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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE eHEALTH TECHNOLOGIES 
CREERA’ E MANTERRA’ 375 POSTI DI LAVORO A HENRIETTA 

  
Il leader dei software per la gestione di dati relativi all’assistenza sanitaria 

amplierà di 12.000 piedi quadrati la sua attuale struttura; il progetto di 
ingrandimento dovrebbe essere completato per settembre 

  
L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 

regione volto a rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia 
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’ampliamento di eHealth 
Technologies a Henrietta, nella Contea di Monroe. La famosa società che produce 
software per la gestione di dati relativi all’assistenza sanitaria prevede di creare fino a 
160 nuovi posti di lavoro a tempo pieno e di mantenerne altri 215. La società sta 
anche ampliando di 12.000 piedi quadrati la sua struttura in Thruway Park Drive e il 
completamento del progetto è previsto per settembre. 
  
“Il progresso a cui abbiamo assistito nella parte settentrionale dello Stato di New York 
è innegabile e i continui investimenti da parte di eHealth Technologies nella regione 
sono l’ennesimo segnale chiaro che Finger Lakes fa passi avanti”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “eHealth avrà un brillante futuro nella regione e siamo 
orgogliosi di collaborare con loro per fare in modo che continuino a sentirsi a casa a 
New York. Adoperandoci per creare posti di lavoro e rafforzare l’economia locale, 
stiamo preparando un futuro di successo per generazioni di newyorkesi”. 
  
Fondata nel 2006, eHealth Technologies è all’avanguardia nella fornitura al settore 
sanitario di servizi di indirizzamento clinicamente aggiornati. eHealth Technologies 
serve più della metà dei 100 ospedali più importanti del Paese, 16 dei quali 
compaiono nella classifica dei 20 migliori ospedali secondo U.S. News & World 
Report per l’anno 2016-2017, nonché i principali sistemi per lo scambio di 
informazioni sanitarie (Health Information Exchanges, HIEs) in tutti gli Stati Uniti. 
  
Ken Rosenfeld, amministratore delegato di eHealth Global Technologies, Inc., 
ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra crescita proprio qui nella 
parte settentrionale dello Stato di New York e ringrazio il Governatore Cuomo per la 
sua collaborazione e la sua guida. Abbiamo trovato moltissime persone di valore sia 
nell’ambito tecnico che nel servizio alla clientela e contiamo sul fatto che la regione 
continuerà a sostenerci nella ricerca di personale, comprese posizioni più in ambito 



clinico, necessaria in vista dei nostri progetti di espansione aggressiva. Ci sono 
anche altre aziende che si occupano di tecnologie sanitarie e che stanno crescendo 
nella regione e riteniamo che questo sia un punto strategico per lo sviluppo del 
settore”. 
  
Per incoraggiare eHealth Global Technologies a espandersi nell’area di Greater 
Rochester, l’Empire State Development sta offrendo alla società fino a 2 milioni di 
dollari in crediti fiscali Excelsior basati sulle prestazioni in cambio dell’impegno a 
creare e mantenere posti di lavoro nei prossimi dieci anni. 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “La creazione di fino a 160 nuovi 
posti di lavoro è una bella notizia per l’economia della regione e dà ulteriore slancio al 
lavoro che viene portato avanti attraverso il piano di sviluppo economico ‘Finger 
Lakes Forward’. La lungimiranza e l’impegno del Governatore Cuomo nei confronti 
degli sforzi di rivitalizzazione della zona settentrionale stanno davvero dando i loro 
frutti”. 
  
La soluzione eHealth Connect® messa a punto dall’azienda migliora la soddisfazione 
del paziente e del medico rendendo più efficiente il sistema delle impegnative e 
accorpando in modo intelligente le cartelle cliniche dei pazienti, garantendo così che i 
medici abbiano le informazioni necessarie per curare i loro pazienti. Il nuovissimo 
servizio di eHealth Global Technologies, Clinical Digest (in attesa di brevetto), aiuta a 
conoscere la storia medica dei pazienti, così che i medici possano elaborare un piano 
di cura adeguato ancora prima della prima visita del paziente. Clinical Digest ricava le 
informazioni principali dalla cartella clinica del paziente e converte le centinaia, a 
volte migliaia, di pagine in un formato digitale facilmente leggibile e accessibile. Ad 
oggi, la società ha aiutato quasi 900.000 pazienti a ricevere le cure necessarie e 
continua a estendersi ai centri multispecializzati, alle principali reti socio-sanitarie e 
agli utenti del servizio sanitario regionale in tutti gli Stati Uniti. 
  
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “La decisione da parte di eHealth 
Technologies di ampliare le sue attività attuali a Henrietta conferma la continua 
rivitalizzazione della regione di Greater Rochester. Con la loro collaborazione, 
eHealth e lo Stato di New York stanno investendo nel futuro salvaguardando i posti di 
lavoro già esistenti e creando nuove opportunità per i residenti, mentre Finger Lakes 
fa passi avanti”. 
  
Il Membro dell’Assemblea Henry B. Bronson ha dichiarato: “Mi congratulo con 
Ken Rosenfeld e eHealth Technologies per il loro impegno nella nostra regione. 
L’annuncio fatto oggi dall’azienda e dal Governatore Cuomo dimostra che l’area di 
Rochester si trova in una posizione di favore dal punto di vista economico e 
formativo, tale da poter creare posti di lavoro per il futuro”. 
  
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe Cheryl Dinolfo, ha commentato: 
“Sono orgogliosa del fatto che eHealth Technologies abbia scelto di ampliarsi proprio 
qui nella Contea di Monroe. Poiché la nostra economia continua a crescere e le 
imprese continuano a cogliere le opportunità che offre la Contea di Monroe, possono 
stare tranquilli che qui abbiamo il giusto contesto economico e la forza lavoro 
specializzata necessaria per fare un buon lavoro. La Contea di Monroe è aperta agli 
affari”.  



Per ulteriori informazioni su eHealth Technologies cliccare qui. 
  
Accelerare l’iniziativa Finger Lakes Forward 
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 
al fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, 
agricoltura, produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione 
è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande 
recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende 
possono scegliere alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, Batavia e 
Canandaigua. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un 
investimento di 500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso 
l’iniziativa per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese 
private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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