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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GAP, INC. APRIRÀ IL CENTRO DI 
DISTRIBUZIONE DI FISHKILL NELLA STRUTTURA “TEMPORANEA” 

 
Oltre 1.200 newyorkesi ritornano a lavoro dopo l’incendio di agosto  

 
2.65 milioni di dollari in finanziamenti statali renderanno l’attività di Gap attiva e 

funzionante in tempo per la stagione degli acquisti delle festività 
 

Gap Inc. inizierà dalla ricostruzione del magazzino danneggiato dall’incendio per 
gli inizi del 2017 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Gap, Inc. ha aperto il suo 
centro di distribuzione di Fishkill in una nuova struttura “temporanea” consentendo a 
oltre 1.200 dipendenti di tornare a lavoro dopo il devastante incendio che ha distrutto un 
magazzino dell’azienda ad agosto. Oggi, vi sono oltre 1.500 newyorkesi impiegati a 
tempo pieno e posizioni stagionali presso la struttura. La costruzione della struttura 
temporanea è stata sostenuta dal finanziamento statale da 2.65 milioni di dollari ed è 
stata completata in tempo perché Gap Inc. potesse essere pronta per l’imminente 
stagione degli acquisti delle festività. Gap Inc. si impegnerà nella ricostruzione del 
centro di distribuzione danneggiato dall’incendio a gennaio 2017. 
 
“Sin dal primo giorno, New York si è schierata al fianco di Gap Inc. e ha lavorato 
incessantemente con i leader statali e locali al fine di garantire che 1.200 lavoratori non 
perdessero il posto di lavoro presso la struttura di distribuzione di Fishkill,” ha spiegato 
il Governatore Cuomo. “Ecco di che pasta siamo fatti noi newyorkesi: lavoriamo fianco 
al fianco, cresciamo insieme e vinciamo insieme e mi congratulo con le comunità della 
Valle dell’Hudson centrale per il supporto reciproco in questa difficile situazione. Siamo 
onorati che il Gap sia stato riaperto, ricostruito e che sia rimasto in questo stato e sono 
ansioso di assistere al successo di quest’azienda in questa stagione delle festività e 
negli anni a venire.” 
 
“Siamo fieri di essere stati parte della comunità di Fishkill negli ultimi 16 anni,” ha 
riferito Jim Young, Vicepresidente e Direttore generale regionale delle attività di 
distribuzione del personale della catena di distribuzione globale (Global Supply 
Chain Team) di Gap Inc. “Mentre procediamo nella solida ricostruzione nel miglior 
modo possibile, questa sovvenzione contribuirà ad accelerare la nostra iniziativa di 
recupero. Apprezziamo l’incredibile supporto da parte del Governatore Cuomo, 
dell’Empire State Development Corporation e dei leader locali, e siamo ansiosi di 
assistere alla nostra futura collaborazione. A nome dei nostri dipendenti qui a Fishkill e 
dei clienti che serviamo, grazie.” 
 
Il 30 agosto, la mattina successiva all’incendio, l’Empire State Development e il 
Dipartimento statale del lavoro (State Department of Labor) hanno iniziato a lavorare al 



fianco di Gap Inc. nella valutazione dei danni, stabilendo le esigenze immediate e 
garantendo a tutti i dipendenti il mantenimento del posto di lavoro presso la struttura di 
Fishkill. Durante questo periodo, Gap Inc. ha continuato a offrire a tutti i dipendenti 
retribuzioni a tempo pieno e prestazioni collaterali e nessun dipendente è rimasto senza 
lavoro come conseguenza dell’incendio. Inoltre, degli oltre 1.200 dipendenti coinvolti 
nell’incendio, circa 400 sono tornati a lavoro appena una settimana dopo il devastante 
evento. 
 
Nei giorni e nelle settimane a seguire, lo Stato ha lavorato al fianco dei funzionari Gap 
al fine di determinare i prossimi passi dell’azienda, dei suoi dipendenti e della comunità 
di Fishkill. Dopo aver valutato le opzioni di trasferimento, Gap Inc. ha deciso di rimanere 
nello Stato di New York, costruendo una struttura “temporanea” grazie ai finanziamenti 
statali da 2.65 milioni di dollari. La struttura, che ha aperto il 10 ottobre, ha consentito ai 
restanti 900 dipendenti di tornare a lavoro e ad altri dipendenti stagionali di essere 
assunti in tempo per la stagione degli acquisti delle festività. 
 
“Il Centro di distribuzione di Fishkill di Gap costituisce una principale fonte di lavoro 
nella regione del Mid-Hudson,” ha spiegato il Presidente, Amministratore Delegato e 
Commissario dell’Empire State Development Howard Zemsky. “Con l’arrivo delle 
festività, possiamo tutti essere grati che il Gap sia in grado di ricominciare le attività e 
continuare a stimolare la crescita nella regione.” 
 
“Il Dipartimento del lavoro è a disposizione per aiutare i newyorkesi nel momento del 
bisogno e siamo orgogliosi di aver contribuito al lavoro svolto da questa 
amministrazione nell’assistere Gap e i suoi dipendenti,” ha riferito il Commissario del 
lavoro Roberta Reardon. “Il Giorno del Ringraziamento ricorre la settimana prossima e 
l’annuncio del Governatore Cuomo del ritorno a lavoro di tutti i dipendenti del Gap è un 
motivo in più per essere grati a questa stagione delle festività.” 
 
Il Gap, Inc. ha aperto il suo centro di distribuzione da 3.2 milioni di piedi quadrati 
(297.289 m²) sedici anni fa nella Contea di Dutchess e, nel 2014, il Governatore Cuomo 
ha annunciato la decisione di Gap di espandersi ulteriormente nello Stato di New York. 
L’azienda si è impegnata nel creare 1.200 nuovi posti di lavoro e nell’investimento di 96 
milioni di dollari nel rinnovamento e nell’espansione delle sue attività nella Valle 
dell’Hudson. L’incendio ha danneggiato gravemente una struttura da 1.3 milioni di piedi 
quadrati (120.774 m²) che riceveva, smistava e spediva prodotti Gap e Banana 
Republic a magazzini in tutta la regione nordorientale. Inoltre, un edificio da 1.9 milioni 
di piedi quadrati (176.515 m²) utilizzato per l’imballaggio di prodotti Old Navy rimarrà 
strutturalmente sicuro dopo aver riportato danni derivanti dai fumi dell’incendio. 
 
La struttura “temporanea” consentirà a Gap Inc. di soddisfare le esigenze di 
distribuzione regionali per tutta la durata della stagione delle festività, mentre l’azienda 
si prepara alla costruzione di questa nuova struttura permanente a gennaio 2017. 

### 
 
 
 
 
 
 

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

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

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-gap-inc-expand-operations-dutchess-county-1200-new-jobs
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-gap-inc-expand-operations-dutchess-county-1200-new-jobs
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

