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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L’ESPANSIONE DI CHARTER 
COMMUNICATIONS AGGIUNGERÀ 228 NUOVI POSTI DI LAVORO NELLA 

CONTEA MONROE 
 

La nuova struttura da 46.000 piedi quadrati (4.274 mq) in Henrietta sostiene la 
creazione di 78 posti di lavoro permanenti; l’espansione aggiunge 150 nuovi posti 

di lavoro al sito esistente in Rochester  
 

L’espansione integra il programma di rivitalizzazione regionale vincitore di premi 
“Finger Lakes Forward” per la crescita economica e la creazione di nuove 

opportunità 
 

Rendering ad alta risoluzione della struttura di Charter in Henrietta sono 
disponibili qui  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Charter Communications, 
un’azienda leader di comunicazione a banda larga, espanderà le proprie operazioni e 
aggiungerà 228 nuovi posti di lavoro a tempo pieno in Rochester e Henrietta. Charter, il 
secondo operatore via cavo per grandezza nella nazione, investirà più di 2,9 milioni di 
dollari per rinnovare la sua struttura esistente con sede in Rochester, affitterà una 
nuova sede centrale di 46.000 piedi quadrati (4.274 mq) in Henrietta, e acquisterà 
arredi interni per supportare il proprio centro contatti clienti. 
 
“L’espansione nei Finger Lakes di uno dei fornitori di servizi via cavo più importanti della 
nazione è un segnale chiaro che la nostra strategia economica sta portando 
innovazione e trasformando l’economia locale”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Aziende d’avanguardia stanno scommettendo su questa regione come mai prima d’ora 
e stanno accrescendo le proprie attività e contemporaneamente creando occupazione 
ad alto livello di retribuzione. Incentivando la crescita del settore privato, stiamo 
generando un impulso e rafforzando l’economia nella Contea Monroe e oltre”. 
 
Il Vicepresidente esecutivo di Charter, Operazioni su campo, Tom Adams ha 
affermato: “Entro l’inizio del prossimo anno, questa bellissima struttura rinnovata ci 
permetterà di riunire la leadership delle nostre operazioni su campo e le funzioni vitali di 
supporto sotto un unico tetto. Attraverso la nostra collaborazione con la New York State 
Economic Development Corporation, la zona di Rochester beneficia di un afflusso di 
posti di lavoro tecnici ad alto livello di retribuzione, mentre i nostri clienti in tutta la parte 
settentrionale di New York e in tutto il New England beneficiano di comunicazioni, 
collaborazione ed efficienza migliorate nelle nostre operazioni”. 
 
Charter correntemente impiega più di 11.000 dipendenti a tempo pieno in tutto lo Stato, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ChartersHenriettaFacilityRenderings.pdf


inclusi 460 nella sua struttura esistente in Rochester. Una volta completata, questa 
espansione supporterà più di 230 dipendenti nella nuova sede centrale regionale di 
Charter in Henrietta, mantenendo contemporaneamente più di 460 posti di lavoro nel 
suo centro di assistenza clienti in Rochester. 
 
La Vicepresidentessa esecutiva di Charter, Operazioni clienti, Kathleen Mayo ha 
affermato: “Programmiamo di aggiungere 20.000 nuovi posti di lavoro a Charter nei 
prossimi anni. In parte riportando il lavoro del call center di Time Warner Cable negli 
Stati Uniti. La combinazione dei nostri investimenti e di questi incentivi ci aiuterà a 
portare alcuni di quei posti di lavoro del call center proprio qui in Rochester”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “Applaudiamo Charter Communications per il suo investimento 
nella regione di Rochester, e il suo impegno per ulteriore crescita e creazione di 
occupazione, grazie in parte agli incentivi statali che contribuiscono ad assicurare la 
crescita a lungo termine dell’azienda nello Stato di New York”. 
 
Come azienda fornitrice di servizi TV, internet e chiamate a più rapida crescita nella 
nazione, la recente acquisizione di Time Warner Cable da parte di Charter amplia la 
base di clienti dell’azienda e la sua presenza nella zona settentrionale di New York. 
L’azienda è all’avanguardia, a metà tra tecnologia e intrattenimento, facilitando le 
comunicazioni che connettono più di 25 milioni di clienti residenziali e aziendali in 41 
Stati. 
 
Charter Communications investirà quasi 2,9 milioni di dollari per sostenere i 
potenziamenti del suo centro di servizio ai clienti in Rochester e le attrezzature per la 
sua nuova sede centrale in Henrietta. Come parte di questo accordo, l’Empire State 
Development erogherà all’azienda fino a un massimo di 2,5 milioni di dollari in crediti di 
imposta Excelsior Jobs Program basati sui risultati, in cambio di impegni in materia di 
creazione di occupazione. 
 
Il senatore Joe Robach ha a notato: “L’aggiunta di Charter Communications e dei 200 
e più posti di lavoro che sta portando nella regione di Rochester rappresenta una 
doppia vittoria per la nostra economia e per la forza lavoro locali. Ogni posto di lavoro è 
essenziale per la nostra comunità, e il lavoro della squadra dei Finger Lakes Forward 
sta aiutandoci as aggiungere posti di lavoro e a creare un’economia migliore per i 
lavoratori infaticabili in Rochester, come è evidente con l’aggiunta della sede centrale 
regionale di Charter Communications”. 
 
Il senatore Michael Ranzenhofer ha affermato: “Charter Communications è un 
marchio conosciuto, e la loro decisione di espandere la propria azienda nei Finger 
Lakes è una prova della rinascita economica della regione. Grazie all’impegno senza 
precedenti dello Stato, stiamo creando occupazione ad alto livello di retribuzione per gli 
infaticabili residenti di New York e, contemporaneamente, rafforzando le comunità 
circostanti. Non vedo l’ora di vedere i continui successi e l’impatto di Charter sull’intera 
regione dei Finger Lakes”. 
 
Il senatore Patrick Gallivan ha detto: “La decisione di Charter di espandere in 
Rochester e Henrietta è un altro esempio dell’immensa attenzione che è stata posta 
sull’accrescere l’economia della parte settentrionale dello Stato. Gli investimenti 



effettuati da Charter ed Empire State Development stanno dando frutti, creando posti di 
lavoro estremamente necessari in tutta la nostra regione e nella parte settentrionale 
dello Stato di New York”. 
 
Il deputato Harry Bronson ha dichiarato: “Oggi è un giorno fantastico per le famiglie 
della regione di Rochester. La decisione di creare una sede centrale regionale in 
Henrietta è una grande opportunità per mettere in luce la nostra preparatissima forza 
lavoro”. 
 
Il Leader di maggioranza della Camera Joe Morelle ha affermato: “L’annuncio di 
oggi segna ancora un altro importante passo in avanti per la nostra comunità, e 
costruisce ulteriormente sullo slancio economico per creare il quale abbiamo lavorato 
così duramente. Grazie al continuo impegno del Governatore Cuomo per la parte 
settentrionale dello Stato, aziende innovative stanno scegliendo come propria sede i 
Finger Lakes , rafforzando così la nostra economia, creando nuovi posti di lavoro e 
contribuendo ad assicurare un futuro migliore per la nostra regione”. 
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes 
 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rivitalizzazione della 
regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per la creazione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
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