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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL BUFFALO NIAGARA ADVANCED MANUFACTURING INSTITUTE 

 

L’iniziativa Buffalo Billion diretta a stimolare opportunità economiche nel New York occidentale 

 

I primi partner di lavoro dell’istituto contribuiranno al lancio di un centro a rinomanza nazionale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio del Buffalo Niagara Advanced 

Manufacturing Institute, una struttura d’avanguardia per sostenere la crescita del settore manifatturiero 

del New York occidentale; sarà inoltre un ulteriore componente dell’iniziativa Buffalo Billion, mirata a 

stimolare le opportunità di sviluppo economico nella regione. Tra i membri fondatori dell’istituto vi 

saranno Praxair, Sherex Fastening Solutions, The InVentures Group e Jiffy-tite Company. 

 

“L’Advanced Manufacturing Institute fornirà servizi di ingegneria applicata essenziali per ottenere in 

futuro risultati positivi del settore high-tech che sta vivendo una grande espansione nella zona” ha 

riferito il Governatore Cuomo. “Le imprese sono impazienti di collaborare con l’Istituto perché 

rappresenta un’opportunità di risolvere problemi di fabbricazione e produzione, nonché di sviluppare, 

commercializzare e introdurre tecnologie di fabbricazione d’avanguardia, capaci di migliorare le 

prestazioni dei prodotti, la qualità, l’affidabilità e la competitività in termini di costi. L’Istituto costituisce 

un elemento chiave dell’iniziativa Buffalo Billion, che già rende il New York occidentale più competitivo e 

pone la regione ai vertici nella fabbricazione avanzata high-tech e nell’innovazione. L’annuncio di oggi è 

un altro passo nella direzione giusta: darà impulso a nuove opportunità economiche e alla creazione di 

occupazione in tutto il New York occidentale, in questo momento e per le prossime generazioni”. 

 

L’Istituto sarà gestito dall’EWI, una società no-profit di ricerca e sviluppo di servizi ingegneristici, che 

presta servizi e supporto finalizzati ad agevolare l’industria locale nello sviluppo di processi operativi più 

efficienti, favorendone la penetrazione in nuovi mercati. Oggi l’Istituto ha rivelato le sue aree di 

massimo interesse nelle tecnologie, vale a dire: automazione e comandi flessibili, materiali avanzati ed 

esecuzione di test, produzione additiva e fabbricazione avanzata. Le capacità tecniche saranno costruite 

in varie fasi, orientate dalla richiesta di servizi tecnologici in ciascuna area da parte dell’industria. 

 

“Praxair si rende conto dell’importanza dell’innovazione tecnica per giungere a un’avanzata 

competitività di produzione” ha dichiarato Anne Roby, Vice presidente senior di Praxair. “Siamo ansiosi 
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di lavorare con l’Istituto per identificare, testare e introdurre tecnologie di produzione che aiutino noi e 

altri produttori locali a sviluppare un maggiore vantaggio competitivo con i nostri prodotti. Praxair è 

fiera di essere un socio fondatore dell’istituto di produzione avanzata. Per l’industria e l’economia 

locale, i vantaggi di questa iniziativa improntata alla collaborazione sono incalcolabili”. 

 

L’istituto consentirà lo sviluppo di nuovi prodotti e processi con una particolare attenzione ai settori di 

crescita della regione, ad esempio il manifatturiero avanzato, la fabbricazione di macchinari, la 

trasformazione alimentare, i prodotti chimici, i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici. 

 

“L’Istituto per la produzione avanzata è una delle iniziative distintive del Piano di sviluppo degli 

investimenti Buffalo Billion” ha ricordato Howard Zemsky, Presidente del Consiglio regionale e Socio 

dirigente del Larkin Development Group. “Il Governatore Cuomo si rende conto che, perché la regione 

realizzi le sue potenzialità, è necessario espandere il settore manifatturiero. Questa nuova struttura fa 

parte di una strategia a più indirizzi, diretta ad accelerare la crescita di sottosettori manifatturieri 

specializzati che si trovano in ottima posizione per ottenere un’elevata crescita in un settore 

manifatturiero competitivo a livello internazionale”. 

 

L’annuncio odierno sottolinea l’importanza della collaborazione tra l’Istituto, l’UB e l’industria locale, 

mettendo l’accento sui benefici realizzati nella regione da aziende, organizzazioni e la comunità nel suo 

complesso. 

 

“Le università di ricerca sono poli di invenzioni e scoperte: istituzioni le cui conoscenze ed energie 

creative possono essere incanalate a beneficio della società” ha sottolineato il Presidente dell’UB Satish 

K. Tripathi, co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale. 

“Con i suoi solidi programmi di ricerca in vari campi, dalla scienza dei materiali all’informatica avanzata, 

l’UB si trova in ottima posizione per sostenere le finalità fondamentali del nuovo istituto. Svolgeremo un 

ruolo integrante nella collaborazione con l’istituto e le società che l’hanno fondato, per sviluppare nuovi 

metodi di produzione, nuovi materiali innovativi e nuove tecnologie di test, per alimentare la crescita 

della produzione high-tech nel New York occidentale”. 

 

Il mese scorso, il Governatore Cuomo ha annunciato la scelta dell’EWI per la gestione dell’Advanced 

Manufacturing Institute, che avrà sede al n. 847 della Main Street a Buffalo. L’edificio è stato acquistato 

dal Buffalo Niagara Medical Campus (BNMC) con una sovvenzione Buffalo Billion da 8 milioni, erogata 

dall’Empire State Development (ESD). L’accordo prevede che il BNMC fornisca gratuitamente lo spazio 

per ospitare l’EWI per le sue operazioni di avviamento iniziale. Inoltre, lo Stato di New York investirà 45 

milioni di dollari di Buffalo Billion per l’acquisizione di macchinari e attrezzature, non ché per le esigenze 

future e il funzionamento della struttura.  

 

Henry Cialone, Presidente e Amministratore delegato dell’EWI, ha osservato: “È un modello collaudato 

che l’EWI ha visto operare in numerosi centri e consorzi, che gestisce come poli per l’avanzamento di 

tecnologie e industrie specifiche. L’Istituto sarà concepito in modo da potenziare la collaborazione tra 

pubblico e privato, rafforzare le catene logistiche manifatturiere del New York occidentale e rendere i 
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suoi produttori più competitivi su scala internazionale. L’Istituto saranno strutturato in modo da fornire 

immediati benefici alle società locali, consentendo un rapido avvio, creando al tempo stesso una 

capacità di differenziazione nel New York occidentale”. 

 

Il Presidente e Amministratore delegato di Buffalo Niagara Medical Campus, Inc. Matthew K. Enstice ha 

commentato: “Esprimiamo il nostro encomio nei confronti del Governatore Cuomo perché prosegue con 

la sua visione strategica mirata a investimenti epocali a Buffalo, tramite il sostegno alle infrastrutture 

necessarie per favorire la crescita del settore privato e la creazione di occupazione nel BNMC. 

Continuando a puntare sull’ecosistema imprenditoriale con un acceleratore d’impresa al 847 di Main 

Street, si rafforzerà notevolmente la nostra capacità di crescere e attrarre società che si occupano di 

biotecnologie, sanità e scienze biologiche nel New York occidentale. A soli tre anni dall’inaugurazione, 

l’Innovation Center ha quasi raggiunto la sua capacità, con oltre 53 società e 300 dipendenti. 

Prevediamo un simile successo nella nostra nuovissima struttura e ringraziamo il Governatore per aver 

sostenuto il nostro lavoro e aver realizzato la sua idea di crescita del corridoio high-tech nelle varie parti 

dello Stato di New York”. 

 

Il Senatore Tim Kennedy ha ricordato: “Il settore manifatturiero del New York occidentale si fonda su 

una base di duro lavoro, una caratteristica insita nella nostra diversificata forza lavoro. L’Advanced 

Manufacturing Institute si fonderà sulla tali premesse, alimentando l’innovazione e spalancando nuove 

opportunità di crescita. L’AMI aiuterà i produttori a concepire soluzioni che consentiranno loro di 

superare ostacoli, ampliare le capacità di produzione e potenziare la competitività nella nostra 

economia globale. Soprattutto, l’Advanced Manufacturing Institute libererà le potenzialità di cui è 

dotata la nostra regione di riconquistare il suo ruolo quale centro propulsivo della produzione, oltre a 

creare opportunità di posti di lavoro ben retribuiti per i residenti del New York occidentale. L’iniziativa 

Buffalo Billion del Governatore Cuomo sta guidando la nostra regione lungo un cammino verso un 

sostenuto sviluppo economico e la creazione di occupazione. L’AMI garantirà eccezionali opportunità 

alle imprese locali e ringrazio il Governatore per il suo impegno nei confronti del New York occidentale”. 

 

“Esprimo il mio plauso per il Governatore Cuomo, l’Empire State Development Corporation, l’EWI e tutti 

i suoi partner in relazione al lancio dell’Advanced Manufacturing Institute. Si tratta di un’ipotesi di futuro 

giunta a compimento, che consentirà di formare una forza lavoro competente, offrendo salari sufficienti 

per i vari profili nella nuova epoca di produzione avanzata; fornirà opportunità per creare miglioramenti 

innovativi ai processi standard, per aumentare efficienza e produttività; inoltre servirà anche come 

strumento di reclutamento per attrarre datori di lavoro di qualità e ulteriori risorse. Si tratta della 

rinascita dell’attività produttiva nel New York occidentale e sono fiero di parteciparvi” ha dichiarato il 

membro dell’Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes. 

 

Il Capo del consiglio della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha sottolineato: “L’Advanced Manufacturing 

Institute rappresenterà un ausilio vitale nello sviluppo di forza lavoro locale, che è pronta ad assumere 

ruoli negli attuali settori della produzione high-tech. “Billion for Buffalo” del Governatore Cuomo 

continua a produrre frutti per la contea di Erie, come evidenzia l’annuncio relativo a questa struttura, la 

quale in futuro diversificherà ulteriormente le capacità del nostro settore manifatturiero”. 
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“I posti di lavoro nel settore manifatturiero sono caratterizzati da alta tecnicità e richiedono una forza 

lavoro competente” ha affermato il Sindaco Byron Brown. “Questa struttura fornirà risorse considerevoli 

per aiutare i nostri produttori a Buffalo a sviluppare gli strumenti d’avanguardia che occorrono loro per 

competere, preparando al tempo stesso anche una forza lavoro di prossima generazione. Ringrazio il 

Governatore Cuomo per questo investimento, che ci permetterà di rafforzare ulteriormente la 

produttività e la competitività del settore manifatturiero avanzato a Buffalo”. 

 

La denominazione definitiva dell’Istituto sarà decisa prima dell’inizio del suo funzionamento che avverrà 

più avanti, entro quest’anno. Si prevede che quasi il 50% dello spazio sarà riservato a laboratori e il resto 

sarà destinato a grandi sale riunioni e spazio flessibile per uffici. 

 

INFORMAZIONI SULL’EWI 

 

L’EWI sviluppa e applica innovazioni tecnologiche manifatturiere nell’ambito dell’industria 

manifatturiera. Fin dai primi anni Ottanta, la società ha aiutato produttori di dimensioni medio-grandi 

nei settori aerospaziale, automobilistico, governo/difesa, manifatturiero pesante, prodotti al consumo, 

industria leggera, energia e ferrovia a migliorare le loro efficienze operative attraverso innovative 

tecnologie di giunzione dei materiali e affini. 

 

Con sede centrale a Columbus, nell’Ohio, l’EWI conta su laboratori in scala naturale e un personale 

composto da ingegneri, scienziati, tecnici, esperti industriali estremamente competenti, nonché 

responsabili di progetto che contribuiscono a risolvere problemi di processi manifatturieri e di 

produzione, rendendo anche più competitive le operazioni attraverso l’innovazione tecnologica nel 

manifatturiero. Per maggiori informazioni sull’EWI, è possibile visitare la pagina www.ewi.org.  

 

INFORMAZIONI SULL'EMPIRE STATE DEVELOPMENT 

 

L'Empire State Development è la principale agenzia di New York che si occupa di sviluppo economico. 

Inoltre gestisce il portale New York First (www.NYfirst.NY.gov) che contiene risorse per le aziende di 

tutto lo Stato. All'Empire State Development è affidato il compito di promuovere investimenti e crescita 

dell'imprenditoria, al fine di creare occupazione e far prosperare le comunità in tutto lo Stato di New 

York. Inoltre, l'ESD supervisiona le attività di marketing di “I LOVE NY”, il marchio iconico dello Stato per 

il turismo. Maggiori informazioni sull'Empire State Development sono disponibili alla pagina 

www.esd.ny.gov.  
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