un programma analogo congruente con i piani di
organico e internato della società”.
Il Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico della città di New York, Matthew
Goldstein, ex Direttore amministrativo della City University of New York, ha commentato: “Siamo molto
lieti dell’impegno assuto da ADP, sia per la creazione di occupazione, sia per la collaborazione didattica;
contribuirà a espandere l’economia a preparare la forza lavoro del futuro”.
Il Senatore Brad Hoylman ha affermato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo, con il Presidente
dell’ESD Kenneth Adams e conADP per l’entusiasmante annuncio di un nuovo centro per lo sviluppo di
software e per i dati a Chelsea. Per l’economia dello Stato e della città, è cruciale che noi continuiamo a
sviluppare i nuovi posti di lavoro basati sulle competenze che saranno forniti da ADP. Inoltre, è
gratificante apprendere dell’impegno assunto da ADP nei confronti delle scuole locali attraverso il
programma P-TECH e le opportunità di istruzione STEM attraverso SUNY e CUNY”.
Il membro dell’Assemblea Richard N. Gottfried ha sottolineato: “È fantastico osservare la crescita di
investimenti in tecnologia in New York, specialmente quando una società collabora in un programma
come P-Tech. L’impegno di ADP nei confronti di New York è un bene per i newyorkesi, è un bene per
l’impresa e, attraverso i programmi di internato e tirocinio professionale, è un bene per il nostro futuro”.
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