
 

Italian 

 

 
Per la diffusione immediata: 08 gennaio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GLOBALFOUNDRIES COSTRUIRA' IL NUOVO TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CENTER PRESSO IL FAB 8 CAMPUS 

Si costruirà una struttura di quasi $ 2 miliardi che rafforzerà il settore di produzione e la R & S dei 

semiconduttori dello Stato di New York e creerà 1000 nuovi posti di lavoro nella Regione della Capitale 

di cui almeno 500 posti di lavoro presso il Technology Development Center. 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che GLOBALFOUNDRIES, leader mondiale nel 

settore della produzione di semiconduttori, costruirà una nuova struttura multimiliardaria per la ricerca 

e sviluppo nel proprio Fab 8 Campus nella contea di Saratoga. Il Technology Development Center (TDC) 

dovrebbe comportare almeno 500 nuovi impieghi ben retribuiti al TDC, così come 500 posti di lavoro 

supplementari al GF Fab e agli edifici amministrativi. 

 

“Questa significativa espansione dimostra che gli investimenti che abbiamo fatto nella ricerca sulle 

nanotecnologie nello Stato di New York stanno ottenendo il ritorno atteso, con la creazione di un 

impiego ben retribuito e la generazione di una crescita economica che è essenziale per ricostruire il 

nostro stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York è diventata il centro del mondo nella 

ricerca sui semiconduttori avanzata e ora, il Technology Development Center servirà a garantire che le 

innovazioni sviluppate a New York, in collaborazione con i nostri istituti di ricerca, siano realizzate a  

New York”. 

 

Il TDC rappresenta un ulteriore investimento di circa $ 2 miliardi. Esso comprenderà 90.000 piedi 

quadrati di spazio di camera bianca flessibile che ospiterà una serie di aree per lo sviluppo dei 

semiconduttori e delle aree di produzione per supportare la transizione verso i nodi delle nuove 

tecnologie. La costruzione del TDC è prevista per l'inizio del 2013, con il completamento previsto per la 

fine del 2014.  

 

L'amministratore delegato di GLOBALFOUNDRIES Ajit Manocha ha dichiarato: “Poiché l'industria si 

sposta dall'era del PC a un mercato incentrato sui dispositivi mobili, abbiamo visto un sempre più forte 

interesse da parte dei clienti alla migrazione verso nodi avanzati su un calendario accelerato. Per 

facilitare la migrazione, stiamo facendo investimenti significativi per rafforzare la nostra leadership 

tecnologica, tra cui far crescere la nostra forza lavoro e l'aggiunta di nuove funzionalità per rendere Fab 
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8 il fulcro delle nostre operazioni globali di tecnologia. Il supporto continuo dello Stato di New York del 

settore dei semiconduttori ha creato un forte ecosistema collaborativo e ha contribuito a spianare la 

strada a questo ulteriore investimento. Il nuovo TDC ci aiuterà a stabilire un collegamento tra il 

laboratorio e il Fab prendendo in esame la ricerca condotta con i partner e sviluppando ulteriormente le 

tecnologie per renderle pronte per la produzione di volume”. 

 

Anche se non sono stati forniti nuovi incentivi da parte dello Stato, la leadership del Governatore Cuomo 

per creare le condizioni di collaborazione necessaria per fare crescere questo settore è stata 

fondamentale per il proseguimento di questo progetto. L'anno scorso, il Governatore Cuomo ha 

annunciato il progetto Global 450 Consortium. Cinque società leader a livello internazionale, tra cui IBM, 

Intel, Samsung, TSMC e GLOBALFONDRIES stanno investendo $ 4,4 miliardi per creare la prossima 

generazione di tecnologia di chip di computer nello Stato di New York. Questo investimento storico 

segna un livello senza precedenti di investimenti privati nel settore delle nanotecnologie a New York e 

consentirà di creare e tutelare circa 6.900 posti di lavoro. Inoltre, lo Stato di New York continua a 

sostenere le strutture di R & S in tutto lo stato, come anche la College of Nanoscale Science and 

Engineering (Facoltà di Nanoscala e Ingegneria), fondamentale per lo sviluppo del lavoro nella fase 

iniziale della costruzione del TDC. 

 

Il vicepresidente senior e amministratore delegato del CNSE, Dr. Alain Kaloyeros ha dichiarato: 

“L'annuncio di oggi offre un'ulteriore testimonianza del successo internazionale de progetto indentrato 

sullo sviluppo economico e sull'innovazione del Governatore Andrew M. Cuomo, che sta portando New 

York a divenire il centro mondiale per il settore delle nanotecnologie del 21° secolo. L'espansione di 

tecnologie avanzate e di capacità di produzione di  GLOBALFOUNDRIES, sostenuta da nuovi investimenti 

e dal posizionamento di nuovi impieghi nello sviluppo e nella ricerca del settore high-tech presso la 

College of Nanoscale Science and Engineering, alimenterà interessanti opportunità sia per i residenti che 

per le imprese in tutto lo Stato di New York, secondo le direttive della strategia del Governatore Cuomo 

“New York Open for Business” e continueranno a spianare la strada a lungo termine per la crescita 

economica e la prosperità catalizzate dalle innovazioni di chip”. 
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