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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI STRATEGIC FINANCIAL 
SOLUTIONS AD AMHERST  

  
L’ampliamento della compagnia nella parte settentrionale di New York creerà 

oltre 1.500 posti di lavoro a New York occidentale  
  

Inoltre, la compagnia sta ampliando di oltre il 10 percento il suo esistente ufficio a 
Manhattan  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Strategic Financial 
Solutions, LLC, un’importante compagnia di servizi finanziari con sede centrale a New 
York City, ha ufficialmente aperto un nuovo centro esteso su 60.000 piedi quadrati ad 
Amherst. Nel corso dei prossimi cinque anni, la compagnia pianifica di assumere oltre 
1.500 impiegati in servizi per la clientela, negoziazioni e consulenza finanziaria. 
Strategic Financial Solutions fornisce alle persone delle soluzioni per ridurre la 
pressione dei debiti, soprattutto a coloro che si trovano in difficili situazioni finanziarie.  
  
“Questa compagnia ha valutato differenti località per il suo progetto di ampliamento, ma 
ha scelto New York occidentale perché desidera essere parte di una regione in ascesa”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa regione sta attirando aziende vicine e 
lontane che desiderano far crescere e prosperare le proprie compagnie qua a New York 
occidentale, e con l’ampliamento di Strategic Financial Solutions ad Amherst tale 
processo continua.”  
  
“La decisione da parte di Strategic Financial Solutions di ampliare le sue operazioni ad 
Amherst creando 1.500 nuovi posti di lavoro, rappresenta un’ulteriore prova della 
rinascita di Buffalo e del fatto che le nostre politiche economiche e per lo sviluppo della 
forza lavoro stiano funzionando”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, 
parlando oggi alla cerimonia del taglio del nastro. “Gli incentivi fiscali che stiamo 
mettendo a disposizione, combinati alla nostra talentosa forza lavoro e alle istituzioni 
educative di prim’ordine, hanno portato una delle compagnie dalla più rapida crescita 
nello Stato di New York ad investire nella nostra regione e nel suo futuro.”  
  
Lo Stato di New York, attraverso Empire State Development, l’agenzia per lo sviluppo 
economico statale, erogherà fino a 10 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali 
relativi al Programma Excelsior Jobs, in cambio degli impegni di Strategic Financial 
Solutions in materia di creazione di posti di lavoro. Questi incentivi basati sulle 
performance permetteranno alla compagnia di mantenere quasi 400 posti di lavoro 



permanenti a tempo pieno e creare oltre 1.500 nuovi posti di lavoro nel corso di cinque 
anni.  
  
Ryan Sasson, Amministratore Delegato di Strategic Financial Solutions ha 
commentato: “Siamo incredibilmente elettrizzati di aprire oggi ufficialmente la nostra 
sede centrale di Buffalo. Buffalo rappresenta per noi un’opportunità unica di offrire posti 
di lavoro di alta qualità al crescente gruppo di giovani di talento che desiderano restare 
a vivere in questa zona, oppure ritornarci. Strategic è orgogliosa di essere parte della 
rinascita che sta vivendo New York occidentale e nel corso di cinque anni desidera 
aiutare a mettere a disposizione una casa per 1.500 cittadini di Buffalo”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “New York occidentale abbonda di 
college che stanno fornendo sempre più giovani ben formati che diverranno parte di un 
gruppo di imprese già ben avviate. Strategic Financial Solutions non avrà problemi a 
trovare 1.500 newyorkesi qualificati per garantire loro l’opportunità di vivere e lavorare a 
New York occidentale, ed essere parte della costante trasformazione economica della 
regione”.  
  
Strategic Financial Solutions venne fondata nel 2007 per garantire assistenza ai clienti 
oberati da ampi debiti causati dall’uso di carte di credito. La compagnia è stata 
nominata da Crain's New York Business nell’elenco Crain’s Fast 50 durante gli scorsi 
due anni, come una tra le 50 compagnie pubbliche e private dalla più rapida crescita a 
New York. Inoltre, Strategic si è recentemente classificata al 21° posto tra le migliori 
compagnie per le quali lavorare nello Stato di New York (The Best Companies to Work 
for in New York State) nella categoria delle grandi imprese da The Best Companies 
Program, una collaborazione tra New York State Society for Human Resource 
Management (NYS-SHRM), The Business Council of New York, e il Best Companies 
Group. Inoltre, nel 2016, la compagnia è stata premiata come azienda INC. 500, e 
valutata tra le compagnie private dalla più rapida crescita negli Stati Uniti. In aggiunta ai 
suoi servizi innovativi e di successo per limitare il peso dei debiti, Strategic Financial 
Solutions crea opzioni su misura per limitare il peso dei debiti, queste includono prestiti 
di consolidamento debiti e programmi di ristrutturazione del debito. Utilizzando questo 
approccio personalizzato, Strategic Financial Solutions ha trovato soluzioni a debiti per 
oltre 750 milioni di dollari, e fornito prestiti a 100.000 clienti a livello nazionale.  
  
Strategic Financial Solutions è situata presso Amherst International Park su Wherle 
Drive vicino al Young's Road nei pressi dell’aeroporto internazionale di Buffalo Niagara 
e garantisce un facile accesso a superstrada dello Stato di New York, I-290 e Route 33, 
e si trova a distanza di camminata dei percorsi metropolitani e degli autobus.  
  
Il Senatore Michael Ranzenhofer ha commentato: “Elogio Strategic Financial 
Solutions per la scelta di Amherst per aprire un nuovo centro esteso su 60.000 piedi 
quadrati in modo da espandere le proprie attività. Ora, i cittadini di New York 
occidentale beneficeranno dei piani d’assunzione della compagnia che infatti desidera 
1.500 nuovi dipendenti nel corso dei prossimi cinque anni”.  
  
Informazioni su Strategic Financial Solutions  
 



Strategic Financial Solutions è un’importante compagnia di servizi finanziari che mette a 
disposizione soluzioni complete per ridurre il peso imposto dai debiti, servizi destinati a 
persone in situazioni finanziarie difficoltose. Attraverso il suo approccio personalizzato e 
su misura che include prestiti per il consolidamento debiti e programmi di 
ristrutturazione del debito, Strategic Financial Solutions ha trovato soluzioni per oltre 
750 milioni di debiti e ha finanziato prestiti destinati ad oltre 100.000 clienti. Nel 2015 e 
2016, Strategic Financial Solutions è stata nominata da Crain's New York Business nel 
suo elenco Fast 50 Companies e recentemente, nel 2017, si è classificata al 21° posto 
del programma per le migliori compagnie per le quali lavorare nello Stato di New York. 
Inoltre, nel 2016, la compagnia è stata premiata come azienda INC. 500, e valutata tra 
le compagnie private dalla più rapida crescita negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito http://stratfs.com.  
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