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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI
DICK’S SPORTING GOODS PER CREARE 466 POSTI DI LAVORO NELLA ZONA
MERIDIONALE
DICK’S Sporting Goods investe più di 100 milioni di dollari per costruire un centro di
distribuzione di 60.390 mq
Il principale rivenditore di articoli sportivi della nazione, con sede storica a
Binghamton, torna per rafforzare le proprie radici nella regione
I disegni prospettici dell’avanzamento dei lavori per la costruzione dell’impianto sono
disponibili qui, qui e qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che DICK’S Sporting Goods, Inc., il
principale rivenditore di articoli sportivi e per il fitness della nazione, investirà 100 milioni di
dollari per costruire un impianto di distribuzione regionale al Broome County Corporate Park
nella Città di Conklin. L’investimento di DICK’S sta creando 466 posti a tempo pieno per i
prossimi cinque anni nell’area meridionale. I lavori di costruzione dell’impianto di 60.390 mq
inizieranno il mese prossimo e il completamento è previsto per gli inizi del 2018. Il nuovo
centro di distribuzione DICK’S rafforza le radici dell’azienda a Binghamton, dove venne
fondata sette decenni fa e si allinea all’iniziativa Southern Tier Soaring, il progetto completo
regionale per la crescita economica.
“Dai nostri Consigli regionali per lo sviluppo economico all’Iniziativa di rilancio della zona
settentrionale, stiamo ponendo le basi in tutto lo Stato affinché le regioni possano
trasformare le loro comunità locali in motori economici”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Il nuovo centro di distribuzione DICK’S è una prova positiva che la nostra
strategia volta a capitalizzare il patrimonio regionale per attrarre investimenti privati di primo
piano e finanziare la crescita occupazionale nel settore privato sta dando i suoi frutti proprio
qui nella zona meridionale. L’annuncio di oggi è una dimostrazione dei progressi compiuti
nell’invertire la rotta del settore industriale di New York e noi continueremo a investire nelle
attività di questa regione per attrarre imprese e generare opportunità economiche per le
generazioni a venire”.
Il presidente e amministratore delegato di DICK’S Sporting Goods Edward W. Stack
ha affermato: “Siamo estremamente lieti di annunciare il nostro piano per costruire e
gestire un centro di distribuzione a Greater Binghamton, rafforzando ulteriormente le nostre
profonde radici in questa comunità. È qui che è nata la nostra azienda e Conklin è stata
scelta essenzialmente per il contesto economico, la qualità e l’affidabilità della forza lavoro
e per la possibilità di portare posti di lavoro nella nostra città natale”.
Attirare gli investimenti privati di primo livello nella zona meridionale è una componente

centrale dell’Iniziativa Southern Tier Soaring, il progetto completo della regione per
generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha
già investito più di 3,1 miliardi di dollari nella regione dal 2012 a sostegno del piano,
richiamando una forza lavoro di talento, determinando la crescita delle imprese e creando
nuovi posti di lavoro.
Il nuovo impianto di distribuzione regionale di DICK’S nella Contea di Broome sarà il quinto
a livello nazionale. Il centro sarà situato su un sito di circa 50 ettari nel Broome Corporate
Park e servirà oltre 200 punti vendita in tutto il nordest. Unitamente alla costruzione della
struttura, i lavori nei pressi del sito includeranno interventi di mitigazione e riqualificazione
delle zone umide e un’estensione dei servizi di utilità pubblica. Inoltre, DICK’S è in attesa di
ottenere la certificazione LEED per l’impianto al fine di incorporare componenti
ecosostenibili, come impianti di illuminazione e riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell’aria ad alta efficienza, materiali edili riciclabili ed ecologici, sistemi di
gestione energetica e programmi di riciclo per tubi corrugati e materie plastiche.
I DISEGNI PROSPETTICI del progetto sono disponibili qui, qui e qui.
L’espansione DICK’S nella zona meridionale rafforza le sue radici facendo seguito alla
fondazione dell’azienda nel 1948 da parte della famiglia Stack. Richard “Dick” Stack iniziò
l’attività con un prestito di 300 dollari prelevato dal barattolo dei biscotti della nonna. Con
quel denaro, Dick aprì un negozio di esche e attrezzatura da pesca in Court Street a
Binghamton. Nel 1958, iniziò ad espandersi con una linea di prodotti che includevano gran
parte degli articoli sportivi che oggi offrono gli oltre 645 negozi DICK’S in tutta la nazione.
Il presidente e amministratore delegato e commissario dell’Empire State
Development Howard Zemsky ha commentato: “L’annuncio di oggi è un’ulteriore prova
del successo tangibile del piano strategico della regione per la zona meridionale finalizzato
ad attrarre investimenti del settore privato e finanziare la crescita economica. L’ultima
espansione di DICK’S riporterà più di 450 nuovi posti di lavoro nella sua città natale di
Binghamton ed è un ottimo esempio di ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo a
stretto contatto con i partner regionali per ottenere risultati concreti”.
Lo Stato e la Contea di Broome insieme hanno offerto un pacchetto di incentivi competitivo
nell’ambito delle proprie attività volte a richiamare il principale centro di distribuzione di
DICK’S Sporting Goods e a creare oltre 466 nuovi posti di lavoro per la regione della zona
meridionale. Gli incentivi basati sulle prestazioni elargiti dallo Stato di New York sono
valutati fino a 12 milioni di dollari, compresi i fondi stanziati per l’Iniziativa di rilancio della
zona settentrionale e il Programma Excelsior Jobs in crediti d’imposta della regione. Inoltre,
l’Agenzia per lo Sviluppo Industriale della Contea di Broome si prevede che approvi
agevolazioni fiscali nell’immediato futuro.
Il capo del consiglio della Contea di Broome Debbie Preston ha affermato: “Sono lieta
che DICK’S stia tornando per proseguire la propria eredità e rafforzare le proprie radici
proprio qui nella zona meridionale. Questa decisione invia un messaggio chiaro, dicendo
che la Contea di Broome è un luogo ideale per fare affari e va ad aggiungere un ulteriore
capitolo emozionante alla narrazione economica delle nostre regioni. Ringrazio il
Governatore per la sua visione e il suo impegno volti a generare una crescita economica
nella nostra comunità e a guardare avanti ai progressi che ci attendono negli anni a venire”.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia per lo sviluppo economico industriale della Contea

di Broome Kevin McLaughin ha commentato: “Questo è un progetto imponente per la
Contea di Broome, che non è stato facile raggiungere. Abbiamo dovuto affrontare
numerose difficoltà legate al sito e tanti ostacoli da superare. La collaborazione tra il nostro
ufficio, lo Stato di New York, il DEC, il Corpo d’Armata degli Ingegneri, la Contea di Broome,
la Città di Conklin e Delta Engineers è stata incredibile e l’impegno da parte di DICK’S
Sporting Goods e JLL per realizzare questo progetto continueranno a portarci lontano.
Siamo entusiasti che il giorno del tanto atteso annuncio del ritorno di DICK’S nella Contea
di Broome sia finalmente arrivato”.
Inoltre, la NYSEG sta stanziando 540.000 di dollari in sovvenzioni per lo sviluppo
economico finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dell’efficienza energetica di
energia elettrica e gas naturale.
Mark S. Lynch, presidente e amministratore delegato di NYSEG e RG&E ha affermato:
“Siamo lieti di contribuire fornendo il nostro supporto per ulteriori investimenti di DICK’S
Sporting Goods nella Contea di Broome e nella zona meridionale. I contributi a fondo
perduto per lo sviluppo economico stanziati da NYSEG rafforzano l’economia, favorendo
l’espansione o la nascita di nuove imprese. Il nostro contributo a questa iniziativa è
particolarmente gratificante per l’investimento significativo e per i nuovi posti di lavoro che
porterà nella regione. Ci congratuliamo con DICK’S Sporting Goods e auguriamo
all’azienda di proseguire i suoi straordinari successi”.
Il senatore Fred Akshar ha dichiarato: “DICK’S Sporting Goods è stata una componente
fondamentale dell’economia della zona meridionale per tanti anni e oggi, stiamo
assicurando che quell’eredità continui. Con l’arrivo qui di 466 posti di lavoro, questa nuovo
centro di distribuzione è la spinta economica decisiva che la nostra regione accoglie a
braccia aperte. Ringrazio il Governatore Cuomo per l’impegno profuso per aver reso tutto
ciò una realtà”.
La deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Con centinaia di negozi
in tutto il Paese, è giusto che questo nuovo centro abbia sede proprio qui nella zona
meridionale dove DICK’S Sporting Goods aprì il primo negozio. La creazione di oltre 450
nuovi posti di lavoro è una buona notizia per la nostra economia locale, aggiungendo
ulteriore slancio al lavoro svolto in tutta la regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per tutto
l’impegno dedicato per rendere questo giorno possibile e sono impaziente di proseguire la
nostra partnership per aiutare la nostra economia a tornare di nuovo a prosperare come un
tempo”.
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