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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE UNA SOCIETÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA 

CALIFORNIA FUNGERÀ DA NUOVO RIFERIMENTO DI RICHIAMO DEL NUOVO POLO PER LE INDUSTRIE 

NANOTECNOLOGICHE EMERGENTI  

 

Dopo aver soppesato le opportunità, una società della California ha scelto di trasferirsi nello Stato di 

New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha reso noti i progetti relativi a un nuovo polo nel New York 

centrale per le industrie nanotecnologiche emergenti nella contea di Onondaga. Il polo si specializzerà 

nell’offerta di ricerca e formazione sulla produzione visiva avanzata, a sostegno dell’industria 

cinematografica e televisiva in rapida crescita nella Parte settentrionale dello Stato di New York. La 

struttura, che sarà guidata dal CNSE, si occuperà essenzialmente dell’impiego delle nanotecnologie per 

dare impulso alle tecnologie di computer-generated imagery, animazione e acquisizione di immagini in 

movimento, impiegate nella produzione cinematografica e televisiva. 

 

Il Governatore oggi ha annunciato anche che The Film House, società cinematografica e televisiva con 

sede in California, sarà la prima locataria della struttura e trasferirà a Syracuse la sua sede centrale e le 

attività di produzione, post-produzione e distribuzione. Il progetto creerà almeno 350 nuovi posti di 

lavoro high-tech e 150 posti di lavoro nel settore edile.  

 

“Questo accordo è la prosecuzione del nostro impegno per rilanciare l’economia e creare occupazione 

nella Parte settentrionale dello Stato di New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’industria 

cinematografica e i settori nanotecnologici sono industrie emergenti e New York si accinge a cogliere i 

frutti del lavoro svolto sull’innovazione e l’occupazione high-tech. Stiamo portando in New York le 

industrie del futuro e la Parte settentrionale dello Stato di New York si avvia a fare da battistrada. Il 

nuovo polo dell’innovazione nella contea di Onondaga sarà un fulcro della ricerca e della formazione, 

facendo confluire nel New York centrale centinaia di nuovi posti di lavoro e centinaia di milioni di dollari 

di investimento”. 

 

Il Capo del Consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha sottolineato: “The Film House è 

un’azienda innovativa la cui presenza porterà grandi trasformazioni nella nostra comunità. Grazie al 
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Governatore Cuomo per aver creato il programma di crediti fiscali per la produzione cinematografica, 

che ha reso possibile l’arrivo di questo progetto nella contea di Onondaga”. 

 

Il Vicepresidente senior e Amministratore delegato del CNSE, dr. Alain Kaloyeros, ha rimarcato: 

“L’annuncio odierno è un’ulteriore prova che la guida e la lungimiranza del Governatore Andrew Cuomo 

hanno attribuito allo Stato di New York il ruolo di leader mondiale nell’innovazione e nelle applicazioni 

delle nanotecnologie all’avanguardia, inclusi quasi tutti i tipi di settori legati alla nanotecnologia, 

suscitando al tempo stesso l’interesse e gli investimenti ben oltre la sola l’industria dei chip di computer. 

Il settore delle nanotecnologie a New York non rende soltanto più intelligenti gli smartphone. Sta ora 

creando i film e gli spettacoli TV da guardare su tali dispositivi. Diamo il benvenuto a The Film House in 

New York e siamo impazienti di lavorare con i suoi dirigenti per far progredire le scoperte nella 

computer-generated imagery, nella grafica tridimensionale ad alta risoluzione e in molti altri campi 

entusiasmanti”. 

 

Il Presidente e Amministratore delegato di The Film House, Ryan Johnson, ha raccontato: “Abbiamo 

preso in considerazione ubicazioni in varie parti del mondo, ma nulla era paragonabile all’offerta di 

opportunità di New York. La leadership statale, nella persona del Governatore Andrew Cuomo, la forza 

lavoro competente, l’impegno nei confronti della ricerca e dello sviluppo high-tech, il clima complessivo 

favorevole alle imprese in questo Stato hanno reso lampante la necessità di stabilire qui la nostra 

impresa, i nostri posti di lavoro e i nostri investimenti. Siamo entusiasti di collaborare con il CNSE in 

un’attività che creerà senza dubbio possibilità accademiche uniche nel nostro cammino di esplorazione 

nel futuro della filmografia e della distribuzione”. 

 

Il Senatore John DeFrancisco ha commentato: “È una fantastica notizia che il New York centrale sarà 

sede di un nuovo polo per le nanoindustrie emergenti, che produrranno ricerca avanzata nella 

produzione visiva. Questo polo non solo determinerà occupazione direttamente legata al polo stesso, 

ma genererà anche imprese spin-off da cui trarranno vantaggio società già esistenti nella comunità”. 

 

Il membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha ricordato: “Il Governatore Cuomo ha assunto l’impegno di 

concentrarsi sull’economia della parte settentrionale dello Stato e sono felice di vedere che a Syracuse il 

Governatore sta facendo esattamente questo. Questa entusiasmante nuova industria creerà nuovi posti 

di lavoro high tech, rafforzando l’economia della nostra regione e fornendo ai nostri giovani opportunità 

per rimanere qui nel New York centrale”. 

 

Per sostenere la crescita dell’industria cinematografica, attualmente la contea di Onondaga sta lavorano 

con il Syracuse International Film Festival, per creare una commissione sul cinema della contea di 

Onondaga, che si occuperà di marketing, coordinamento e logistica, a supporto della produzione 

cinematografica nella contea di Onondaga.  

 

Il progetto si basa su un piano settennale di crescita. Includerà un investimento privato minimo di oltre 

150 milioni di dollari spalmati su sette anni e prevedrà all’inizio 125 posti di lavoro che alla fine 

raggiungeranno almeno 350 unità. Il CNSE conferirà 15 milioni di dollari per costruire la struttura presso 
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il Collamer Crossings Business Park a Dewitt. La contea di Onondaga ha investito 1,4 milioni di dollari per 

i lavori sul sito, per assicurare la prontezza all’uso dell’intero parco industriale, mentre l’IDA ha 

predisposto programmi per assistere i nuovi inquilini.  

 

La struttura riproduce e amplia il fortunato modello CNSE, secondo il quale mondo accademico, governo 

e settore privato guidano lo sviluppo economico attraendo industrie statali d’avanguardia che 

consentono di posizionare lo Stato di New York ai vertici internazionali rispetto all’innovazione high 

tech. 

 

Nell’edificio di 52.000 piedi quadrati, i lavori edili inizieranno il 1° aprile e si concluderanno entro 

ottobre. Poi inizieranno i lavori su un altro edificio di 52.000 piedi quadrati, destinato ad altri inquilini, 

che sarà completato entro la primavera 2015.  

 

Il progetto ha lo scopo di attrarre un segmento trasversale e diversificato di imprese. Il parco sarà 

attrezzato per andare incontro alle necessità di una molteplicità di aziende, tra cui ricerca e 

sviluppo,produzione e spazio destinato a uffici. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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