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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SPREEMO SI TRASFERIRÀ A LOWER MANHATTAN 

 

La piattaforma sanitaria digitale in rapida crescita si rivolgerà alla vivace comunità tecnologica della 

città di New York per creare oltre 95 posti di lavoro 

 

 

Oggi lo Stato di New York ha annunciato che Spreemo, LLC, società start-up di assistenza sanitaria 

digitale in rapida crescita, attualmente con sede a Hoboken, nel New Jersey, il prossimo anno si 

trasferirà ed espanderà nella parte inferiore di Manhattan. L’azienda traslocherà nella sua nuova sede 

centrale al numero 88 di Pine Street (nel Distretto finanziario) a inizio 2015 e ha in programma 95 nuove 

assunzioni in New York.  

 

“La trasformazione del clima imprenditoriale dello Stato ha costituito una delle nostre massime priorità, 

nell’intento di creare occupazione. Oggi siamo costatando che quell’approccio continua a dare risultati” 

ha affermato il Governatore Cuomo. “La decisione di Spreemo di trasferirsi nella città di New York e di 

ampliare il proprio organico qui rappresenta un ulteriore segno che l’economia locale è in pieno 

fermento e sono fiero del fatto che siamo riusciti a contribuire a questo entusiasmante annuncio”. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams, 

ha rilevato: “Abbiamo lavorato con Spreemo per favorire la sua futura crescita, perché il suo 

trasferimento dal New Jersey a Lower Manhattan comporterà 95 nuovi posti di lavoro per la città di New 

York”. “La promozione della creazione di occupazione e la crescita imprenditoriale in settori chiave come 

l’assistenza sanitaria e la tecnologia rappresentano una priorità assoluta per il Governatore Cuomo e la 

regione più vasta che gravita intorno alla città di New York”. 

 

Spreemo, fondata nel 2011, è una piattaforma sanitaria orientata al valore e che antepone la qualità a 

tutto; attualmente si occupa dei servizi radiologici per il mercato delle assicurazioni infortuni sul lavoro. 

Le sue metriche basate sulla qualità e l’analitica predittiva consentono ai datori di lavoro di grandi 

dimensioni e agli assicuratori di assumere decisioni più informate e fornire il trattamento migliore per i 

dipendenti infortunati. Spreemo sta anche compiendo ricerche cliniche trasformative, per fissare 

metriche di qualità obiettiva nel campo della radiologia e comprendere come la qualità incida in ultima 
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istanza sulla direzione presa dalle cure e dagli esiti relativi ai pazienti. 

 

“Poiché Spreemo cerca di trasformare il settore dell’assistenza sanitaria, la zona inferiore di Manhattan 

offre una concentrazione estremamente seducente di talento professionale, caratterizzato sia da grande 

esperienza tecnologica che dal coraggio negli approcci alla risoluzione di problemi” ha spiegato Ron 

Vianu, Amministratore delegato e cofondatore di Spreemo. “Siamo grati del sostegno offerto dallo Stato 

di New York per favorire il radicamento in questo ecosistema di società come la nostra”. 

 

Durante la valutazione dei siti in cui ubicare la sua sede centrale, Spreemo ha scoperto che Lower 

Manhattan offriva accesso al miglior pool di talenti in relazione ai suoi nuovi assunti e avrebbe attribuito 

all’azienda una posizione migliore per collaborare con altre imprese sanitarie e digitali. Per incentivare la 

società a investire e trasferirsi nella zona inferiore di Manhattan, l’Empire State Development (ESD) ha 

assegnato a Spreemo 600.000 dollari in un decennio, sotto forma di crediti di imposta provenienti 

dall’Excelsior Jobs Program in base ai risultati, legati direttamente alla creazione di oltre 95 posti di 

lavoro. Inoltre, la società investirà oltre 250.000 dollari per ristrutturare e adattare la nuova sede 

centrale e circa 1,15 milioni di dollari destinati a ricerca e sviluppo nel prossimo quinquennio. Spreemo 

ha anche in programma il mantenimento e il trasferimento di quasi 40 posizioni esistenti in New York. 

 

L’immediata espansione della società si concentra sull’aumento di scala del suo modello 

imprenditoriale, al fine di fornire servizi in altri Stati e al di là del settore della radiologia. Poiché tale 

situazione sembra apportare nuove prospettive alla realizzazione delle sue finalità fondanti, Spreemo 

esplorerà anche opportunità di formazione della forza lavoro con veterani e università locali. 
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