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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

CUOMO ANNUNCIA CHE IL NUOVO UFFICIO DI AMAZON A NEW YORK CITY
CREERÀ 2.000 POSTI DI LAVORO
Il progetto creerà posti di lavoro ben retribuiti nei settori della Finanza, Vendite,
Marketing e Tecnologia dell’informazione
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Amazon amplierà la propria
presenza a New York City con l’aggiunta di un ufficio amministrativo da 359.000 piedi
quadrati a 5 Manhattan West. Quest’ultimo investimento ed ampliamento creerà 2000
nuovi posti di lavoro ben retribuiti nei settori della finanza, vendite, marketing e
tecnologia dell’informazione.
“L’ultimo ampliamento di Amazon a New York è un’ottima prova che il nostro forte clima
economico, forza lavoro e talento diversificati, stanno aiutando ad attrarre importanti
aziende da tutto il mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a
sostenere la crescita del settore commerciale di questo Stato, che a sua volta sosterrà
la crescita economica e la creazione di posti di lavoro ben retribuiti in tutto l’Empire
State.”
Per incoraggiare l’espansione di Amazon nello Stato di New York, all’azienda sono stati
offerti fino a 20 milioni di dollari in crediti d’imposta basati sulla performance attraverso il
programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) dell’Empire State Development
(ESD). Amazon investirà 55 milioni di dollari per attrezzare lo spazio adibito ad uffici da
359.000 piedi quadrati a 5 Manhattan West usando standard di efficienza energetica.
L’ampliamento creerà 2000 nuovi posti di lavoro nei settori della finanza, vendite,
marketing e tecnologia dell’informazione con un salario medio di 100.000 dollari
all’anno. Amazon conserverà inoltre 1800 posti di lavoro nello Stato di New York.
Il nuovo ufficio di Amazon a 5 Manhattan West si aggiunge a diversi ampliamenti di
Amazon con la conseguente creazione di posti di lavoro nello Stato di New York. Dal
2012, Amazon ha investito 9 milioni di dollari in un innovativo Studio fotografico e
videografico di moda (Fashion Photography and Videography Studio) a Brooklyn,
creando oltre 50 posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 300 posti di lavoro, con 2
milioni di dollari in crediti d’imposta basati sulla performance offerti attraverso il

programma di lavori Excelsior. Nel 2014, Amazon ha stabilito un ufficio amministrativo
da 350.000 piedi quadrati a 7 West 34th Street, creando oltre 500 posti di lavoro con 5
milioni di dollari in crediti d’imposta offerti dal Programma di lavori Excelsior
“Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza a New York, dove abbiamo sempre
trovato grande talento”, ha affermato Paul Kotas, Vicepresidente senior del Servizio
pubblicitario internazionale (Worldwide Advertising) di Amazon. “Lo scorso
gennaio abbiamo annunciato i nostri piani di creare 100.000 posti di lavoro a tempo
pieno, con un pacchetto di benefit completo, negli Stati Uniti entro la metà del 2018 - e
siamo sulla pista giusta per raggiungere quell’obiettivo.”
Il 6 settembre, il Governatore Cuomo ha annunciato un nuovo centro di distribuzione
ordini Amazon da 100 milioni di dollari nel Global Logistics Park sulla riva occidentale di
Staten Island, con la conseguente creazione di 2.250 posti di lavoro a tempo pieno.
Come primo centro di distribuzione ordini Amazon nello Stato di New York, la struttura
da 855.000 piedi quadrati offrirà ai dipendenti l’opportunità di lavorare utilizzando
avanzate tecnologie robotiche all’interno di un ambiente di lavoro ad alta tecnologia.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’ESD, Howard Zemsky,
ha dichiarato: “La decisione di Amazon di costruire questo importante progetto a New
York è un’altra prova che le nostre strategie di sviluppo economico stanno funzionando,
aumentando attivamente ed efficacemente i posti di lavoro di qualità nell’Empire State.”
Il Deputato Jerry Nadler ha affermato: “Sono entusiasta del nostro annuncio di oggi
che Amazon amplierà la sua presenza a New York City e aggiungerà 2000 nuovi posti
di lavoro permanenti altamente retribuiti nei settori della finanza, vendite, marketing e
tecnologia dell’informazione nel West Side di Manhattan, il quartiere commerciale,
culturale e residenziale più nuovo di New York City. Mi congratulo con il Governatore
Cuomo e l’Empire State Development che hanno lavorato instancabilmente per
assicurare che questo progetto divenisse una realtà. Ma va da sé che, ovviamente,
Amazon, l’azienda di commercio elettronico più grande del mondo debba avere una
grande presenza a New York City, la capitale finanziaria e culturale del mondo.”
Il Senatore Brad Hoylman ha affermato: “Sono felice che New York catturerà un
pezzo importante del lato positivo dell’espansione del commercio online, per la
precisione la creazione di posti di lavoro. L’ampliamento di Amazon a 5 Manhattan
West nel mio distretto del Senato sarà un regalo per l’economia locale. Sono grato al
Governatore Cuomo e all’Empire State Development per i loro sforzi nella creazione di
2000 nuovi posti di lavoro ben retribuiti.”
La Senatrice Marisol Alcántara ha commentato: “Sono molto lieta della notizia che
migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti arriveranno nel 31o Distretto del Senato di
Stato. L’Empire State Development ha fatto un lavoro fantastico nell’attrarre eccezionali
opportunità economiche a Manhattan, e non vedo l’ora di lavorare con Amazon e l’ESD
per assicurare che questa nuova impresa investa nella nostra comunità assumendo
dipendenti del luogo e usando appaltatori locali.”

La Presidentessa del Distretto di Manhattan Gale A. Brewer ha affermato: “Alla
base del successo della nostra città ci sono posti di lavoro ben retribuiti nei distretti
commerciali ricchi di transito di Manhattan. Sono lieta che Amazon amplierà le proprie
operazioni nel nostro distretto commerciale più nuovo, Hudson Yards, e l’accolgo a
braccia aperte nel quartiere.”
Il Consigliere di New York City Corey Johnson ha affermato: “Mentre il governo
federale cerca di creare una rivalità fra la comunità commerciale e l’ambiente, New York
sa che non è solo possibile ma vantaggioso per le aziende abbinare posti di lavoro ben
retribuiti a pratiche sostenibili. In un momento in cui gli effetti brutali del cambiamento
climatico sono evidenti, i settori pubblico e privato devono lavorare insieme per
assicurare un mondo sicuro e felice per le generazioni future. Vorrei ringraziare il
Governatore Cuomo per la sua leadership e dare il benvenuto ad Amazon nel West
Side di Manhattan e guardo con ottimismo a un rapporto lungo e produttivo.”
I dipendenti a tempo pieno di Amazon ricevono un salario competitivo e un pacchetto di
benefit completo, fra cui assistenza sanitaria, piano pensionistico 401(k), assegnazione
di azioni dell’azienda, e indennità di congedo parentale, fra cui fino a 20 settimane di
congedo retribuito e benefit innovativi come la condivisione dei congedi parentali (Leave
Share) e il rientro graduale al lavoro (Ramp Back), che offrono ai nuovi genitori
flessibilità mentre la loro famiglia cresce.
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