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Il Governatore Cuomo annuncia l'espansione DI TERAKEET E TCG / ASCENSION 

GAMING per creare e sostenere più di 450 POSTI DI LAVORO IN CENTRO A 
SYRACUSE 

 
TCG / Ascension Gaming per investimenti pari a $ 255.000 con un’espansione 

degli uffici e magazzini, la creazione di 42 nuovi posti di lavoro e la conservazione 
di 69 impieghi già in essere 

 
Terakeet per investimenti pari a 2,4 milioni di dollari, la creazione di 200 posti di 

lavoro e la conservazione di 150 impieghi già esistenti 
 

Il governatore evidenzia anche i progressi dell’Hotel Syracuse, restaurato di 
recente; il progetto prevede la creazione di 186 posti di lavoro, con 100 posizioni 

già occupate 

 
Oggi, il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Terakeet, una società di 
sviluppo software, marketing e strategie di marchio e TCG / Ascension Gaming, un 
marketplace specializzato nel gioco online, stanno creando e sostenendo più di 450 
posti di lavoro nel campo dell’alta tecnologia nel centro di Syracuse. L'operazione di 
espansione si basa sullo stato di avanzamento del "Central New York Rising", il piano 
strategico regionale che mira a generare una robusta crescita economica e lo sviluppo 
della comunità. Il piano ha ottenuto 500 milioni di dollari attraverso l’Iniziativa di 
Recupero delle Regioni Settentrionali approntata dal Governatore Cuomo a dicembre 
2015. Il Governatore ha dato l'annuncio in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
centro congressi presso l'Hotel Syracuse, che è attualmente in fase di restauro e 
prevede la creazione di 186 posti di lavoro. 
 
"New York ha radicalmente trasformato il nostro approccio allo sviluppo economico 
attraverso i Consigli Regionali di Sviluppo Economico - e oggi, i nostri investimenti 
stanno dando buoni frutti", ha dichiarato il Governatore Cuomo. “A partire dalla 
completa ristrutturazione dell'Hotel Syracuse per attrarre i migliori talenti e le grandi 
imprese nella regione, questo stato si impegna a recuperare la zona centrale di New 
York e a rafforzarne l'economia delle aree settentrionali. Sfruttando le risorse uniche di 
questa regione, stiamo continuando ad andare avanti in maniera costante e a guidare la 
crescita e la creazione di posti di lavoro per gli anni a venire."  
 
Terakeet, situato nel centro di Syracuse, sviluppa e migliora la visibilità web dei propri 
clienti attraverso una piattaforma tecnologica innovativa chiamata Chorus. La società ha 



Italian 

contribuito non solo a rafforzare la presenza sul web di numerose aziende di vendita al 
dettaglio online, 100 tra aziende, start-up, gruppi di tutela e campagne politiche, ma si 
occupa anche di coltivare una crescita economica sostenibile nella regione 
considerandola una parte fondamentale della propria missione. 
 
Grazie al finanziamento di $ 600.000 dell’Iniziativa di Recupero delle Regioni 
Settentrionali, 4,3 milioni di dollari per i crediti d'imposta per il Programma Lavoro 
Excelsior basato sulle prestazioni, attraverso l’Empire State Development, e 2,4 milioni 
di dollari in investimenti privati, Terakeet incrementerà di 200 nuovi posti di lavoro la 
propria sede centrale di Syracuse, pur conservando i 150 posti di lavoro esistenti. 
Queste nuove posizioni si concentrano sul marketing digitale, la gestione degli account, 
le vendite, l'analisi dei dati, l’analisi web e l’ingegneria software. 
 
Mac Cummings, CEO di Terakeet, ha dichiarato, "Siamo estremamente fortunati ad 
avere il sostegno dello Stato di New York, adesso che ci stiamo avventurando nella 
nostra prossima ondata di crescita. Siamo orgogliosi di poter incrementare i posti di 
lavoro a Syracuse, la nostra città natale, e siamo sicuri che questi incentivi ci 
spingeranno a raggiungere obiettivi ambiziosi prima ancora di trarne beneficio."  
 
TCG / Ascension Gaming opera sul mercato online per gli acquirenti e venditori di 
figurine da collezione e ha investito circa $ 255.000 per ampliare e allestire i propri uffici 
e magazzini nel centro di Syracuse. Questa iniziativa supporta gli sforzi della società 
fatti per entrare nel mercato internazionale, in particolare in Canada, Inghilterra e 
Australia. Il risultato di questa espansione è che l'azienda ha previsto 42 nuovi posti di 
lavoro che includono sviluppatori web, sviluppatori U/I, rappresentanti del servizio clienti 
e specialisti della logistica, da aggiungere alla sua attuale forza lavoro di 69 impiegati. 
 
La crescita di TCG / Ascension è stata supportata da un finanziamento di $ 50.000 
derivante dall’Iniziativa di Recupero delle Regioni Settentrionali e dai $ 300.000 in 
crediti d'imposta del Programma di Lavoro Excelsior basato sulle prestazioni. Inoltre, 
l'espansione internazionale della società è stata promossa dalla Global Initiative NY, 
fondata dal Governatore Cuomo per offrire un one stop shopping sia alle imprese 
straniere che intendono investire a New York che alle imprese locali che vogliono 
esportare a livello globale. 
 
Chedy Hampson, fondatore e CEO di TCGplayer.com, ha dichiarato, "Grazie a 
questo investimento da parte del Governatore e della Central New York REDC, 
TCGplayer.com ha potuto sviluppare nuove tecnologie, creare posti di lavoro altamente 
remunerativi e attrarre nuovi talenti nella regione. Sono felice di dire che abbiamo 
aggiunto i 42 posti di lavoro promessi in soli sei mesi".  
 
Hotel Syracuse 
 
L'Hotel Syracuse, un punto di riferimento iconico, situato nel cuore pulsante di 
Syracuse, è attualmente oggetto di un importante progetto di ristrutturazione. Dopo 
essere stato vacante per oltre un decennio, l'hotel, recentemente rinnovato, ospiterà più 
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di 280 camere e un centro congressi all’avanguardia. 
 
Nel 2006, la Contea di Onondaga ha ricevuto un totale di $ 15 milioni in sovvenzioni per 
costruire un hotel-centro congressi, ma il progetto non è mai decollato. Nel 2007, sono 
stati assegnati finanziamenti per 1,75 milioni di dollari alla Contea di Onondaga 
attraverso l’Empire State Development’s Restore NY per la bonifica e il restauro della 
struttura alberghiera allora vacante, in alternativa alla costruzione di un nuovo albergo 
che fosse anche centro congressi. Sono stati erogati quasi 650.000 $ di tale 
finanziamento e il resto sarà utilizzato per il restauro dell'hotel. Il progetto ha ottenuto 
anche 3,64 milioni di dollari da parte dello Stato nel quarto round del REDC per le 
regioni centrali di New York. Inoltre, il deputato Magnarelli ha erogato una sovvenzione 
di $ 1,7 milioni di dollari per il progetto. Ad oggi, il progetto ha ricevuto un finanziamento 
statale totale di 22,1 milioni di dollari. 
 
Si prevede che l'hotel, completamente rinnovato, creerà 186 posti di lavoro, circa 100 
dei quali sono già stati assegnati, e che aprirà al pubblico nel mese di luglio. 
 
“L'Hotel Syracuse, che presto diventerà il Marriott Syracuse Downtown, fa parte della 
ricca storia di questa regione e ci impegniamo a restaurarlo in tutta la sua bellezza in 
modo che possa continuare ad attrarre grandi eventi, grandi imprese e il turismo al 
centro dello stato di New York. Questo progetto, tuttavia, non sarebbe stato possibile 
senza l'impegno costante del Governatore Cuomo, il Central New York REDC e il 
supporto dei nostri funzionari locali. Siamo ansiosi di completare la costruzione nelle 
prossime settimane e mesi, e di continuare a generare crescita e creare posti di lavoro 
in questa regione."  
 
Il Presidente dell’Empire State Development, Amministratore Delegato e 
Commissario Howard Zemsky ha dichiarato, "Siamo positivi e favorevoli al recupero 
delle aree centrali dello stato di New York e al piano che questa regione ha sviluppato 
per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il rafforzamento della sua economia. Dal 
momento in cui il Governatore Cuomo si è insediato, nel 2011, ha iniziato a concentrarsi 
sul ripristino dell'economia delle regioni settentrionali come mai prima era stato fatto; 
Syracuse e le aree centrali dello stato di New York hanno assistito ad un enorme 
quantità di investimenti pubblici e privati, e di conseguenza stanno costruendo una 
spina dorsale economica sempre più forte e diversificata ". 
 
Il dirigente esecutivo della Contea di Onondaga Joanie Mahoney ha dichiarato: 
"Questa è una notizia fantastica per le regioni centrali dello stato di New York e 
dimostra che stiamo costruendo sul grande progresso che questa regione ha visto sotto 
la guida del Governatore Andrew Cuomo. Siamo lieti che Tarakeet TCG / Ascension 
Gaming si stiano espandendo a Syracuse per creare e mantenere più di 450 posti di 
lavoro per i laboriosi newyorkesi del centro. Sfruttando le nostre risorse uniche e 
investendo nei settori emergenti, non solo stiamo collocando Syracuse al centro della 
crescita oggi, ma stiamo guidando un significativo sviluppo economico su tutta la linea." 
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Rilanciare il Central NY Rising 
 
Questo annuncio anticipa il "Central NY Rising," il progetto globale della regione che 
mira a generare una robusta crescita economica e di sviluppo della comunità. Dal 2012, 
lo Stato ha già investito quasi $ 3 miliardi di dollari nella regione per gettare le basi per 
questo piano - capitalizzare le opportunità di mercato a livello mondiale, rafforzare 
l'imprenditorialità e creare un'economia inclusiva. 
 
Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; 
le imposte sul reddito personale e aziendale sono diminuite e le imprese stanno 
scegliendo posti come Syracuse, Oswego e Auburn come destinazioni in cui svilupparsi 
e investire. 
 
Ora, la regione sta rilanciando il Central NY Rising con un investimento statale di 500 
milioni di dollari grazie all’Iniziativa per il Recupero delle Aree Settentrionali, come 
annunciato dal Governatore Cuomo nel mese di dicembre 2015. L’investimento statale 
di 500 milioni di dollari incentiverà le imprese private ad investire oltre $ 2,5 miliardi di 
dollari e il piano della regione, come presentato, porterà alla creazione di 5.900 nuovi 
posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili su www.governor.ny.gov 
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