
 

Per la diffusione immediata: 29/06/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE AETNA STABILIRÀ LA NUOVA SEDE 
DELLA SOCIETÀ A NEW YORK CITY 

 
La sede da 145.000 piedi quadrati creerà 250 posti di lavoro 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Aetna, una società del 
settore sanitario inclusa nell’elenco Fortune 50, stabilirà la sua nuova sede aziendale a 
New York City. Lo spazio adibito ad ufficio da 145.000 piedi quadrati a Chelsea 
aggiungerà 250 posti di lavoro ben retribuiti nello Stato di New York. Aetna è 
un’importante società di prestazioni sanitarie diversificate, che serve quasi 45 milioni di 
individui. Le attività internazionali dell’azienda si stanno sviluppando e trarranno 
vantaggio dall’accesso globale offerto da una sede a New York City. 
 
“La decisione di Aetna di stabilire la propria residenza a New York è un’altra 
dimostrazione dello straordinario impulso economico dell’Empire State”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “New York ha una riserva di talenti profonda e diversificata e 
un ambiente favorevole alla crescita necessario alle aziende per raggiungere il 
successo, e oggi sempre più aziende scelgono New York per crescere e diversificare le 
proprie attività. Trasferendosi a New York e portando altri 250 posti di lavoro nello stato, 
Aetna sta inviando un chiaro segnale che New York è aperta alle aziende.” 
 
Per incoraggiare il trasloco di Aetna nello Stato di New York, l’Empire State 
Development (ESD) ha offerto all’azienda 24 milioni in crediti fiscali basati sulle 
prestazioni erogati in un periodo di 10 anni. Nei prossimi cinque anni, Aetna aggiungerà 
250 posizioni manageriali nella nuova sede a 61 Ninth Avenue a Chelsea e investirà 84 
milioni di dollari per allestire e attrezzare la struttura da 145.000 piedi quadrati. Prima 
della sua decisione di trasferirsi a New York, Aetna ha preso in considerazione diverse 
altre città. 
 
Aetna offre un’ampia gamma di prodotti di assicurazione sanitaria volontari e diretti sui 
consumatori e servizi connessi, fra cui servici medici, farmaceutici, odontoiatrici, di 
salute comportamentale, piani di gruppo di assicurazione sulla vita e invalidità, servizi di 
gestione sanitaria Medicaid, servizi amministrativi per l’assicurazione infortuni sul lavoro 
e prodotti e servizi informatici del settore sanitario. Le attività internazionali dell’azienda 
si stanno sviluppando e trarranno vantaggio dall’accesso globale offerto da una sede a 
New York City. 
 
La sede di Aetna a Chelsea è una naturale estensione della posizione dello stato di 



New York all’avanguardia nel settore delle scienze della vita. Nel bilancio per l’anno 
fiscale 2018, lo Stato di New York ha incluso un’iniziativa da 620 milioni di dollari per 
stimolare la crescita a New York di un raggruppamento di prim’ordine di aziende nel 
settore delle scienze della vita, oltre ad espandere la capacità dello Stato di 
commercializzare questa ricerca e far crescere l’economia. 
 
Questa iniziativa articolata include 100 milioni di dollari in crediti fiscali rimborsabili del 
Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) per il settore delle scienze 
della vita, 100 milioni di dollari per un programma di crediti fiscali rimborsabili per la 
ricerca e lo sviluppo nel campo delle scienze della vita, e 320 milioni di dollari in altre 
forme di investimenti fa cui sovvenzioni statali in conto capitale per il sostegno dello 
sviluppo di wet laboratory e spazi innovativi, supporto operativo e investimenti in conto 
capitale per aziende nel settore delle scienze della vita nelle fasi iniziali, con fondi 
complementari di almeno 100 milioni di dollari offerti dal settore privato. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di Aetna, Mark T. Bertolini, ha affermato: 
“New York City è un centro dell’economia della conoscenza, e un motore delle 
innovazioni che avranno un ruolo significativo nella nostra continua trasformazione. 
Molti dei ruoli nel nostro nuovo ufficio saranno ricoperti da innovatori scelti dalla 
profonda riserva di talenti della zona, che sarà una risorsa preziosa mentre prendiamo 
in considerazione altri investimenti nella città in futuro. Ringrazio il Governatore Cuomo 
e il suo team per la loro collaborazione in questo processo.” 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “La decisione di Aetna di trasferirsi a 
New York è l’ultima prova di come le nostre strategie di sviluppo economico non solo 
sono efficaci – ma stanno creando un ambiente ideale per le aziende per prosperare e 
per sviluppare la nostra forza lavoro.” 
 
Il senatore Brad Hoylman ha affermato: “Il trasloco della sede mondiale di Aetna a 
Chelsea porterà 250 posti di lavoro qui e confermerà che New York è la principale sede 
del settore delle assicurazioni. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e l’ESD per 
aver ottenuto questo importante nuovo investimento da Aetna.” 
 
Il membro dell’Assemblea Deborah J. Glick ha dichiarato: “La Lower Manhattan, 
con una forte forza lavoro diversificata, dà il benvenuto con grande piacere alla sede 
aziendale di Aetna e a 250 nuovi posti di lavoro. Il trasloco della sede aziendale della 
società del settore sanitario inclusa nell’elenco Fortune 50 a Lower Manhattan 
rappresenta esattamente il tipo di crescita e progresso che continuiamo a vedere in 
tutto lo Stato di New York. Apprezzo i decisi sforzi del Governatore e dell’ESD volti ad 
attrarre e ritenere aziende e posti di lavoro nell’Empire State, e auguro all’azienda molti 
anni di successo qui a New York.” 
 
“Manhattan è una capitale globale per le aziende e per la sanità e un luogo perfetto per 
Aetna”, ha commentato la Presidentessa del Distretto di Manhattan, Gale A. 
Brewer. “Sono lieta di vedere questo trasloco che creerà nuovi posti di lavoro, oltre a 
trasferire i posti di lavoro esistenti, e guardo con ottimismo a questa nuova alleanza che 
sarà resa possibile dal trasloco di Aetna a Manhattan.” 
 



“La decisione di Aetna di stabilire la propria sede aziendale a Manhattan conferma che 
New York City è un leader globale nell’attrarre i migliori e i più brillanti”, ha affermato il 
Membro del Consiglio di New York City, Corey Johnson. “Con i miei colleghi nel 
governo dello Stato di New York, siamo riusciti ad attrarre un’azienda del settore 
sanitario inclusa nell’elenco Fortune 50 proprio qui a Chelsea. Ringrazio il Governatore 
per il suo impegno nel promuovere un’economia competitiva e diversificata a New York 
City e in tutto lo Stato di New York.” 
 
New York sta rapidamente emergendo come il maggior centro nella nazione per la 
tecnologia e l’innovazione. Nel gennaio 2017, Spotify ha annunciato che stabilirà la sua 
sede statunitense a 4 World Trade Center e creerà oltre 1.000 nuovi posti di lavoro. Lo 
scorso anno, Snapchat ha raggiunto un accordo con ESD per crediti fiscali rimborsabili 
basati sulle prestazioni del Programma di lavori Excelsior, in cambio della creazione di 
quasi 400 posti di lavoro e del mantenimento di 118 posti di lavoro a Manhattan. Inoltre, 
nel 2016, il marchio di occhiali di design Warby Parker ha annunciato che avrebbe 
creato 128 posti di lavoro in un nuovo laboratorio ottico nella Contea Rockland e che 
avrebbe mantenuto più di 250 posti di lavoro a New York City. Grazie al supporto 
dell’ESD, solo negli ultimi anni, queste aziende e altre si sono impegnate a creare e 
conservare migliaia di posti di lavoro nello Stato di New York. 
 
Informazioni su Aetna 
Aetna è una delle maggiori aziende nel campo delle prestazioni sanitarie diversificate 
della nazione e serve un numero stimato di 44,9 milioni di persone con informazioni e 
risorse per aiutarle a prendere migliori decisioni informate sulla propria assistenza 
sanitaria. Aetna offre un’ampia gamma di prodotti di assicurazione sanitaria volontari e 
diretti sui consumatori e servizi connessi, fra cui servici medici, farmaceutici, 
odontoiatrici, di salute comportamentale, piani di gruppo di assicurazione sulla vita e 
invalidità, servizi di gestione sanitaria Medicaid, servizi amministrativi per 
l’assicurazione infortuni sul lavoro e prodotti e servizi informatici del settore sanitario. I 
clienti di Aetna includono gruppi di datori di lavoro, individui, studenti universitari, 
lavoratori part-time e ad ore, piani sanitari, operatori sanitari, unità governative, piani 
sponsorizzati dal governo, associazioni di lavoratori ed espatriati. Per maggiori 
informazioni, vedere www.aetna.com e in che modo Aetna stia aiutando a creare un 
mondo migliore. @AetnaNews. 
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