
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 13/11/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
I LEADER DI NEW YORK SI CONGRATULANO PER L’ANNUNCIO DELLA NUOVA 

SEDE DI AMAZON A LONG ISLAND CITY  
  
  
Nella mattinata di oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e il Sindaco Bill de Blasio 
hanno annunciato che Amazon stabilirà una nuova sede centrale (HeadQuarters 2, 
HQ2) aziendale a Long Island City (LIC), Queens. La decisione ha fatto seguito a un 
processo di selezione esauriente, della durata di un anno, durante il quale 238 città di 
tutto il Nord America hanno preso parte alla gara d’appalto per aggiudicarsi il progetto 
multimiliardario.  
  
Nel 2019, Amazon occuperà uno spazio che si estenderà fino a 500.000 piedi quadrati 
presso One Court Square mentre lavorerà nel corso dei prossimi 10 anni alla 
costruzione di uno spazio commerciale esteso su 4 milioni di piedi quadrati lungo la 
linea costiera da Long Island City, con opportunità d’ampliamento fino a 8 milioni di 
piedi quadrati nel corso di 15 anni. Attraverso un investimento totale pari a 3,6 miliardi 
di dollari, Amazon selezionerà il suo personale tra la forza lavoro competente e 
diversificata dello Stato di New York dando lavoro ad almeno 25.000 persone entro il 
2029 e creando fino a 40.000 posti di lavoro entro il 2034, con un salario medio 
superiore a 150.000 dollari. Si prevede che, fino al 2033, i lavori di costruzione possano 
creare in media 1.300 posti di lavoro diretti annuali nel settore delle costruzioni. In 
totale, si stima che il progetto creerà oltre 107.000 posti di lavoro diretti e indiretti, oltre 
14 miliardi di gettito fiscale per lo Stato e un gettito fiscale netto pari a 13,5 miliardi di 
dollari per la città, nel corso dei prossimi 25 anni. Il progetto garantisce un ritorno 
dell’investimento di 9:1. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
“La cosa più importante che possiamo fare per i newyorkesi a ogni livello della scala 
economica è quella di creare posti di lavoro e il modo migliore per farlo è quello di 
apportare aziende come Amazon a New York”, ha commentato il senatore degli Stati 
Uniti, Charles E. Schumer. “Pertanto, questa è una straordinaria opportunità per 
aiutare i newyorkesi di ogni livello di reddito, ma dobbiamo garantire che vi siano 
infrastrutture proporzionate e miglioramenti edilizi nei quartieri nei quali Amazon sta per 
trasferirsi e assicurare che i residenti della comunità vengano assunti una volta che 
Amazon si sia stabilita. Mi congratulo con New York City e con lo Stato per la loro 
collaborazione volta a ottenere questo risultato positivo e sono ansioso di collaborare 
con il Sindaco de Blasio, con il Governatore Cuomo e con Amazon al fine di affrontare 
queste sfide”.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-mayor-de-blasio-announce-amazon-selects-long-island-city-new-corporate


 

 

“La decisione di Amazon di ubicare la propria sede a New York City rappresenta un 
testamento della forza del nostro settore tecnologico”, ha commentato il Membro del 
Congresso Yvette Clarke. “In qualità di grande città più diversificata d’America, sono 
fiduciosa del fatto che questo investimento contribuirà a promuovere la diversità di 
razza, etnia e genere all’interno del nostro settore tecnologico. Sono inoltre incoraggiata 
dal fatto che questa decisione sia affiancata da investimenti nell’Autorità per l'edilizia 
residenziale di New York City (New York City Housing Authority, NYCHA) e 
nell’infrastruttura pubblica. È necessario un maggiore lavoro al fine di garantire che tutti 
i newyorkesi traggano vantaggi dalla nostra economia e sono fiduciosa del fatto che 
questo rappresenta il primo passo fondamentale verso questo obiettivo”.  
  
“Benvenuta a New York City, Amazon. Disponiamo della forza lavoro migliore e più 
brillante sotto il profilo tecnologico, la quale è pronta e volenterosa di lavorare e 
investire nella nostra comunità, nonché di contribuire ad accrescere ulteriormente la 
nostra economia”, ha dichiarato il Membro del Congresso Adriano Espaillat. “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo, il Sindaco de Blasio e tutti coloro che hanno 
lavorato al fine di rendere Amazon HQ2 una realtà a Long Island City e nelle comunità 
dell’area. Sono ansioso di assistere alla collaborazione del Governatore Cuomo e del 
Sindaco con i funzionari eletti locali e statali volta a rendere questa iniziativa un 
elemento aperto a tutti e incentrato sulla comunità al fine di garantire un futuro 
successo e una collaborazione duratura tra i settori pubblico e privato, la quale avrà un 
impatto sui residenti, oggi e per le generazioni future”.  
  
“La decisione di Amazon di ubicare la sua sede a Long Island City, nel Queens, 
rappresenta il più ampio progetto di sviluppo economico nella storia dello Stato ed è la 
dimostrazione del fatto che New York è aperta al commercio”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Le decine di migliaia di nuovi posti di lavoro ben 
remunerati di Amazon e il suo investimento multimiliardario rappresenta un elemento 
rivoluzionario e avrà un impatto notevole sull’economia dello Stato. Mediante la 
collaborazione con lo Stato e con la città, Amazon investirà inoltre nei programmi di 
sviluppo della forza lavoro e nei miglioramenti infrastrutturali volti a garantire il continuo 
successo in futuro”.  
  
“Long Island City, il centro tecnologico emergente di New York, è pronta per Amazon. 
Amazon è perfetta in questo periodo per il quartiere, dato il Piano tecnologico (Tech 
Plan) che abbiamo commissionato anni fa e finanziato dal Governatore Cuomo volto a 
creare il principale ecosistema tecnologico della città, abbinato ai 180 milioni di dollari 
del Sindaco de Blasio in nuovi investimenti per miglioramenti infrastrutturali destinati 
diverse settimane fa per scuole, trasporti e spazi aperti. Con la sua crescita organica, 
prosperità di talento locale e risorse globali intrinseche volte allo sviluppo 
dell’innovazione, il Queens offre una comunità dinamica a uso promiscuo in cui i 
lavoratori possano vivere, le idee possano creare sinergie e le aziende possano 
prosperare. Le nuove aziende dovrebbero prendere nota, dunque, che New York è una 
città sindacale. Sono abbastanza fiducioso del fatto che la Città e lo Stato saranno in 
grado di risolvere tutte le grandi problematiche, tra cui lavoro organizzato, infrastrutture 
e problematiche relative alla capacità”, ha osservato il Presidente del distretto di 
Queens, Melinda Katz.  
  



 

 

“Sono felice di assistere non solo a un grande afflusso di posti di lavoro in città con 
l’arrivo di Amazon, bensì anche a un’iniziativa congiunta volta a garantire che lo 
sviluppo infrastrutturale soddisfi le richieste di crescita sostenute dalla comunità”, ha 
spiegato il Senatore dello Stato Luis Sepulveda. “Offro a tutte le principali aziende 
una simile accoglienza nel Bronx!”  
  
“Long Island City è stata il cuore pulsante di New York City fin da quando la città 
moderna ha iniziato all’alba del secolo scorso. Con questo annuncio, la nostra comunità 
è ancora una volta destinata a essere il quartiere a uso promiscuo di maggiore 
successo di New York”, ha riferito la deputata Catherine Nolan. “Nuovi e longevi 
residenti talentuosi, abili artisti, artigiani e attivisti, inventori e idealisti, tutti costoro si 
sentono a casa a Long Island City. Essi provengono da ogni parte del mondo, dai 
quartieri all’edilizia residenziale pubblica di New York, perché essi sanno che New York 
City dispone delle risorse, della voglia e della forza affinché tutti possano avere 
successo e una buona vita per sé stessi e per le proprie famiglie. Tutti sono convinti che 
New York sia un faro di eccellenza, uguaglianza e libertà. Queens è il quartiere da Long 
Island City in cui essi possono realizzare i propri sogni e questo progetto potrebbe 
rappresentare un altro passo in tale direzione. Sono ansioso di lavorare al successo di 
questa iniziativa”.  
  
“Il fatto che Amazon stia istituendo la sua sede nel nostro quartiere del Queens 
rappresenta una vittoria unica in questa generazione per tutti i newyorkesi”, ha riferito il 
membro del Consiglio Paul Vallone, Presidente del Comitato per lo sviluppo 
economico (Committee on Economic Development). “Apportando posti di lavoro ben 
remunerati con prospettive per la promozione e la creazione di collaborazioni con le 
nostre scuole e organizzazioni locali, la vita nel nostro quartiere migliorerà per migliaia 
di persone. In seguito a una ricerca a livello statale per l’ubicazione della sua sede, 
l’intera città dovrebbe essere fiera del fatto che Amazon abbia riconosciuto che non 
esiste altro luogo con la diversità e la dinamicità del Queens”.  
  
“Accogliamo sempre nuove opportunità di lavoro nel campo tecnologico nel Queens, 
tuttavia dobbiamo garantire che HQ2 Amazon supporterà altresì i residenti locali e i 
nostri negozi a conduzione familiare, investendo al contempo nella nostra 
infrastruttura”, ha riferito il Membro del Consiglio Peter Koo, Presidente del 
Comitato per la tecnologia (Technology Committee). “L’opportunità è arrivata e 
osserveremo con attenzione al fine di far sì che questo sviluppo sia nel migliore 
interesse del Queens e dei suoi attuali residenti”. 
  
“Questo annuncio porta con sé la straordinaria promessa di un’opportunità economica 
per i newyorkesi”, ha affermato il Membro del Consiglio Robert Cornegy. “In 
particolare, esso comporta il potenziale di preziose opportunità di approvvigionamento 
per gli appaltatori M/WBE e opportunità di occupazione per i residenti del vicino 
Queensbridge Houses. È fondamentale che noi, in veste di città, garantiamo che 
Amazon mantenga tutti gli impegni volti a promettere la disponibilità di questa nuova 
sede per tutti i newyorkesi”.  
  
“Desidero congratularmi con il Sindaco de Blasio e con il Governatore Cuomo per il loro 
sostegno per conto dei laboriosi residenti di New York volto ad assicurare Long Island 
City come nuova sede per Amazon”, ha dichiarato il Membro del Consiglio di New 



 

 

York City, Mathieu Eugene. “Si tratta di un importante investimento nell’infrastruttura 
della nostra città, il quale prevederà la creazione di posti di lavoro, programmi di 
formazione della forza lavoro, iniziative di sviluppo comunitario, l’espansione del nostro 
sistema scolastico e un impegno nei nostri spazi aperti. Il trasferimento di Amazon nel 
Queens ci fornirà delle fondamenta economiche più solide per la futura generazione di 
newyorkesi e si aggiungerà alla forza della nostra città all’avanguardia nel settore 
tecnologico”. 
  
“La Contea di Nassau è lieta di accogliere Amazon nell’area metropolitana di New York 
City”, ha dichiarato la Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran. “Con una 
forza lavoro ben qualificata, un eccellente trasporto di massa a Long Island City e un 
crescente aumento dell’edilizia orientata al transito, siamo pronti a prendere parte al 
successo di HQ2 Amazon. Nei prossimi mesi, gli attuali investimenti del Governatore 
Cuomo nel terzo binario della Linea ferroviaria di Long Island (Long Island Rail Road, 
LIRR) forniranno un servizio di trasporto sempre più straordinario per la sua futura 
sede. Nassau offre ai potenziali dipendenti di Amazon brevi tempi di percorrenza 
tramite la LIRR, a pochi passi dalle centinaia di nuove unità abitative. Sono ansioso di 
assistere alla precoce crescita economica dell’intera regione”.  
  
“È straordinario sapere che Amazon si sia presa questo impegno nella nostra città e nel 
nostro Stato”, ha dichiarato Gary LaBarbera, Presidente del Building and 
Construction Trades Council of Greater New York. “Non vediamo l’ora di lavorare a 
stretto contatto con Amazon e con la comunità al fine di garantire che il progetto 
incorpori posti di lavoro dignitosi nel settore delle costruzioni per la classe media con 
vantaggi e posti di lavoro permanenti di alta qualità”.  
  
“Quando Amazon ha annunciato di essere alla ricerca di una ubicazione per HQ2, ogni 
newyorkese sapeva che sarebbe stato qui, e il Queens è la patria perfetta per questa 
azienda. Amazon rappresenterà un’enorme slancio per l’economia di New York e 
stimolerà innumerevoli industrie, dalla tecnologia alle costruzioni. New York Building 
Congress e i nostri membri sono ansiosi di collaborare con Amazon e con l’Ente per lo 
sviluppo economico (Economic Development Corporation, EDC) in questa 
entusiasmante collaborazione aziendale e ai miglioramenti infrastrutturali che essa 
spronerà”, ha dichiarato Carlo A. Scissura, Presidente e Amministratore delegato 
di New York Building Congress.  
  
“Il trasferimento di Amazon a Long Island City rappresenta un’enorme vittoria e 
conferma New York come leader globale nel settore della tecnologia. Il fatto che 
Amazon stia scegliendo un quartiere fuori Manhattan segna il culmine di una strategia 
di sviluppo economico a lungo termine tra Città e Stato volta a diversificare la nostra 
economia nei cinque quartieri. Questo annuncio rappresenta un notevole risultato per i 
nostri leader statali e locali, congratulazioni al Governatore Cuomo, al Sindaco de 
Blasio, al Presidente dello sviluppo economico di New York City Patchett e a tutti coloro 
che formano le squadre che hanno lavorato affinché tutto ciò si realizzasse”, ha riferito 
John H. Banks, Presidente del Consiglio per le proprietà immobiliari di New York 
(Real Estate Board of New York - REBNY).  
  
“Circa 30 anni fa, fu inaugurato il più alto edificio mai costruito nel Queens mentre Citi 
stava per diventare una torre emblematica da Long Island City”, ha spiegato 



 

 

l’Amministratore delegato di Citi, Michael Corbat. Da allora, migliaia di nostri 
colleghi sono diventati parte del tessuto del quartiere e hanno assistito alla sua 
trasformazione nella comunità frenetica e vivace di oggi. Mentre la nostra società e le 
sue esigenze sono cambiate nel tempo, il nostro apprezzamento e affetto per questo 
quartiere sono cresciti sempre più. Non solo abbiamo consolidato il nostro popolo nella 
nostra sede globale di Tribeca, bensì abbiamo conservato un’importante presenza a 
Long Island City. Ma considerato cosa significherebbe per New York e per Long Island 
City avere una significativa presenza di Amazon qui, desideriamo fare la nostra parte 
affinché tutto ciò si realizzi. Ci siamo già impegnati a liberare alcuni piani presso One 
Court Square e a trasferire circa 1.100 dei colleghi che attualmente lavorano in tale 
sede al fine di alternare le ubicazioni, tra cui la sede da Long Island City e di Tribeca. In 
veste di società con sede qui sin dalla sua fondazione 206 anni fa, siamo enormemente 
felici di accogliere Amazon nella nostra grande Città di New York”.  
  
“Amazon sull’East River non è una coincidenza. Si tratta di un risultato di ciò che ha 
reso e continua a rendere New York così speciale. Non esiste migliore città al mondo 
che New York per quanto riguarda l’accesso a una mole di talento così ampia e 
diversificata”, ha riferito Steven Rubinstein, Presidente del consiglio di 
amministrazione di Association for A Better New York. 
  
“In qualità di principale associazione commerciale nella Contea del Queens, la Camera 
di commercio del Queens (Queens Chamber of Commerce) è entusiasta di collaborare 
con Amazon, con altre organizzazioni e con i nostri funzionari eletti con la sua 
integrazione di HQ2 a Long Island City”, ha spiegato Thomas J. Grech, Presidente e 
Amministratore delegato della Camera di commercio del Queens. “Con un’attuale 
rete ben sviluppata di partner locali in grado di fornire tutto ciò di cui un’attività fiorente 
ha bisogno, il Queens è un ottimo luogo in cui vivere, lavorare e svagarsi. Le 
organizzazioni dell’intero Queens trarranno beneficio dai posti di lavoro che Amazon sta 
apportando nell’area e siamo intenzionati a garantire che l’intera comunità commerciale 
fiorisca e prosperi”.  
  
“In qualità di proprietario di immobile a lungo termine a Long Island City, è davvero 
entusiasmante accogliere Amazon nel nostro quartiere vivace e in crescita”, ha 
spiegato il Presidente del Distretto per il miglioramento delle attività (Business 
Improvement District), nonché Presidente di Brause Realty, David Brause. 
“Amazon si unirà ad altre compagnie innovative leader come JetBlue Airways, la quale 
ha sede legale nel nostro edificio di Queens Plaza. La straordinaria ubicazione da Long 
Island City, l’incredibile accesso ai trasporto, le istituzioni culturali di fama mondiale e 
una straordinaria comunità a uso promiscuo offriranno ai dipendenti di Amazon un 
luogo perfetto in cui sentirsi a casa”.  
  
“Da quando nostro nonno ha inaugurato Plaxall presso Anable Basin oltre 70 anni or 
sono, la nostra famiglia ha visto a Long Island City un centro di produttività, innovazione 
e creatività artistica”, hanno aggiunto i Direttori generali di Plaxall Paula Kirby, 
Tony Pfohl e Matthew Quigley e il Presidente Jonathan Drescher. “Alla luce dei 
decenni di lavoro con residenti locali, aziende e istituzioni, abbiamo sviluppato una 
visione per Anable Basin incentrata su tale spirito di produttività e qualità della vita, una 
visione che conserva il settore manifatturiero leggero, creando al contempo 
l’accessibilità pubblica a un litorale rimasto a lungo oscurato. Siamo fieri di aver trovato 



 

 

un partner in Amazon che condivida tale visione. Abbiamo sperimentato sulla nostra 
pelle a Seattle il modo in cui l’azienda ha lavorato al fine di sviluppare e integrare il suo 
campus e i suoi dipendenti nella comunità circostante, e sappiamo che Amazon intende 
attuare una visione simile proprio qui. È pertanto importante per noi, come famiglia, 
essere in grado di lavorare a stretto contatto con Amazon a un piano per Anable Basin 
che renda omaggio al carattere da Long Island City e che rimanga fedele alla stessa 
visione di innovazione e produttività che ci ha tramandato nostro nonno, Louis Pfohl, 
sette anni fa, visione portata avanti dai suoi figli Ann, Jim e Lynn. Plaxall dà il benvenuto 
ad Amazon a Long Island City ed è lieta di continuare i suoi dibattiti di lunga data con la 
comunità in merito ad Anable Basin, con il proseguire dei piani”.  
  
“Per decenni, i residenti di Queensbridge Houses a Long Island City non hanno avuto 
accesso ai nuovi posti di lavori creati a Long Island City. Essi hanno dovuto spostarsi a 
Manhattan e in altri luoghi del Queens e di Brooklyn per accedere a posti di lavoro ben 
remunerati”, ha spiegato April Simpson, Presidente dell’Associazione degli 
inquilini di Queensbridge (Queensbridge Tenants Association). “Sebbene 
l’annuncio HQ2 di Amazon sia entusiasmante nel suo potenziale di creazione di posti di 
lavoro per le persone che vivono nell’area da Long Island City, abbiamo bisogno inoltre 
di lavorare insieme a stretto contatto al fine di garantire che ai residenti di Queensbridge 
Houses sia garantito un totale accesso a questi posti di lavoro e alla formazione 
didattica nei programmi di sviluppo della forza lavoro, la quale aprirà le porte a migliaia 
di futuri posti di lavoro che questa collaborazione con Amazon creerà. C’è ancora molto 
lavoro da fare e accogliamo senz’altro l’opportunità di collaborare con Amazon, con la 
Città e con i rappresentanti dello Stato al fine di garantire che questo accordo funzioni 
per coloro che ne trarranno e ne trarrebbero maggiore beneficio: i residenti di 
Queensbridge”.  
  
“Amazon rappresenta il l’emblema di ciò di cui già siamo fieri di avere: aziende, persone 
e comunità creative, produttive e inventive”, ha riferito Elizabeth Lusskin, Presidente 
di Long Island City Partnership. Siamo davvero entusiasti del fatto che Amazon 
apporterà opportunità di crescita lavorativa per la nostra popolazione 
straordinariamente diversificata di residenti e studenti, ivi compreso il LaGuardia 
Community College. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo e con il Sindaco de 
Blasio per la loro straordinaria collaborazione e siamo ansiosi di collaborare con loro e 
con Amazon mentre pianifichiamo in maniera ponderata, olistica e attenta il nostro 
futuro uso promiscuo a vantaggio di tutti”.  
  
“Si tratta di una giornata fantastica per Long Island City”, ha segnalato Gary Kesner, 
Presidente del Consiglio di partenariato da Long Island City e Vicepresidente 
esecutivo di Silvercup Studios. “Si tratta del culmine di un’iniziativa collettiva da parte 
di LIC Partnership, aziende, proprietari immobiliari e istituzioni scolastiche che 
collaborano al fine di presentare il meglio da Long Island City. La presenza di Amazon 
rappresenterà una grande opportunità per la nostra comunità commerciale, residenziale 
e culturale di crescita e partecipazione nell’innovazione tecnologica. Il potenziale di 
opportunità lavorative per i residenti della comunità è impareggiabile per qualsivoglia 
precedente sviluppo commerciale. Congratulazioni allo Stato e alla Città per aver 
realizzato tutto ciò e ad Amazon per la sua scelta intelligente”.  
  



 

 

“Il fatto che Amazon abbia scelto LIC dimostra la ricchezza di talento che il Queens 
Occidentale ha da offrire e riconosce che New York è e continuerà a essere un luogo 
che accoglie le menti migliori e più brillanti”, ha spiegato Hal Rosenbluth, Presidente 
e Amministratore delegato di Kaufman Astoria Studios”.  
  
“Pursuit, un’organizzazione dal forte impatto sociale con sede a Long Island City che si 
occupa di formazione di adulti a basso reddito come sviluppatori di software e che aiuta 
loro a ottenere posti di lavoro nel settore tecnologico in grado di sostenere le proprie 
famiglie, prevede di collaborare con Amazon presso la sua HQ2 al fine di fornire 
formazione della forza lavoro per residenti di New York City a basso reddito. Siamo 
entusiasti della collaborazione con Amazon presso HQ2 volta a fornire posti di lavoro di 
qualità per la nostra comunità locale”, ha aggiunto Jukay Hsu, Amministratore 
delegato e Cofondatore di Pursuit. “La creazione di una comunità fiorente, 
coinvolgente e tecnologica nel Queens è stata il fulcro della nostra missione sin 
dall’inizio. Mediante la formazione di adulti con maggiori esigenze e possibilità di 
diventare sviluppatori di software, Pursuit aiuta i laureati a ottenere posti di lavoro 
presso importanti aziende e, in media, produce 18.000 dollari in pre-prorammazione e 
85.000 dollari in post-programmazione. Pursuit ha collaborato con aziende quali Blue 
Apron e Managed by Q al fine di riqualificare i suoi operai di magazzino allo scopo di 
inquadrarli e riassumerli come sviluppatori di software presso le proprie compagnie. 
Avendo svolto questo lavoro nel Queens negli ultimi sette anni, conosciamo le esigenze 
della nostra comunità e le barriere che devono affrontare quando si tratta di accedere 
alle opportunità di crescita nel settore delle tecnologie. Amazon sta arrivando nel 
Queens. Pursuit può portare il Queens in Amazon. Siamo lieti di collaborare con 
Amazon, New York City e con lo Stato di New York al fine di garantire che queste 
promesse siano mantenute in maniera significativa”.  
  
“Noi di Silvercup Studios siamo entusiasti del fatto che Amazon abbia riconosciuto il 
valore di trasferirsi a Long Island City, la nostra patria negli ultimi 35 anni”, ha riferito 
Alan Suna, Amministratore delegato di Silvercup Studios. “LIC dispone di cultura, 
uso promiscuo, trasporti, edilizia e popolazione diversificata che consentiranno ad 
Amazon di attrarre talento e di crescere insieme alla nostra comunità negli anni futuri. 
Siamo un ‘villaggio’ creativo con Silvercup Studios, leader nel settore tecnologico 
insieme a Boyce Technologies, nonché una potenza nell’istruzione insieme ai nostri 
partner del LaGuardia Community College. Amazon, come ha già fatto in altri luoghi, 
investirà nella nostra comunità e apporterà la necessaria vita 24 ore su 24 e 7 giorni su 
7 nelle nostre strade, promontori e litorali. Siamo ansiosi di ricevere Amazon, sia come 
concittadina che come costante cliente nella produzione di televisori per i prossimi 
decenni”.  
  
“L’università City University of New York (CUNY) è entusiasta di essere un importante 
leader nello straordinario ampliamento della sede di Amazon, il quale promette di avere 
un impatto rivoluzionario sull’economia di New York City e sulla nostra capacità 
collettiva di incentivare opportunità di impiego e crescita”, ha dichiarato il Presidente 
del Consiglio di amministrazione CUNY, William C. Thompson, Jr. “CUNY è il 
principale sistema universitario urbano d’America, il quale impiegherà le sue notevoli 
risorse universitarie al fine di garantire che Amazon disponga di una solida riserva di 
talenti, idee e innovazione”.  
  



 

 

“CUNY è pronta a collaborare con Amazon e con i suoi partner di governo al fine di 
fornire laureati qualificati pronti a competere per i 40.000 nuovi posti di lavoro Amazon”, 
ha dichiarato la Cancelliera ad interim del CUNY, Vita C. Rabinowitz. “Siamo 
ansiosi di apportare il talento e la creatività del nostro corpo docenti, personale e 
studenti al fine di modellare una collaborazione ad ampio raggio nel corso degli anni”.  
  
“È entusiasmante sapere che Amazon riconosca Long Island City, luogo in cui il nostro 
college funge da faro didattico, come IL luogo da vivere a New York City”, ha riferito il 
Presidente di LaGuardia Community College, Gail O. Mellow. “Avere Amazon nelle 
vicinanze porterà delle trasformazioni per i nostri studenti, in particolare per i 3.500 che 
ogni anno si iscrivono ai programmi in ambito tecnologico. Molti dei nostri studenti in 
futuro sicuramente lavoreranno per Amazon. Siamo pronti a creare delle collaborazioni 
con Amazon e non vediamo l’ora di cominciare a lavorare”.  
  
“Siamo entusiasti di accogliere Amazon a New York e non vediamo l’ora di vedere 
prosperare l’azienda e le migliaia di lavoratori futuri insieme alla nostra città”, ha 
dichiarato Julie Samuels, Direttrice Esecutiva di Tech:NYC. “Non sorprende che 
Amazon voglia espandere considerevolmente la propria attività qui, data la presenza di 
forza lavoro talentuosa e i leader locali che si sono dedicati a creare un ambiente 
imprenditoriale capace di attrarre aziende innovative. La decisione di Amazon avrà 
effetti positivi di vasta portata per New York in anni a venire e rafforza la posizione della 
città come uno dei poli tecnologici più dinamici del mondo”.  
  
“Nell’ultimo decennio, New York City si è evoluta in un polo tecnologico internazionale 
diventando un’attrazione per persone d’ingegno e aziende appartenenti a diversi tipi di 
settori”, ha affermato Kevin Ryan, AD di AlleyCorp. “Non sorprende che Amazon 
voglia avere accesso alla grande varietà di industrie, persone, esperienze e 
competenze che risiedono a NYC e non c’è dubbio che HQ2 e i nuovi posti di lavoro in 
campo tecnologico che verranno creati contribuiranno alla ulteriore crescita della nostra 
città. Sono ansioso di dare il benvenuto ad Amazon nella nostra città”.  
  
“New York City investì in modo eccezionale nella formazione informatica e la scelta di 
Amazon di aprire HQ2 qui è la dimostrazione che quel impegno sta fruttando”, ha 
dichiarato Fred Wilson, socio di Union Square Ventures. “La comunità tecnologica 
di New York dà il benvenuto ad Amazon e alle decine di migliaia di nuovi posti di lavoro 
che creerà e rimane impegnata a garantire che tutti i newyorkesi abbiano accesso alla 
formazione di cui hanno bisogno per poter ottenere quei posti di lavoro”.  
  
“La presenza di Amazon rafforzerà la posizione di New York City come capitale 
tecnologica del mondo e beneficerà le piccole aziende presenti nell’area che vendono 
sempre più spesso i loro prodotti attraverso la piattaforma”, ha affermato Jessica 
Walker, Presidentessa e AD della Camera di commercio di Manhattan. “La Camera 
di commercio si augura di massimizzare il rapporto per garantire che questa opportunità 
senza precedenti sia una vittoria per tutti i soggetti interessati”.  
  
“Siamo entusiasti per i nostri partner nel Queens che sapranno offrire una sede 
accogliente e di successo per Amazon HQ2. Continueremo a promuovere Brooklyn e i 
quartieri vicini come luoghi dove svolgere attività commerciali grazie a un contesto 
diversificato e accessibile e alla forza lavoro altamente qualificata. Progetti come la 



 

 

metropolitana leggera BQX contribuiscono alla continua crescita dei talenti e 
dell’economia locali lungo la fiorente costa di Brooklyn e Queens. Siamo entusiasti alla 
prospettiva di tutti i nuovi posti di lavoro che questo spostamento porterà a tutta New 
York City”, ha commentato il Presidente e AD della Camera di commercio di 
Brooklyn, Hector Batista.  
  
“Come compagnia aerea locale siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Amazon a 
Long Island City”, ha dichiarato l’AD di JetBlue, Robin Hayes. “L’annuncio rafforza la 
posizione di New York City come uno dei più grandi centri mondiali per l’innovazione e il 
commercio. Sapevamo che Long Island City era speciale quando l’abbiamo scelta 
come sede di JetBlue nel 2010 e siamo felici di assistere all’ulteriore sua crescita grazie 
alla decisione presa oggi da Amazon. Benvenuti nel quartiere!”  
  
“La chiave del successo nell’economia del XXI secolo è talento, talento e ancora 
talento. La decisione di Amazon di scegliere Long Island City come vincitrice della 
competizione per la sede di HQ2 mostra come questa incredibile e diversificata 
comunità grazie ad anni di investimenti intelligenti sia del settore privato che delle 
consecutive amministrazioni statali e cittadine sia diventata terreno fertile per 
un’importantissima opportunità come questa”, ha commentato Seth Pinsky, Vice 
presidente esecutivo e gestore del fondo RXR Realty. “Con i suoi bellissimi spazi 
aperti, le incomparabili infrastrutture di transito, le istituzioni culturali di livello mondiale, 
una popolazione incredibilmente diversificata, settori commerciali e industriali fiorenti e 
l'accessibilità al campus Cornell-Technion di Roosvelt Island, Long Island City 
rappresenta ora chiaramente il prototipo di comunità di successo dove vivere, lavorare 
e divertirsi”.  
  
“La missione di littleBits è direttamente collegata alla nostra presenza a New York”, ha 
dichiarato Ayah Bdeir, fondatrice e AD di littleBits. “Vogliamo dare a tutti i bambini 
la possibilità di diventare i fautori del cambiamento di domani e per questo abbiamo 
scelto New York per la sua diversità di pensiero, di cultura e di settori. Nello scegliere 
New York per l’HQ2, spero che Amazon scelga di abbracciare questa diversità e 
contribuisca a costruire un’industria tecnologica più empatica, positiva e inclusiva”.  
  
“La decisione di Amazon fa parte di una serie di forti investimenti già in atto in NYC 
come capitale tecnologica; quindi per coloro che hanno fatto parte della costruzione di 
questo ecosistema, è un riconoscimento che sappiamo aggiungerà velocità alle 
opportunità di crescita nel settore tecnologico della città”, ha affermato John Lynn, 
Co-fondatore di Accelerator Awesome. “Per NYC questa è la prova che la 
transizione verso un'economia legata alla tecnologica è ormai in piena ascesa e che la 
città è in una posizione di forza per attrarre e incoraggiare individui e gruppi ancora più 
talentuosi a unirsi alla nostra crescente comunità di innovatori”.  
  
“Abbiamo creato questa azienda a Long Island City e non abbiamo mai cambiato idea 
sulla nostra decisione a rimanere qui grazie all’accesso a una forza lavoro di talento e 
diversificata, incentivi fiscali favorevoli e la vicinanza a tutti i principali mezzi di 
trasporto”, ha commentato Alvarez Symonette, Direttore del personale a Lady M 
Confections. “Long Island City ci ha dato la stabilità che qualsiasi piccola azienda 
desidera avere. La moltitudine di sostegni ci hanno permesso di sognare in grande, 
destreggiarci attraverso gli strati di burocrazia tipici di una grande città e vedere la 



 

 

nostra azienda espandere da una cucina di otto persone a LIC (con una piccolissima 
pasticceria di lusso nell’Upper East Side di Manhattan) a una forza di lavoro globale e 
altamente diversificata che conta più di mille dipendenti che si occupano delle 
operazioni di vendita e fabbricazione negli Stati Uniti e in Asia. Inoltre, se si aggiungono 
gli 8 milioni di potenziali clienti si ha la ricetta perfetta per far crescere qualsiasi azienda. 
È facile capire perché Amazon voglia stabilirsi in questa meravigliosa comunità”.  
  
“Sono sicuro che Amazon abbia visto quello che noi abbiamo sempre saputo, e cioè 
che LIC è un luogo straordinario dove far crescere un’azienda”, ha dichiarato Ben 
Guttman, Partner and Co-fondatore di Digital Natives Group. “Spero che vogliano 
far parte della comunità imprenditoriale fortemente impegnata e dalla visione civica 
presente nel nostro quartiere e che si uniranno a noi nell’essere dei bravi cittadini 
aziendali sostenendo la promozione di soluzioni abitative più accessibili, miglioramenti 
nei trasporti, spazi pubblici e altro ancora”.  
  
“La forza di attrazione di New York ha raggiunto un punto massimo: vivere e lavorare 
qui è semplicemente incredibile”, ha affermato Justin Elghanayan, Presidente di 
Rockrose. “Amazon porterà con sé una vivace forza lavoro a Court Square. Diamo il 
benvenuto al team Amazon nella sua nuova casa.”  
  
“L’impegno di Amazon è una gradita aggiunta al vibrante ecosistema tecnologico in 
rapido sviluppo di New York City e aiuterà Civic Hall nei suoi sforzi volti a creare un 
numero maggiore di posti di lavoro ben retribuiti nel settore tecnologico e settori 
connessi per i Newyorkesi meno abbienti”, ha detto Andrew Rasiej, Fondatore e 
Amministratore delegato di Civic Hall. “La scelta di Amazon incoraggerà anche altre 
aziende tecnologiche e startup a scegliere New York con la sua forza lavoro eccellente 
e altamente diversificata, aiutando a rendere l’intera industria tecnologica più inclusiva e 
socialmente responsabile, come la Silicon Valley non ha mai fatto o potuto fare.”  
  
“Siamo elettrizzati e non sorpresi che Amazon venga a New York City per il nostro 
talento—fra cui il maggior sistema di scuole pubbliche del paese con 1,1 milione di 
studenti che partecipano a Computer Science for All (Informatica per tutti)”, ha detto 
Michael Preston, partner direttivo, CSforAll. “New York City ha sempre attratto 
ottimo talento, ma in questo caso lo stiamo anche liberando. Gli studenti nelle nostre 
scuole rappresentano il futuro di New York City e ora il futuro di Amazon. Diamo il 
benvenuto ad Amazon e non vediamo l’ora di lavorare insieme per riempire le loro file di 
laureati delle scuole pubbliche di New York City.”  
  
“La disponibilità di una forza lavoro diversificata e qualificata ha avuto un importante 
ruolo nel portare Amazon a New York City”, ha detto Plinio Ayala, presidente e 
amministratore delegato di Per Scholas. “Vi sono migliaia di lavoratori locali 
diversificati che hanno la motivazione, curiosità e capacità di eccellere in un’azienda 
come Amazon. Con gli investimenti giusti, le organizzazioni come Per Scholas possono 
fornire la formazione necessaria per offrire un canale di talento tecnologico a Amazon e 
alle molte altre aziende tecnologiche che entreranno nel nostro ecosistema tecnologico 
in rapido sviluppo”.  
  
“Siamo elettrizzati che grazie agli investimenti di Amazon nella forza lavoro locale, 
stiamo per vedere maggiori opportunità per lavoratori qualificati provenienti da ambienti 



 

 

non tradizionali”, ha commentato Jake Schwartz, co-fondatore e amministratore 
delegato di General Assembly's. “Questo continuo supporto da parte della nostra 
forza lavoro diversificata fa di New York un centro tecnologico di grande attrattiva.”  
  
“Come direttore fondatore di P-TECH, la partnership pubblico/privato che consente agli 
studenti del Dipartimento dell’Istruzione (Department of Education) di New York City, di 
avere un avvio anticipato all’università con la City University of New York's New York 
City College of Technology, e un avvio anticipato alla carriera con IBM, festeggio con 
grande entusiasmo la scelta di New York City da parte di Amazon”, ha sostenuto 
Rashid Davis, direttore fondatore di P-TECH. “La scelta di New York City da parte di 
Amazon è una convalida dei nostri studenti eccezionali di NYCDOE e CUNY. Non vedo 
l’ora di aiutare Amazon a sviluppare diversi canali P-TECH per la preparazione ai posti 
di lavoro e alle carriere che saranno creati.”  
  
“Shine Electronics è una piccola impresa a conduzione famigliare multigenerazionale 
che opera nel cuore di Long Island City, Queens da 30 anni”, ha affermato Elliot Park, 
Presidente e Amministratore delegato, Shine Electronics Co. “Diamo il benvenuto 
all’annuncio che Amazon si unirà al nostro quartiere nella speranza di fare di questa 
comunità commerciale unica e fiorente un modello simbolo delle nuove innovative 
partnership di sviluppo economico fra importanti imprese globali come Amazon e 
piccole imprese di comunità locali qui a Long Island City.”  
  
“Come fiero membro della comunità di Queens dal 1973 (Long Island City dal 1995) e 
fondatore di un’impresa in rapido sviluppo fieramente ubicata a Long Island City, sono 
elettrizzato alla prospettiva di Amazon come parte del nostro paesaggio commerciale”, 
ha commentato Frank “Turtle” Raffaele, Fondatore di COFFEED “Con la sua 
innovativa forza lavoro e idee corroboranti, ritengo che sarà una presenza attiva e 
dinamica in un posto già eccezionale per lavorare, per vivere e da visitare. Diamo un 
benvenuto entusiasta ad Amazon nella nostra comunità e non vediamo l’ora di mostrare 
quanto tutti noi sappiamo da anni: che Long Island City è il futuro e il volto di un’area a 
uso misto moderna, progressiva e trasformativa e un ottimo posto dove stare!”  
  
“Mi congratulo con il Governatore Cuomo, il Sindaco de Blasio e tutti coloro che hanno 
lavorato per fare di Amazon Head Quarters 2 una realtà a Queens”, hanno sostenuto 
il Rev. Dr's. Floyd e Elaine Flake, Pastori - Greater Allen AME Cathedral of New 
York. “Sono particolarmente lieto di sapere che Amazon in collaborazione con la Città e 
lo Stato è impegnata in un solido piano di sviluppo della forza lavoro con CUNY, SUNY, 
e le organizzazioni di forza lavoro locali per preparare i newyorkesi alle professioni del 
21o secolo.”  
  
“La notizia che Amazon stabilirà una sede a Long Island City è una boccata d’aria 
fresca nella crescente realtà della gentrificazione economica di New York City”, ha 
affermato il Rev. AR Bernard, Pastore senior e Amministratore delegato di 
Christian Cultural Center. “La potenzialità di 40.000 nuovi posti di lavoro e l’iniziativa 
del Sindaco sull’Edilizia residenziale economica offrono speranza a chi si trova in 
difficoltà economiche.”  
  
“La presenza di Amazon a Long Island City presenterà un elenco illimitato di possibilità 
dallo sviluppo della forza lavoro al posizionamento della nostra intera città come leader 



 

 

nel mondo tecnologico”, ha commentato il Pastore Phil Craig, The Greater 
Springfield Community Church. “Questo avrà anche un’enorme influenza e un 
impatto positivo sul nostro sistema scolastico se raggiungiamo gli obiettivi di 
implementazione di alta tecnologica dalle scuole superiori al nostro CUNY. Mi 
congratulo con l’ufficio del Governatore e del Sindaco per aver guidato questa iniziativa 
rivoluzionaria.”  
  
“Accolgo con entusiasmo Amazon a Queens, con la grande speranza che porterà 
opportunità e prosperità, specialmente per chi vive già in questa comunità”, ha 
affermato il Rev. Patrick Young, First Baptist Church of East Elmhurst “Non 
vediamo l’ora di lavorare con Amazon per assicurare che le nostre organizzazioni no-
profit basate nella comunità possano essere partner nel processo di creare posti di 
lavoro, offrire tutoraggio ai giovani e investire nello sviluppo della comunità.”  
  
“Sono entusiasta delle possibilità che abbondano con Amazon che sta costruendo la 
sua nuova sede a Long Island City”, ha sostenuto il Pastore Michael A. Walrond, Jr., 
First Corinthians Baptist Church. “La decisione di Amazon offrirà un importante 
contributo allo sviluppo economico, specialmente per quanto riguarda la creazione di 
nuovi posti di lavoro che beneficeranno molti. Si tratta di una grande vittoria per tutti a 
New York City”  
  
“La scelta di Long Island City da parte di Amazon per il suo HQ2 è in parte una 
convalida di questa vibrante comunità”, ha commentato Mary Ceruti, Capo curatore e 
Direttrice esecutiva, SculptureCenter. “Un’azienda concentrata sul talento come 
Amazon è consapevole del valore che la vita culturale di Long Island City offrirà ai suoi 
dipendenti. Penso che questo presenti un’opportunità di ottenere la concentrazione 
della città sull’infrastruttura di cui la comunità ha bisogno.”  
  
““Tutti a Neuman's Kitchen sono entusiasti di avere Amazon come parte di Long Island 
City”, ha affermato Paul Neuman, Chief Inspiration Officer, Neuman's Kitchen. 
“Siamo la comunità commerciale più vibrante, creativa ed energetica che si possa 
trovare in qualsiasi posto e non vediamo l’ora di avere Amazon nella nostra famiglia. 
Ottima scelta Jeff.”  
  
“Long Island City si sta preparando per questo momento ed è pronta per Amazon e i 
benefici per la comunità, e i 25.000 posti di lavoro che creerà”, ha affermato Eric 
Benaim, AD e presidente, ModernSpaces.  
  
“In quanto startup basata qui a New York, è molto importante per noi che Amazon creda 
nei newyorkesi e investa in programmi di formazione professionale per i residenti 
locali. La crescita e le dimensioni raggiunte da Simply Gum su Amazon ci hanno già 
aiutato a creare oltre 30 posti di lavoro nel settore manifatturiero qui a Brooklyn. Mentre 
continua a crescere, Simply Gum, insieme ad altre piccole imprese a New York, trarrà 
enormi vantaggi dalla formazione e sviluppo della forza lavoro di Amazon. L’impegno di 
Amazon verso New York è una vittoria per tutti”, ha commentato Caron Proschan, 
Fondatore e AD, Simply Gum.  
  
“Con le sue profonde radici nel settore manifatturiero e dell’innovazione, BTI ha scelto 
Long Island City con l’aspettativa di una rinascita. BTI ha traslocato il suo ufficio 



 

 

societario e costruito il centro manifatturiero avanzato stato dell’arte per essere la punta 
del centro tecnologico di Long Island City. Siamo fieri che Amazon abbia scelto Long 
Island City e invitiamo altre importanti imprese tecnologiche ad unirsi a noi. Amazon 
aiuta a spianare la strada per permettere a Long Island City di divenire un centro 
commerciale più avanzato con importanza a livello nazionale. Long Island City ha 
energie enormi con arte, vita famigliare, stupende zone ricreative sul litorale, ampia rete 
di trasporti, coinvolgimento della comunità, e innovazione, tutto nel cuore di Queens”, 
ha sostenuto Charles Boyce, Presidente, Boyce Technologies, Inc.  
  
“Amazon consoliderà la fama di New York City come importante centro per l’industria 
tecnologica, aggiungendo al contempo vitalità al litorale di Queens. E Long Island City, 
con i suoi usi misti residenziali, commerciali, industriali e creativi, insieme al suo facile 
accesso a Cornell ATech e al centro di Manhattan, è il luogo ideale per Amazon per 
mettere radici qui”, ha commentato Carl Weisbrod, Consulente senior a HR&A 
Advisors, ed ex Presidente dalle Commissione urbanistica di NYC (NYC Planning 
Commission).  
  
“Cornell Tech è fiera di dare il benvenuto ad Amazon a New York City come sua vicina 
sull’altra sponda del fiume dal nostro campus a Roosevelt Island. Scegliendo Long 
Island City per il suo HQ2, Amazon si unirà a una delle comunità tecnologiche in più 
rapida crescita e più diversificate el mondo”, ha affermato Josh Hartmann, direttore 
capo per la pratica a Cornell Tech. “Cornell Tech crea centinaia di laureati ogni anno, 
oltre a generare ricerca rivoluzionaria, di grande impatto, e attraverso partnership 
chiave con CUNY e scuole pubbliche per l’istruzione primaria e secondaria, stiamo 
ampliando il cantiere della città di talenti tecnologici qualificati. New York City è emersa 
come destinazione per la tecnologia e l’innovazione, e l’arrivo di Amazon accelererà la 
crescita e il successo per la città e per Cornell Tech.”  
  
“Alla Columbia, sappiamo da sempre che New York è il miglior posto per giovani 
creativi che vogliono lasciare la propria impronta nel mondo. Chiaramente lo sa anche 
Amazon. Con la notizia di oggi, siamo sicuri che vedremo ancor più posti di lavoro e 
opportunità di stage per gli studenti di New York City, e maggiori collaborazioni su 
progetti di ricerca all’avanguardia per gli scienziati delle università di New York City. La 
decisione di Amazon di avere una sede a New York City è un’importante convalida di, e 
contribuirà significativamente alla prominenza sempre maggiore di questa città come 
centro dell’innovazione di classe mondiale”, ha sostenuto Orin Herskowitz, 
Vicepresidente senior per la Proprietà intellettuale e il Trasferimento tecnologico 
Columbia University.  
  
“NYU è stata fiera di collaborare con la Città nei suoi sforzi di portare Amazon a New 
York, e ancor più fiera di sentire l’ottima notizia di oggi”, ha dichiarato Andrew 
Hamilton, Presidente NYU. “È un’importante indicazione del sempre maggior 
successo di New York nel trasformarsi in una capitale mondiale della tecnologia e 
dell’innovazione. NYU attira studenti da tutti gli Stati Uniti, e molti rimangono e lavorano 
qui a New York. La presenza di Amazon offrirà eccezionali nuove opportunità per i 
nostri laureati di talento in un’ampia gamma di campi. Benvenuta a New York, Amazon.”  
  
“New York è da tempo una calamita per il talento di moltissimi settori industriali ed è 
certamente emersa come una grande forza nell’ingegneria e nella tecnologia. La sede 



 

 

annunciata di Amazon catapulta ulteriormente l’ecosistema diversificato, creativo e 
innovativo che è New York City”, ha commentato Mary C. Boyce, Presidente di 
Columbia Engineering. “Come una delle maggiori scuole di ingegneria nel paese, 
Columbia Engineering, con oltre 220 membri della facoltà e oltre 4000 studenti 
universitari e post-universitari, è fiera di lavorare con i nostri colleghi e con Amazon per 
spingere in avanti New York City mentre sale al suo posto come centro tecnologico.”  
  
“L’economia di New York sarà più forte, diversificata e resiliente con Amazon qui. 
Nell’economia fiorente degli ultimi anni di New York, la città trarrà indubbiamente 
benefici dall’aggiunta di 25.000 posti di lavoro ben retribuiti e nell’avere una delle più 
importanti imprese in un’industria che guiderà con tutta probabilità gran parte della 
crescita dell’occupazione della nazione nei prossimi decenni”, ha affermato Jonathan 
Bowles, Direttore esecutivo, Center for an Urban Future, un think tank 
indipendente che si concentra sull’ampliamento dell’opportunità economica a 
New York.  
  
“Long Island City ha un ottimo accesso ai trasporti pubblici: linee della metropolitana, 
treni pendolari, servizio traghetti, accesso per biciclette e scooter oltre alla vicinanza a 
importanti aeroporti. Questo fa di Long Island City un posto ideale per Amazon”, ha 
commentato Mitchell Moss, Direttore, NYU Rudin Center for Transportation.  
  
 "NYU Tandon è un fiero partner di NYC Economic Development Corporation ed è lieto 
di aver lavorato con l’Amministrazione per aiutare a portare l’HQ2 di Amazon a New 
York City”, ha affermato il Presidente di NYU Tandon School of Engineering, 
Jelena Kovaevi. “Le collaborazioni che immaginiamo con Amazon continueranno a 
fare di New York un importante centro tecnologico e continueremo a fornire il talento 
necessario per consentire all’economia dell’innovazione di prosperare qui.” 
  
“New York City è il posto migliore per le donne nella tecnologia”, ha commentato Judy 
Spitz, Direttrice del Programma WiTNY di Cornell Tech. “L’obiettivo di Cornell Tech 
di creare e rafforzare la comunità attraverso l’Iniziativa WiTNY, che spinge le giovani 
donne in opportunità di stage eccezionali e carriere tecnologiche presso imprese 
rinomate come Amazon, sta aiutando a colmare il divario di genere nel settore 
tecnologico.”  
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