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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE TIME WARNER CABLE COSTRUIRA' UNA NUOVA
STRUTTURA E CREERA'150 POSTI DI LAVORO A BUFFALO
L'azienda prevede un call center all'avanguardia presso l'ex Ospedale di Sheehan

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Time Warner Cable, una società di
telecomunicazioni leader e fornitore di servizi, costruirà un call center multimilionario, all'avanguardia,
per espandere le sue operazioni di Buffalo, creando 150 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni.
“La decisione di Time Warner di ampliare e creare 150 nuovi posti di lavoro a Buffalo è un altro voto di
fiducia per New York ovest, un paradiso per le aziende dove rimanere e crescere”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “La mia amministrazione ha fatto della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo
economico la sua massima priorità, soprattutto a New York ovest e a Buffalo. L'annuncio di Time Warner
Cable è una prova della crescente reputazione di New York come luogo per fare affari e io li raccomando
per continuare il loro impegno in questa città e in questa regione”.
Il nuovo call center servirà i clienti di Time Warner Cable Business Class, la divisione della società al
servizio di piccole e medie imprese, oltre alle grandi imprese, con soluzioni per telefono, Internet,
Ethernet, TV via cavo e sicurezza. Il presente annuncio si aggiunge alla storica presenza di Time Warner
Cable a New York e a New York ovest in particolare. L'azienda impiega oltre 1.000 persone nella zona di
Buffalo, e ha più di 10.000 dipendenti in tutto lo Stato di New York. Il nuovo impianto sarà situato a 425
Michigan Avenue, e l'apertura è prevista per la fine del 2013.
“Alla Time Warner Cable Business Class, siamo cresciuti rapidamente combinando soluzioni innovative di
livello mondiale, un servizio di qualità commerciale”, ha dichiarato Ken Fitzpatrick, presidente della
regione est di Time Warner Cable Business Class. “Buffalo è una scelta naturale per la nostra espansione:
Abbiamo una squadra forte di dipendenti oggi. C'è una forza lavoro locale eccezionale dal momento che
si aggiungono 150 nuovi posti di lavoro. E la nostra nuova struttura ci permetterà di impiegare la
tecnologia e la formazione necessarie per fornire un ottimo servizio ai nostri clienti attraverso gli Stati
Uniti”.

Italian

SU TIME WARNER CABLE
Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) è tra i maggiori fornitori di video, dati ad alta velocità e servizi voce
negli Stati Uniti, mettendo in contatto più di 15 milioni di clienti per l'intrattenimento, l'informazione e
altro. Time Warner Cable Business Class propone dati, servizi video e voce ad aziende di ogni
dimensione, servizi di percorso allungato delle stazioni radio base per vettori wireless e soluzioni gestite
in outsourcing di tecnologia informatica e servizi cloud. Time Warner Cable Media, il ramo pubblicitario
di Time Warner Cable, offre alle aziende nazionali, regionali e locali soluzioni pubblicitarie innovative.
Maggiori informazioni sui servizi di Time Warner Cable sono disponibili su: www.twc.com,
www.twcbc.com e www.twcmedia.com.
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