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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA MODERNIZZAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE 
MONDIALE DI WESTCHESTER, MANTENENDO 1100 POSTI DI LAVORO 

 

Creazione di 1250 posti di lavoro edili in seguito alla revisione e all' ammodernamento dell' impianto 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che PepsiCo rinnova la sua sede a Purchase, 
mantenendo presso la società di prodotti alimentari e bevande 1100 posti di lavoro nello Stato di New 
York. Per tutta la durata del progetto, che prevede la riqualificazione totale di 420.000 piedi quadrati di 
spazio per uffici, verranno creati circa 1.250 posti di lavoro per la costruzione dei locali. 
 

“Lavorando per mantenere PepsiCo a New York, stiamo salvando più di mille posti di lavoro locali che 
sono fondamentali per la resistenza a lungo termine dell'economia di Westchester”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con la creazione aggiuntiva di oltre mille lavori edili, questo progetto fornisce uno 
stimolo immediato per l'economia locale, consentendo a PepsiCo di mantenere la sua forte presenza 
come uno dei più grandi datori di lavoro di New York per gli anni a venire”. 
 

PepsiCo ha trasferito la propria sede in tutto il mondo da New York City a Purchase nel 1970. La 
struttura è operativa da 42 anni con lavori di ristrutturazione minimi. Questo progetto consentirà alla 
società di aumentare la capacità della struttura fino al 15% e di aggiornare la tecnologia obsoleta, la 
larghezza di banda e le infrastrutture di telefonia per permettere alla società di comunicare più 
efficacemente con i propri soci in giro per il mondo. I lavori di ristrutturazione ridurranno anche il 
consumo energetico del 22%, il consumo d'acqua del 57% e le emissioni di gas a effetto serra del 22%, 
sostituendo vecchi sistemi infrastrutturali con soluzioni avanzate che consentono di operare in modo più 
efficiente. 
 

“Dopo più di 40 anni con lavori di ristrutturazione minimi, le nostre sedi in tutto il mondo necessitano un 
aggiornamento per soddisfare le esigenze future della società”, ha dichiarato Rich Delaney, vice 
presidente senior, operazioni, PepsiCo. “Questo progetto di modernizzazione della nostra sede aumenta 
l'efficienza operativa, crea un ambiente di lavoro più idoneo e collaborativo per i dipendenti e consente 
a PepsiCo di continuare ad apportare talenti alla società. Apprezziamo molto il lavoro del Governatore 
Cuomo e di tutti i funzionari statali e locali che continuano a rendere la contea di Westchester un luogo 
ideale per fare business”. 
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Attraverso l'Empire State Development (ESD), lo Stato sta fornendo a PepsiCo  dei crediti di imposta 
Excelsior di $ 4 milioni per sfruttare 243 milioni di dollari di investimenti per mantenere la propria sede a 
Westchester. 
 

Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development, Kenneth Adams, 
ha dichiarato: “Mantenere PepsiCo e più di mille posti di lavoro a Purchase è una grande vittoria per 
l'economia di Westchester. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato sta strategicamente 
sfruttando le sue risorse per mantenere una delle più grandi imprese del settore alimentare e delle 
bevande del mondo, a New York. Ringrazio tutti i partner, tra cui PepsiCo, il cui impegno per mantenere 
e riqualificare la propria sede è un chiaro segno che New York è il luogo per fare crescere e far rimanere 
gli affari”. 
 

PepsiCo mirerà alla certificazione LEED per l'impianto ristrutturato. Questi lavori di ristrutturazione si 
tradurranno in un migliore accesso alla luce naturale, alla creazione di un ambiente di lavoro più 
collaborativo e innovativo per i dipendenti di PepsiCo e un aumento significativo delle capacità di 
formazione. La ristrutturazione di Purchase inizierà nel primo trimestre del 2013. 
 

Oltre agli incentivi finanziari offerti dallo Stato di New York, la contea IDA di Westchester ha approvato 
le esenzioni fiscali di vendita per PepsiCo. 
 

Il Dirigente Esecutivo della contea di Westchester Robert P . Astorino ha dichiarato: “In qualità di 
azienda mondiale, PepsiCo è in in grado di collocare la propria sede in qualsiasi parte del mondo. 
Abbiamo lavorato duramente per mantenere PepsiCo a Westchester creando un ambiente favorevole 
alle imprese. Il fatto che la società abbia deciso di reinvestire a Westchester è un segno di fiducia nel 
futuro della contea, una boccata d'ossigeno per l'economia locale e l'ampliamento di un legame durato 
50 anni, che è stato un modello di collaborazione civica per le aziende. Molte grazie a tutti da PepsiCo 
per la loro fiducia a Westchester”. 
 

Questo progetto è il secondo annuncio immobiliare di PepsiCo reale nella contea di Westchester negli 
ultimi 18 mesi. La società ha rinnovato il suo contratto di locazione a Somers, New York, nel marzo 2011, 
in parte sostenuto da un fondo di 4 milioni di dollari da ESD che ha contribuito a mantenere più di 900 
posti di lavoro a Westchester. 
 

###  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

