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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CREAZIONE DI OLTRE 1.000 POSTI DI 
LAVORO DA PARTE DI EY PRESSO LA SUA SEDE CENTRALE NEGLI STATI 

UNITI A ONE MANHATTAN WEST  
  
Una nuova sede centrale estesa su 600.000 piedi quadrati sostiene la crescita di 

una delle ‘quattro grandi’ aziende presenti a New York  
  
  
Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato che Ernst & Young LLP (EY), una delle più 
grandi aziende al mondo per quanto riguarda i servizi professionali creerà la sua nuova 
sede centrale degli Stati Uniti presso One Manhattan West. È stato anticipato come 
l’ampliamento porterà alla creazione di un numero fino a 1.152 posti di lavoro nel corso 
dei prossimi sette anni.  
  
"La decisione da parte di Ernst & Young di posizionare la loro sede centrale nell’Empire 
State rappresenta la prova che la nostra classe lavoratrice di talento e diversificata, così 
come l’economia fiorente e le opportunità senza paragoni, ci rendono la capitale 
economica del mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri investimenti per 
attirare e mantenere le principali compagnie mondiali stanno permettendo la creazione 
di posti di lavoro ben remunerati e questo permette il miglior utilizzo dei nuovi 
investimenti per aiutare a rafforzare e far crescere la nostra economia.”  
  
EY occuperà 17 piani presso One Manhattan West, l’edificio a forma di torre in 
costruzione che ospiterà uffici su 67 piani per un totale di 2,1 milioni di piedi quadrati ed 
è situato nel West Side di Manhattan. EY ha annunciato la creazione di un numero 
massimo pari a 1.152 posti di lavoro nel corso di sette anni. Per incoraggiare 
l’espansione di EY a New York, Empire State Development ha offerto alla compagnia 
fino a 12 milioni di dollari in crediti d’imposta basati sulle performance attraverso il 
Programma Excelsior Jobs.  
  
Richard M. Jeanneret, Vicepresidente - Socio dirigente per la regione del nord-
est, EY, ha commentato: “EY continua a crescere ed espandersi mettendo a 
disposizione i nostri servizi ai clienti e alla nostra gente in tutta la regione Tri-State. 
L’accordo odierno con One Manhattan West, un ambiente all’avanguardia e motivante 
situato in uno dei luoghi meglio collegati all’interno della città, si allinea perfettamente 
all’idea di EY in merito all’innovazione aziendale in ogni suo aspetto. L’impegno da 
parte di EY nei confronti dei nostri clienti e della nostra gente nell’area di New York e in 
tutto il mondo, fa sì che la nostra concentrazione si focalizzi su quello che ci offre il 



futuro, mantenendoci sempre in prima fila per quanto riguarda l’innovazione nel settore 
aziendale. One Manhattan West, con la sua posizione strategica e la sua idea 
focalizzata su connettività e tecnologia, rappresenta un ottima aggiunta al nostro 
progetto Metro New York, il quale include due nuovi EY wavespace (network globale di 
centri di consulenza), un ufficio completamente rinnovato e un centro di apprendimento 
situato a Hoboken. Stiamo costantemente valutando le opportunità per ampliare la 
capacità di EY di aiutare i nostri clienti a muoversi in quest’epoca trasformativa”.  
  
L’organizzazione EY è leader mondiale in servizi fiscali, assicurativi, compravendite e 
consulenze. Il network globale EY comprende 250.000 dipendenti in oltre 700 uffici in 
150 nazioni a livello mondiale. EY è stata nominata da FORTUNE tra le 100 migliori 
aziende con le quali collaborare (100 Best Company to Work For) per 19 anni di fila, ed 
è presente nell’elenco della rivista Working Mother tra le 100 migliori aziende (100 Best 
Companies) nel corso degli ultimi vent’anni, oltre ad essere stata premiata come Miglior 
compagnia per la diversità nel 2017 (2017 Top Company for Diversity) da parte di 
DiversityInc.  
  
Lo spostamento di EY presso One Manhattan West integra l’espansione del suo 
progetto a Manhattan con due centri “wavespace” per lo sviluppo e l’innovazione presso 
Union Square e Chelsea. Questi si concentrano sulla trasformazione aziendale e sul 
pensiero innovativo in tutte le discipline, esperienze e settori industriali e presentano 
una metodologia condivisa e una piattaforma che combina la profonda esperienza di EY 
in aree come intelligenza artificiale, automazione del processo robotico, blockchain 
(database per transazioni crittografate), analisi dei dati, settore digitale, soddisfazione 
del cliente e sicurezza cibernetica, con la profonda esperienza in ambito industriale e 
normativo propria di EY.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Le compagnie mondiali scelgono New 
York grazie alla nostra qualificata e diversificata forza lavoro, i nostri investimenti 
infrastrutturali che ci portano nel XXI secolo e le nostre strategie per lo sviluppo 
economico progettate per aiutare la crescita delle aziende in modo da raggiungere il 
successo e creare posti di lavoro. EY ha una lunga storia a New York e speriamo di 
vedere continuare il suo successo anche negli anni avvenire”.  
  
Il Membro del Congresso Jerrold Nadler ha dichiarato: “L’annuncio odierno 
rappresenta una notizia fantastica, questo è testimoniato dal fatto che Ernst & Young 
LLP abbia deciso di aggiungere 1.152 posti di lavoro e creare una nuova sede centrale 
degli Stati Uniti all’interno del nuovo progetto edilizio di New York City dedicato agli 
uffici, Hudson Yards, nel West Side di Manhattan, un quartiere in crescita per quanto 
riguarda l’aspetto commerciale, culturale e residenziale. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo ed Empire State Development che hanno lavorato per far sì che 
questo accordo divenisse una realtà, e ringrazio EY per il suo continuo impegno nei 
confronti di New York”.  
  
Il Senatore Brad Hoylman ha affermato: “Sono elettrizzato dal fatto che Ernst & 
Young abbia deciso di far sì che One Manhattan West divenga il luogo dove 
posizionare la sua nuova sede centrale, creando allo stesso tempo 1.000 nuovi posti di 
lavoro. Avere nella nostra città un leader industriale come EY fa comprendere la vitalità 



di New York City e nello specifico quella del West Side di Manhattan. Sono grato al 
Governatore Cuomo per la sua continua leadership nei progetti di sviluppo economico 
che garantiscono benefici a un numero enorme di newyorkesi”.  
  
La Senatrice Marisol Alcantara ha commentato: "Sono realmente lieta di ascoltare 
come Ernst & Young abbia deciso di selezionare la nostra grande città come luogo della 
sua nuova sede centrale negli Stati Uniti. Il fatto di portare 1.000 nuovi posti di lavoro a 
New York City permetterà di continuare a rafforzare la nostra economia locale 
utilizzando al meglio la vitalità del nostro settore finanziario”.  
  
Il Membro dell’Assemblea, Richard N. Gottfried, ha commentato: “Mi congratulo 
con Ernst & Young per la loro decisione di creare la sua nuova sede centrale negli Stati 
Uniti a New York City, e do loro il benvenuto nel West Side di Manhattan. Ernst & 
Young è consapevole del ruolo dinamico di New York City come capitale finanziaria 
mondiale e come luogo ottimale per vivere e lavorare”.  
  
Il Membro del Consiglio di New York City Corey Johnson ha affermato: “Il West 
Side di Manhattan continua a generare ottimi posti di lavoro per le persone di New York 
City. La crescita delle opportunità d’impiego apprezzata nel corso degli ultimi anni è 
stata davvero impressionante, e la sede centrale di Ernst & Young contribuirà a 
mantenere questa tendenza. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver reso 
questo possibile e per avermi garantito l’opportunità di dare il benvenuto pubblicamente 
a Ernst & Young all’interno della nostra comunità”.  
  
  
  
  
  

###  
 
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

