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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE HARRY’S CREERÀ 188 NUOVI POSTI DI 
LAVORO IN UN’IMPORTANTE ESPANSIONE A NEW YORK CITY 

 
La nuova sede a One Hudson Square sosterrà l’occupazione nei settori della tecnologia, 

ricerca e sviluppo e ingegneria informatica 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Harry’s una marca di prodotti per la cura 
del corpo per uomo, creerà 188 nuovi posti di lavoro in un’importante espansione e trasloco della 
sua sede a One Hudson Square a 75 Varick Street a New York City. Lanciata nel 2013, Harry’s 
designs produce e vende prodotti per la cura del corpo d’alta qualità a prezzi competitivi. 
 
“Harry’s ha fatto passi da gigante dal suo lancio solo quattro anni fa, e ampliando le sue operazioni 
a New York, l’azienda continuerà a sostenere i newyorkesi instancabili lavoratori con lavori di 
qualità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Una testimonianza della storia di innovazione, 
spirito imprenditoriale e creatività di New York, questo progetto di ampliamento sosterrà la crescita 
continua dell’azienda e il suo successo per anni a venire.” 
 
Harry’s trasferirà la sua sede a 161 Avenue of the Americas in uno spazio da 60.000 piedi quadrati 
a One Hudson Square a 75 Varick Street. Il trasloco e l’espansione creeranno 188 nuovi posti di 
lavoro nei prossimi cinque anni nei settori della tecnologia, ricerca e sviluppo ingegneria informatica 
e altro. Per incoraggiare l’espansione a New York di Harry’s, Empire State Development (ESD) 
offrirà alla società 1,5 milioni di dollari in crediti d’imposta basati sulle prestazioni attraverso 
l’Excelsior Jobs Program (Programma lavori Excelsior). 
 
“Lo Stato di New York sta sviluppando un centro per le aziende pronte ad ampliare la propria 
attività e portare innovazione nei mercati consolidati”, ha dichiarato il Presidente, 
Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State Development, Howard Zemsky. 
“In quattro anni, Harry’s è diventata da una startup a un nome noto a tutti, e l’Empire State 
Development è fiero di sostenere ed essere una parte del suo successo a New York.” 
 
“Siamo estremamente onorati dalla crescita che abbiamo visto negli ultimi quattro anni”, ha 
affermato il cofondatore e co-amministratore delegato di Harry’s Andy Katz Mayfield. 
“Questo trasloco simbolizza un passo importante nel viaggio di Harry’s. Siamo entusiasti di 
rimanere vicini alle nostre radici, grati del supporto dell’Excelsior Jobs Program, e guardiamo con 
ottimismo alla continua espansione del nostro team sotto un nuovo tetto.” 
 
Il membro dell’Assemblea Deborah J. Glick ha dichiarato: “Sono lieta di vedere Harry’s Razors 
trasferirsi ne quartiere di Hudson Square e portare posti di lavoro nella nostra comunità. Questa 
nuova iniziativa assicurerà che lo Stato di New York sviluppi l’occupazione e costruisca una 
crescita a lungo termine nel nostro quartiere. New York City è un luogo eccezionale per un’azienda 
- e Hudson Square è l’ideale.” 
 
“Manhattan è il posto giusto per imprenditori innovativi basati sul web,” ha affermato la 
Presidentessa del Distretto di Manhattan Gale A. Brewer. “Il nostro posto al centro del vecchio 
mondo e del mondo commerciale, la nostra comunità tecnologica e di startup in fase di crescita, e 
la nostra incredibile riserva di talenti fanno di questo il luogo ideale per ampliare imprese come 
Harry’s.” 
 
“Vorrei dare il benvenuto a Harry’s Razors a One Hudson Square e al Distretto di consiglio 1 
(Council District 1),” ha commentato il Membro del consiglio Margaret S. Chin. “La spinta 
dell’Excelsior Jobs Program dell’Empire State Development non solo creerà nuovi posti di lavoro 
nel campo dell’alta tecnologia per i nostri residenti, ma diversificherà il distretto commerciale in fase 
di crescita di Lower Manhattan, sostenendo allo stesso tempo l’economia locale. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver investito nell’innovazione portando altri posti di lavoro del 21o secolo 
a New York City.” 
 
Informazioni su Harry’s 
Harry’s, fondata nel 2013, è una marca di prodotti per la cura del corpo per uomo che offre rasoi di 
eccezione a un prezzo modico. Come una delle aziende per rasatura solamente integrate 



 

 

 

verticalmente nel mondo, Harry’s possiede e gestisce il suo stabilimento di rasoi a Eisfeld, 
Germania, e vende prodotti direttamente ai consumatori a Harrys.com. Nel 2016, Harry’s si è 
associata a Target per rendere i suoi prodotti anche disponibili negli oltre 1.800 negozi di Target 
nella nazione. La sede di Harry’s è a New York City. Per maggiori informazioni su Harry’s, visitare 
Harrys’com. 
 
Informazioni sull'Empire State Development 
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New York. 
L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, incoraggiare la 
creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e delle sue 
municipalità e realizzare economie locali stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, 
sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l'ESD si adopera per 
potenziare gli investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia 
amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico 
del Governatore Cuomo e il marketing relativo a “I Love NY”, il marchio iconico dello Stato per il 
turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development, è 
possibile visitare le pagine: www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov. 
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