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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DELLA SEDE CENTRALE 
NAZIONALE A BUFFALO DI UNA SOCIETÀ DI SVILUPPO DI SOFTWARE 

 
EmergenceTek Group (ETG) creerà 40 nuovi posti di lavoro nel settore high-tech 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione della nuova sede 
centrale nazionale di EmergenceTek Group Inc.a Buffalo. Le competenze di ETG sono 
concentrate sulla creazione di efficienze organizzative attraverso soluzioni di sviluppo 
software, compresi lo sviluppo basato sulle transazioni, rapporto e analisi, sviluppo di 
applicazioni mobili e altro ancora. La sede centrale della società, situata nel Brisbane 
Building all’indirizzo 403 Main Street in Lafayette Square, è caratterizzata da uno spazio 
di lavoro di 7.000 piedi quadrati all’avanguardia, al terzo piano. Questo progetto di 
$500,000 milioni manterrà 30 posti di lavoro esistenti e creerà 40 nuovi posti di lavoro 
nei prossimi cinque anni a Buffalo. 
 
“La decisione di EmergenceTek di espandere la sua sede centrale in New York 
Occidentale è una prova delle opportunità economiche e della rivitalizzazione che 
stanno consolidandosi nella Queen City”, ha affermato il Governatore Cuomo. “La 
forza lavoro altamente qualificata ed esperta della regione alimenterà la continua 
crescita dell’azienda, poiché questo investimento sostiene la creazione di nuova 
occupazione e allo stesso tempo rende famosa Buffalo come il miglior posto in cui 
avviare e far crescere le imprese del XXI secolo.” 
 
“L’espansione di EmergenceTek nel Brisbane Building evidenzia il settore emergente 
dell’high-tech nel centro cittadino di Buffalo e rappresenta un’altra pietra miliare nello 
sviluppo della nuova economia regionale”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, che ha annunciato il completamento del progetto oggi. “Questa società è 
cresciuta da una start-up di due persone nel 2012, a 30 dipendenti, e si è impegnata a 
raggiungere un libro paga di 70 dipendenti entro cinque anni con il sostegno dei crediti 
d’imposta Excelsior. Ancora una volta, vediamo che l’investimento pubblico può indurre 
la crescita del settore privato, utilizzare i preziosi spazi commerciali esistenti e offrire 
nuove opportunità in tutto New York Occidentale.” 
 
Dalla fondazione della società nel 2012, EmergenceTek Group ha decuplicato il numero 
di dipendenti, aumentato le entrate del 700% ed è stata nominata per diversi premi per 
organizzazioni per l’eccellente cultura aziendale e l’eccezionale partecipazione dei 



dipendenti. Il Co-fondatore di ETG Bab Namugundu, della Repubblica democratica del 
Congo in Africa, e il Co-fondatore Brian Lehman, di Buffalo, stanno creando 
occupazione nel settore dei servizi IT, e allo stesso tempo più che raddoppiando la 
percentuale media nazionale di occupazione femminile nell’ambito IT. 
 
ETG offre soluzioni software personalizzate in una serie di settori, inclusi quello 
dell’assistenza sanitaria, il manifatturiero e l’immobiliare. I clienti della società 
comprendono CareSource, HEALTHeLINK, Catholic Health, Niagara Falls Memorial 
Medical Center, Compu-Mail e altri ancora. 
 
Per incoraggiare ETG a restare ed espandere in Buffalo, Empire State Development ha 
offerto fino a 500.000 dollari attraverso il programma di crediti di imposta Excelsior, in 
cambio dell’impegno da parte della società di creare posti di lavoro. 
 
I Co-fondatori Bab Namugundu e Brian Lehman hanno affermato: “EmergenceTek 
Group è ben avviata per un successo duraturo. Stiamo sperimentando una crescita 
significativa e siamo molto entusiasti di iniziare un nuovo capitolo aziendale nella nostra 
nuova e lussuosa sede centrale. Dopo aver valutato siti in tutto New York Occidentale 
abbiamo deciso che la migliore località per sostenere il nostro sofisticato sviluppo di 
software e delle attività di test era esattamente al centro di Buffalo, molto vicino al 
campus medico in rapido sviluppo, che ospita alcuni dei nostri clienti e continua a 
stimolare altre società localmente.” 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “L’espansione di EmergenceTek è una dimostrazione di come 
le società di software possano avere successo nella parte settentrionale di New York e 
rappresentino una buona notizia per la regione. Il nostro obiettivo è quello di continuare 
ad effettuare piccoli investimenti che sostengono progetti che creano occupazione e 
non vediamo l’ora di vedere la nuova struttura aprire a Buffalo, insieme ai 40 nuovi 
dipendenti che saranno assunti.” 
 
Il senatore Tim Kennedy ha detto: “EmergenceTek sta fornendo il tipo di posti di 
lavoro nel settore high-tech che attrarrà i giovani della generazione millennials a New 
York Occidentale. Le soluzioni software che stanno sviluppando e offrendo alle imprese 
locali sono strumenti inestimabili per la crescita economica futura della regione.” 
 
La deputata Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: “Buffalo è aperta per gli affari 
possiede i requisiti per una crescita nel campo IT. Le carriere tecnologiche con un alto 
livello di retribuzione sono ottime per Buffalo e mettono a frutto la nostra forza lavoro 
locale altamente qualificata. La nuova sede centrale di EmergenceTek Group Inc.è 
simbolica del rinnovamento e della diversificazione della nostra grande città, con un 
aumento degli investimenti nel Brisbane Building e una forza lavoro diversificata. I 
riflettori nazionali su Buffalo continueranno ad aumentare mano a mano che 
EmergenceTek si espande diventando un leader nel settore delle soluzioni software 
personalizzate. Applaudo il Governatore Cuomo e il suo staff per lo sviluppo economico 
regionale per avere fatto di oggi una realtà.” 



 
Il Sindaco Byron W. Brown ha affermato: “L’espansione di EmergenceTek Group al 
centro di Buffalo è un altro elemento della nostra economia in espansione che sta 
creando nuovi posti di lavoro e più opportunità di occupazione per i nostri residenti. 
Sono anche lieto che la cultura aziendale di ETG includa la partecipazione della 
comunità, specialmente il loro lavoro con i giovani di Buffalo, introducendoli al mondo in 
rapida espansione dello sviluppo software.” 
 
Nell’ambito dei suoi impegni a livello locale, ETG ha coinvolto la SUNY Buffalo in 
diverse occasioni in qualità di sponsor al massimo livello dell’annuale UB “Hackathon”, 
offrendo contributi di beneficenza a enti no-profit, quali Buffalo Promise Neighborhood, 
e partecipando negli sforzi di servizio comunitario con i giovani del centro città. La 
società sta accordandosi per collaborare con il programma di informatica/ingegneria 
della SUNY Buffalo allo scopo di facilitare programmi di internato in cui gli studenti 
possono effettuare esperienze pratiche nel mondo reale dello sviluppo di software. 
 
Informazioni su EmergenceTek Group Inc. 
EmergenceTek Group Inc. (“ETG”), fondato nel 2012,è un’organizzazione tecnologica, 
con una concentrazione particolare sull’assistenza sanitaria, che scrive codice software 
per aiutare le aziende a diventare più efficienti. La squadra di sviluppo software di ETG 
serve inoltre come soluzione esterna di dipartimenti IT per i suoi clienti. 
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