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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DI COMMUNICATIONS 
TEST DESIGN, INC. A GLENVILLE  

  
L’azienda di elettronica per comunicazioni ha raddoppiato il suo impegno iniziale 

per la creazione di posti di lavoro, assumendo oltre 300 dipendenti  
 

CTDI ha aggiunto quasi 40 posti di lavoro presso la sua seconda struttura nella 
Contea di Schenectady  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Communications Test 
Design, Inc. (CTDI) sta ampliando le sue operazioni nella Regione della capitale in un 
secondo edificio nel Glenville Business and Technology Park nella Contea di 
Schenectady. L’azienda che ha la sede principale in Pennsylvania e strutture in oltre 20 
paesi, aggiungerà quasi 40 posti di lavoro per sostenere le sue operazioni nella 
Regione della capitale. Previamente, CTDI si era impegnata a creare 150 posti di lavoro 
e usare 130.000 piedi quadrati di spazio per le sue operazioni. Ha superato questo 
impegno, raddoppiando il numero di dipendenti a più di 300 e aggiungendo altri 20.000 
piedi quadrati.  
  
“La Regione della capitale ha visto una crescita e investimenti senza precedenti e con 
la decisione di CTDI di espandersi a Glenville, ci assicuriamo che la spinta di questa 
regione continui con decisione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa 
espansione, CTDI creerà dozzine di posti di lavoro aiutando a incentivare l’economia 
della Contea di Schenectady per molti anni in futuro.”  
  
CTDI è un’azienda globale di ingegneria, riparazioni e logistica per il settore delle 
telecomunicazioni. I loro servizi includono test, riparazioni e rimessa a nuovo di 
elettronica di consumo; pianificazione, approvvigionamento e produzione di accessori 
per telecomunicazione; e riparazioni e logistica per modem via cavo e dispositivi di 
connettività di rete. Fu fondata oltre 40 anni fa a West Chester, Pennsylvania da Jerry 
Parsons insieme al padre e al fratello nel garage della famiglia. Oggi, CTDI ha oltre 
14.000 dipendenti in oltre 90 strutture in tutto il mondo.  
  
Leo Parsons, Presidente e Direttore operativo di CTDI ha commentato: “CTDI è 
elettrizzata di espandere la propria presenza a Glenville e guarda con entusiasmo a un 
futuro brillante nella regione. Siamo stati fieri di lavorare nella Contea di Schenectady e 
la nostra prossima espansione indica ulteriormente il nostro impegno nell’offrire ai 
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dipendenti posti di lavoro di qualità mentre continuiamo ad espandere i nostri servizi per 
i nostri clienti.”  
  
CTDI investirà 800.000 dollari in macchinari e attrezzatura, noleggerà 73.000 piedi 
quadrati di spazio in un nuovo edificio da 98.000 piedi quadrati da 5 milioni di dollari che 
sarà costruito nel Glenville Business and Technology Park, aggiungendo al contempo 
37 nuovi posti di lavoro. Per incoraggiare CTDI ad andare avanti con questa 
espansione, l’Empire State Development (ESD) ha messo a disposizione fino a 400.000 
dollari in crediti di imposta basati sulle prestazioni del programma di lavori Excelsior 
(Excelsior Jobs Program). In aggiunta, l’Autorità Metroplex per lo sviluppo della contea 
di Schenectady (Schenectady County Metroplex Development Authority) fornirà un 
accordo PILOT e un’esenzione dalle tasse sulla vendita per questo progetto.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Da quando CTDI è arrivata nella 
Contea di Schenectady, l’azienda ha superato i suoi obiettivi nella creazione di posti di 
lavoro e continua a crescere per soddisfare la maggiore domanda della sua base di 
clienti. Siamo fieri di lavorare con i nostri partner locali per incoraggiare il progetto di 
espansione nella Regione della capitale di CTDI.”  
  
Il Legislatore della Contea di Schenectady Anthony Jasenski ha spiegato: “La 
decisione di CTDI di investire nella Contea di Schenectady nel 2014 è stata un’ottima 
notizia per la nostra comunità e un altro segno che il nostro sforzo di sviluppo 
economico concentrato stava creando nuovi posti di lavoro ed espandendo la nostra 
base fiscale. In soli tre anni CTDI continua a crescere e ora si sta espandendo in un 
nuovo fabbricato. Ciò conferma la qualità del personale CTDI a Glenville. Ringraziamo il 
team per lo sviluppo economico del Governatore per aver lavorato con noi nell’aiutare la 
nostra azienda a crescere nella Contea di Schenectady.”  
  
Il Presidente dell’Autorità Metroplex per lo sviluppo della Contea di Schenectady, 
Ray Gillen, ha affermato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo e l’Empire State 
Development per i loro sforzi nel portare CTDI e 300 nuovi posti di lavoro nella Contea 
di Schenectady nel 2014. Ora, solo tre anni dopo, siamo entusiasti di lavorare con ESD 
e la Città di Glenville per costruire un nuovo edificio da 98.000 piedi quadrati per 
un’espansione di CTDI nel Glenville Business and Technology Park in rapido sviluppo.”  
  
Il Senatore Jim Tedisco ha commentato: “L’espansione di CTDI è un’ottima notizia 
per la creazione di posti di lavoro addizionali a Glenville e nel 49o Distretto del senato.”  
  
La Deputata Mary Beth Walsh ha dichiarato: “Negli ultimi anni CTDI ha dimostrato un 
enorme impegno verso la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella 
Regione della capitale. Siamo fortunati ad avere un gigante delle telecomunicazioni 
noto a livello internazionale, come CTDI, come parte della combinazione diversificata di 
aziende e organizzazioni che risiede a The Glenville Business and Technology Park. Mi 
congratulo con CTDI per aver consolidato i suoi investimenti nella Contea di 
Schenectady, e non vedo l’ora di sostenere il suo continuo successo in futuro.”  
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