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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE IN GRANDE STILE 
DELLA STRUTTURA DA 40,5 MILIONI DI DOLLARI FERGUSON ENTERPRISES 

DISTRIBUTION A COXSACKIE 
 

Azienda fornitrice di impianti idraulici sceglie New York e contribuirà a creare 95 
nuovi posti di lavoro e a conservarne centinaia 

 
Le foto del nuovo centro di distribuzione sono disponibili qui e qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del nuovo centro di 
distribuzione Ferguson Enterprises, Inc. a Coxsackie. Ferguson Enterprises, il più 
grande distributore di materiali per impianti idraulici residenziali e commerciali, si è 
impegnata a creare 95 nuovi posti di lavoro e a conservarne 319 in tutto lo stato grazie 
all’implementazione di questo progetto.  
 
“Oggi abbiamo ancora un’altro esempio di come New York sia diventato aperto alle 
imprese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con una concorrenza così agguerrita 
da parte degli altri stati, siamo orgogliosi che Ferguson abbia scelto New York e la 
regione della capitale per investire, crescere e creare occupazione. Li accolgo nella loro 
nuova casa nella Contea Greene e non vedo l’ora di poter testimoniare al loro success”.  
 
Questo progetto da 40,5 milioni di dollari comprende una struttura da 460.000 piedi 
quadrati presso il Fountain Flats Business Park ed è stato possibile grazie a sgravi 
fiscali per 1,2 milioni di dollari dal programma Excelsior Jobs Program di Empire State 
Development. I 95 posti di lavori presso la struttura sono già in fase di assegnazione e 
saranno principalmente destinati alle operazioni di distribuzione.  
 
Coxsackie è stata scelta tra altre soluzioni possibili in Connecticut e Rhode Island per il 
ruolo di primo centro di distribuzione nel nord-est per Ferguson. Il posizionamento della 
struttura combinato alla presenza della New York State Thruway, offre all’azienda un 
migliore accesso ai suoi negozi nella regione nord di New York e a tutto il New England. 
 
Il senatore George Amedore ha dichiarato: “L’apertura del nuovo centro di 
distribuzione delle Ferguson Enterprises è una grande notizia per tutta la zona. La 
nuova struttura creerà nuovi lavori ben retribuiti e porterà ulteriori opportunità 
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economiche ai residenti della Contea Greene. La Contea Greene è un luogo 
eccezionale per fare impresa, desidero congratularmi con Ferguson Enterprises per 
aver riconosciuto l’eccezionale potenziale di questo sito e li ringrazio per aver investito 
in questa comunità”. 
 
Il deputato Pete Lopez ha dichiarato: “Sono molto lieto di fare parte di questo 
impegno mirato a creare nuovi posti di lavoro e a portare nuovi investimenti nella 
Contea di Greene. Ferguson Enterprises ha dimostrato particolare attenzione verso la 
Hudson Valley, e spero di vedere presto questa azienda contribuire alla nostra 
economia per molti anni a venire. La mia amministrazione è particolarmente lieta per 
l’impegno dimostrato da parte di René VanSchaack e della IDA della Contea di Greene 
che hanno reso possibile il successo di questo progetto”.  
 
Il supervisore della città Coxsackie, Richard Hanse, ha dichiarato: “Scegliendo 
Coxsackie tra ben 60 possibili realtà in 7 stati, Ferguson ha dimostrato la sua fiducia 
nella nostra forza lavoro e nella nostra comunità. Unendo le forze in un impegno tra 
pubblico e privato per dar vita al progetto Ferguson, Coxsackie potrà godere di una 
forza lavoro crescente e delle maggiori introiti per il futuro. La scelta di posizionare il 
suo nuovo centro di distribuzione nella nostra comunità è un vantaggio per Ferguson e 
per Coxsackie”.  
 
Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha dichiarato: “L’impegno del Governatore Cuomo per creare nuovi posti di 
lavoro in tutto lo stato è l’elemento fondamentale che stimolerà la crescita dell’economia 
di New York. Oggi Ferguson, che possiede 11 centri di distribuzione negli Stati Uniti e in 
Canada, sta aprendo un nuovo centro, garantendo quasi 100 posti di lavoro nella 
regione della capitale. Ringraziamo Ferguson per aver scelto lo Stato di New York e 
speriamo di poter assistere al successo di questa azienda il prima possibile”. 
 
Il CEO di Ferguson, Frank Roach, ha dichiarato: “Il nostro nuovo centro di 
distribuzione è totalmente operativo e siamo orgogliosi di dare il benvenuto a 75 
collaboratori nella famiglia Ferguson provenienti da Coxsackie. Questo progetto non 
sarebbe stato possibile senza l’aiuto e il supporto di molti soggetti, dalle diverse agenzie 
di tutto lo stato alla Contea di Greeny e della sua Industrial Development Agency per i 
residenti di Coxsackie. Non vediamo l’ora di poter instaurare una lunga collaborazione 
con la comunità”. 
 
Il presidente della IDA della Contea di Greene, Eric Hoglund, ha dichiarato: “L’IDA 
della Contea di Greeny apprezza l’aiuto della Empire State Development offerto per 
consentirci di arrivare a questo importante investimento nella nostra contea. In un 
mercato così competitivo, è fondamentale lavorare insieme ad agenzie statali e a 
partner locali per superare gli ostacoli, garantirsi buoni contratti e far crescere 
l’economia. Sono lieto di poter affermare che questo è esattamente quello che è 
successo con Ferguson Enterprises, grazie per il vostro impegno nei confronti della 
nostra regione”.  
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Il progetto è stato sostenuto dal consiglio per lo sviluppo economico regionale della 
regione della capitale, per allinearsi alle strategie di crescita economica e prosperità per 
la regione delle otto contee. 
 
Informazioni su Ferguson 
Ferguson (www.ferguson.com) è il più grande distributore di materiali per impianti, 
tubature e valvole per applicazioni idrauliche residenziali e commerciali negli Stati Uniti. 
L’azienda è anche un importante distributore di equipaggiamenti HVAC/R, acquedotti, 
prodotti industriali e servizi collegati. È stata fondata nel 1953 e la sua sede è a 
Newport News, Va., Ferguson vanta vendite per 10,6 miliardi e circa 19.000 associati in 
circa 1350 zone. Ferguson e le sue controllate servono clienti in 50 stati, Porto Rico, 
Messico e Caraibi. Ferguson è parte di Wolseley plc (www.wolseley.com), compagnia 
quotata in borsa al London Stock Exchange (LSE: WOS) e presente nell’indice FTSE 
100. 
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