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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
CENTRALE CORPORATIVA DEALERTRACK A NORTH HILLS 

 
La compagnia sta per creare 357 nuovi posti di lavoro nel settore del software a 

Long Island 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione della nuova sede 
centrale corporativa Dealertrack, costruita con un investimento da 100 milioni di dollari a 
North Hills, Long Island. Un leader nelle soluzioni per il Web e nei servizi alla vendita 
nel settore automobilistico, Dealertrack ha firmato un contratto di locazione per restare 
a Long Island nel corso dei prossimi 17 anni, allo stesso tempo ha già iniziato a creare 
nuovi posti di lavoro per i residenti di Long Island. 
 
“Questa tappa fondamentale è l’ennesimo esempio dell’impegno da parte di New York 
nel promuovere lo sviluppo economico e l’aumento dei posti di lavoro nei settori legati 
all’alta tecnologia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La scelta dalla compagnia 
di rimanere a New York e ampliarsi a Long Island, ha portato ad un progetto di 
espansione da 100 milioni di dollari e alla creazione di oltre 350 posti di lavoro. Tutto 
questo rafforzerà ulteriormente l’economia locale e permetterà un progresso a livello 
regionale.” 
 
“L’impegno da 100 milioni di dollari da parte di Dealertrack per mantenere 500 posti di 
lavoro, e aggiungere 350 nuove posizioni lavorative qui a Long Island, è un’ulteriore 
prova che il nostro approccio regionale sta funzionando nel creare nuovi posti di lavoro”, 
ha detto la vice-governatrice Hochul, la quale ha presenziato al taglio del nastro. 
“Questa è una storia di successo a livello locale che continuerà a svelare e creare 
nuove opportunità per molto tempo anche nel futuro.” 
 
Fondata nel 2001, Dealertrack sviluppa e fornisce soluzioni software e servizi per tutti i 
segmenti principali del settore automobilistico per quanto riguarda la vendita al 
dettaglio, compresi concessionari, noleggiatori, produttori di apparecchiature originali, 
venditori esterni, agenti e fornitori di componenti aftermarket. 
 
Per incoraggiare l’espansione da 100 milioni di dollari di Dealertrack a New York, 
Empire State Development ha offerto alla compagnia fino a 10,5 milioni di dollari in 
crediti d’imposta basati sulle performance attraverso il programma Excelsior Jobs, a 
questo si aggiunge una sovvenzione che può raggiungere 1,5 milioni di dollari. La 
compagnia creerà 357 posti di lavoro nel settore software e manterrà oltre 500 posti di 
lavoro nel corso di cinque anni. La sede centrale, estesa su 10 acri e certificata LEED, è 
situata al 3400 di New Hyde Park Road a North Hills, Long Island. 



“Quando originariamente, tre anni or sono, Dealertrack annunciò il nuovo piano di 
costruzione, si trattava di un’idea basata sul fatto di creare un ambiente lavorativo che 
ispirasse innovazione e collaborazione nei membri del nostro team, oltre a garantire un 
benessere e salute sul posto di lavoro”, ha detto Dean Tilsley, vice-presidente senior 
per l settore finanziario e le operazioni, Dealertrack. “Data la nostra crescita nel 
corso degli anni, lo abbiamo fatto come deciso impegno nei confronti dell’area 
metropolitana di Long Island. Siamo orgogliosi di offrire ai membri del nostro team una 
struttura all’avanguardia, qui potranno continuare a sviluppare soluzioni che stanno 
cambiando il modo nel quale il mondo acquista e vende veicoli, contribuendo allo 
stesso tempo alla prosperità dell’economia locale”. 
 
“Dealertrack è un’importante azienda per quanto riguarda l’impiego in questa regione, si 
tratta del motivo per il quale abbiamo lavorato assieme tre anni or sono per assicurare 
la riuscita del suo progetto di espansione e l’aumento costante dei posti di lavoro qui a 
Long Island”, ha dichiarato il presidente, amministratore delegato e commissario 
dell’Empire State Development (ESD), Howard Zemsky. “Oggi, stiamo vedendo i 
frutti di questi sforzi, rappresentati in una nuova struttura all’avanguardia che creerà 
centinaia di posti di lavoro ben remunerati per i newyorkesi.” 
 
La senatrice Elaine Phillips, ha commentato: “La creazione di oltre 300 nuovi posti di 
lavoro nella Contea di Nassau è una vittoria straordinaria per la nostra economia e per i 
nostri residenti. La continua crescita di Dealertrack garantirà introiti e opportunità che 
creeranno benefici negli anni a venire per i cittadini di Long Island. Congratulazioni a 
Dealertrack ed Empire State Development”. 
 
Il membro dell’assemblea Anthony D'Urso, ha commentato: “L’annuncio odierno è 
un’ottima notizia per North Hills e per tutta Long Island. Si tratta di un’ulteriore prova del 
clima adatto agli affari nello Stato di New York. Ringrazio il Governatore Cuomo, Empire 
State Development e Dealertrack per il loro lavoro nel creare opportunità lavorative 
nella Contea di Nassau e supportare l’economia regionale”. 
 
Il capo del consiglio della Contea di Nassau, Mangano, ha commentato: “Il mio 
team per lo sviluppo economico è orgoglioso di lavorare direttamente con Dealertrack 
per la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro nel settore privato nella Contea di 
Nassau, così come per mantenere oltre 500 attuali posizioni. Dalla creazione di nuovi 
posti di lavoro alla generazione di attività economica all’interno della nostra economia 
locale, aiutare Dealertrack ad espandere le proprie operazioni nella Contea di Nassau è 
una situazione che garantisce solo vantaggi alla nostra economia”. 
 
Judi Bosworth, supervisore della città di North Hempstead, ha commentato: “La 
città è elettrizzata di dare il benvenuto a Dealertrack nella sua nuova sede centrale di 
North Hempstead. Le aziende giocano un ruolo realmente importante all’interno della 
comunità, dato che la città è composta dai nostri residenti, le nostre aziende e i rispettivi 
dipendenti. Apprezziamo l’impegno da parte dell’ufficio del Governatore Cuomo, per 
aver garantito i finanziamenti destinati a questo progetto, e Dealertrack per aver portato 
nuovi posti di lavoro in città”. 
 
Per maggiori informazioni su Dealertrack, parte di Cox Automotive, è possibile visitare 
www.coxautoinc.com. 

http://www.coxautoinc.com/
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