
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 22/08/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO CAMPUS PAYCHEX NELLA 
CONTEA DI MONROE PER SOSTENERE I SERVIZI RISORSE UMANE E LA 

CRESCITA DELLA TECNOLOGIA  
  

Il progetto da 58,4 milioni di dollari creerà oltre 620 nuovi posti di lavoro  
  

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 che Paychex, Inc., un’azienda di 
servizi di gestione stipendi e risorse umane trasferirà le proprie operazioni da strutture 
in leasing in tutta la Contea di Monroe a una sede centralizzata in un nuovo campus 
con diversi edifici nella città di Henrietta. Come parte del progetto da 58,4 milioni di 
dollari, l’azienda acquisterà cinque lotti e ripristinerà oltre 300.000 piedi quadrati di 
spazio esistente. Paychex manterrà inoltre le sedi che già possiede nelle città di 
Brighton, Henrietta, Webster, Penfield e il quartier generale dell’azienda a Rochester. 
Il progetto, che è attualmente in corso, dovrebbe essere completato nel luglio 2018 e 
creerà 625 posti di lavoro a tempo pieno nei prossimi cinque anni.  
  
“Questo progetto aiuterà ad assicurare che Paychex rimanga un elemento determinante 
per l’economia nella Contea di Monroe e nelle comunità vicine e fornisce posti di lavoro 
ben remunerati per gli instancabili lavoratori di New York in tutta la regione”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sostenendo l’espansione e la crescita 
dell’azienda nella regione di Finger Lakes, aiuteremo a creare centinaia di opportunità 
di lavoro e continueremo a spingere in avanti la regione.”  
  
Fondata nel 1971, Paychex ha quasi 14.000 dipendenti, di cui circa 4.400 nella Contea 
di Monroe, che servono oltre 600.000 imprese piccole-medie in oltre 100 località in tutta 
la nazione. L’azienda è un importante fornitore di soluzioni di gestione del capitale 
umano per servizi di gestione stipendi, risorse umane, pensioni e assicurazione.  
  
Per incoraggiare Paychex a investire 58,4 milioni di dollari e andare avanti con questa 
espansione, Empire State Development ha offerto fino a 11,5 milioni di dollari attraverso 
il Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) in cambio dell’impegno nella 
creazione di occupazione, e una sovvenzione nel quadro della rivitalizzazione della 
parte settentrionale dello Stato Finger Lakes Forward (Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization Grant) di un massimo di 2,5 milioni è stata stanziata per il progetto.  
  



 

 

Il Presidente e Amministratore delegato di Paychex, Martin Mucci, ha affermato: 
“Paychex sta crescendo e questo progetto lo riflette. Mentre continuiamo a investire nel 
nostro servizio basato sulla tecnologia e ad espandere le offerte di prodotti relativi alla 
gestione del capitale umano, vorremo assumere, preparare e mantenere personale 
qualificato per sostenere la nostra crescita. Aggiungeremo oltre 600 dipendenti nei 
prossimi cinque anni - principalmente nelle aree della tecnologia, sviluppo prodotto e 
vendite - e l’impatto economico nella comunità di Rochester è significativo. Siamo grati 
per l’investimento che lo Stato di New York sta facendo nell’assicurarsi che Paychex 
cresca nella sua città.”  
  
Il Presidente e Amministratore delegato di Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha riferito: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York 
ha migliorato in modo significativo il clima imprenditoriale, e messo in evidenza i punti di 
forza della regione. La decisione di Paychex di investire e sviluppare la sua impresa di 
successo nella regione di Finger Lakes rafforzerà l’economia locale con la creazione di 
centinaia di nuovi posti di lavoro.”  
  
I copresidenti del Consiglio per lo Sviluppo economico regionale di Finger Lakes 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), 
l’Amministratore delegato di Wegmans Food Markets, Danny Wegman, e la 
Presidentessa del Monroe Community College, Anne Kress, hanno affermato: 
“Vorremmo ringraziare il Governatore Cuomo per i suoi sforzi nel sostenere la parte 
settentrionale dello Stato, cosa che aiuterà la continua crescita di questa azienda 
stabilita assicurando che rimanga una parte molto importante del futuro economico 
della nostra regione. Il sostegno di aziende come Paychex è una parte incredibilmente 
importante del piano per lo sviluppo economico Finger Lakes Forward che è impegnato 
nella creazione di opportunità nella regione.”  
  
Il Senatore Patrick Gallivan ha commentato: “Paychex ha una lunga tradizione nella 
Contea di Monroe e questo investimento e l’espansione in programma dimostrano il 
continuo impegno dell’azienda verso la zona. Le centinaia di nuovi posti di lavoro ben 
remunerati che saranno creati nei prossimi anni contribuiranno alla continua crescita 
economica della regione di Finger Lakes.”  
  
Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha commentato: “Mi congratulo con 
Martin Mucci e Paychex per il loro continuo impegno verso la nostra regione. 
L’annuncio fatto oggi dall’azienda e dal Governatore Cuomo dimostra che l’area di 
Rochester ha una forte forza lavoro qualificata ed è in una posizione economica tale da 
poter creare posti di lavoro per il futuro. Guardo con ottimismo alla crescita di Paychex 
e all’aggiunta di nuovi posti di lavoro nel suo nuovo campus di Henrietta.”  
  
Il capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “Come leader a livello 
nazionale nei servizi di supporto per la gestione stipendi e le risorse umane, Paychex 
fornisce alle imprese gli strumenti necessari per gestire con successo la propria 
operazione. Questo progetto di espansione, con l’assistenza di Imagine Monroe e i 
nostri partner statali, assicurerà oltre 600 nuovi posti di lavoro locali per dipendenti locali 
nei prossimi 5 anni e consoliderà l’importante presenza di Paychex nella Contea di 
Monroe - una grande vittoria per la nostra comunità. La Contea di Monroe è aperta agli 
affari.”  
  



 

 

Ulteriori informazioni su Paychex Inc. sono disponibili qui.  
  
Accelerare “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 
di destinare metà dei propri utili 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 di rilancio 
della regione 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 la creazione di fino a 8.200 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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