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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE RANGER DESIGN SI ESPANDERÀ CREANDO 62 POSTI DI 

LAVORO NELLA CONTEA DI WAYNE 

 

L’azienda ha preferitolo Stato di New York rispetto al New Jersey, per insediarvi il principale centro 

operativo negli Stati Uniti 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Ranger Design U.S. Inc., produttore di 

allestimenti interni per furgoni commerciali, creerà 62 nuovi posti di lavoro ed effettuerà un 

investimento di quasi 3 milioni di dollari per una nuova struttura nella contea di Wayne. La società ha 

sede a Montreal (Canada) e tra i suoi clienti figurano i più importanti fabbricanti di automobili e parchi 

veicoli; durante il suo primo anno di attività operativa immetterà nella regione anche 10 milioni dollari 

sotto forma di acquisti. Dopo essersi inizialmente insediata a Rochester, Ranger Design ha scelto di 

espandersi nella contea di Wayne piuttosto che nel New Jersey, grazie al clima imprenditoriale positivo 

della regione. 

 

“L’industria manifatturiera della regione della Parte settentrionale dello Stato di New York continua a 

essere l’asse portante dell’economia regionale e stiamo facendo tutto il possibile per rendere New York 

lo Stato più interessante in assoluto in cui le imprese possano crescere ed espandersi” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Nel bilancio di quest’anno sono previste varie misure finalizzate a questo scopo, 

affinché gli industriali manifatturieri si sentano i benvenuti qui nella parte settentrionale dello Stato; 

questa espansione nella contea di Wayne conferma che stiamo creando occupazione e dando una svolta 

all’economia”. 

 

Il Vicepresidente di Ranger Design U.S. Inc. Ron Cowie ha dichiarato: “Ci rendiamo conto dell’importanza 

di costruire in America i nostri prodotti per l’America. La contea di Wayne e lo Stato di New York sono 

stati la scelta perfetta per i nostri piani di crescita”. 

 

Per vedere un’immagine di un prodotto dell’azienda, è possibile fare clic qui, oppure è possibile aprire il 

link alla videogalleria dell’azienda qui.  
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Lo scorso anno, Ranger Design ha innanzitutto testato il mercato statunitense, aprendo un piccolo 

spazio temporaneo con sei dipendenti a Rochester. Ora ha deciso di trasformare una struttura presente 

nella contea di Wayne nel suo principale centro di produzione, montaggio finale e distribuzione per gli 

Stati Uniti, lasciando in Canada le risorse umane, la contabilità e l’ingegneria/progettazione. Ranger 

Design acquisterà una struttura di 78.670 piedi quadrati nella città di Ontario e acquisterà nuovi 

macchinari e apparecchiature per le sue attività di produzione di scaffalature e componenti per furgoni 

personalizzati. Il progetto è perfettamente in linea con il piano del Consiglio regionale per lo sviluppo 

economico dei laghi Finger (FLREDC - Finger Lakes Regional Economic Development Council) inteso ad 

accelerare la crescita dell’occupazione attraendo nuove imprese nell’area. 

 

Ranger Design ha dimostrato di avere i requisiti per ottenere dallo Stato fino a un massimo di 400.000 

dollari in crediti di imposta basati sui risultati, previsti dall'Excelsior Jobs Program dell’Empire State 

Development (l’agenzia statale per lo sviluppo economico), in cambio della sua proposta di investimento 

e dei suoi impegni in materia di creazione di occupazione. Anche l’Industrial Development Agency (IDA - 

Agenzia per lo sviluppo industriale) della contea di Wayne ha fornito un sostegno finanziario al progetto. 

L’IDA della contea ha erogato all’azienda un prestito di 300.000 dollari per coprire parzialmente i costi 

del progetto, accanto al pagamento in sostituzione di tasse per contenere i costi. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development Kenneth Adams ha 

rilevato: “L’impegno di Ranger Design U.S. Inc. riguardante oltre 60 nuovi posti di lavoro e l’investimento 

privato nella contea di Wayne è un’ottima notizia per l’economia della regione. Dopo aver testato il 

mercato statunitense lo scorso anno e aver individuato un luogo ideale per insediare le sue attività, 

esprimo il mio plauso alla sua decisione di espandersi e intraprendere un notevole impegno nei 

confronti dello Stato di New York”. 

 

Il Senatore dello Stato di New York Michael F. Nozzolio ha commentato: “L’annuncio odierno è una 

splendida notizia per la città di Ontario, per la contea di Wayne e per la regione dei laghi Finger! La 

decisione di Ranger Design di insediarsi qui nella contea di Wayne attesta il lavoro che stiamo 

compiendo per ridurre le tasse e garantire ai residenti della contea di Wayne un’opportunità di 

successo. Lavorando in sinergia, siamo riusciti a portare questi posti di lavoro nella contea di Wayne e 

questa decisione apre la strada a ulteriori opportunità di occupazione locale per il futuro. È stato un 

piacere lavorare con il Governatore Cuomo e altri funzionari statali e locali per favorire questa 

espansione; esprimo inoltre il mio apprezzamento a Ranger Design per la sua decisione di continuare a 

investire proprio qui nella nostra regione”. 

 

Il membro dell’Assemblea Robert C. Oaks ha commentato: “La decisione di Ranger Design di installare le 

sue attività operative statunitensi nella contea di Wayne è un’eccellente notizia per la città di Ontario e 

per tutta la nostra regione. L’unione delle forze dei governi locali e statale verso lo sviluppo economico, 

accanto alla presenza di una struttura di qualità, sono stati fondamentali nella decisione dell’azienda a 

favore della città di Ontario. È fantastico accogliere un’altra solida impresa manifatturiera nella contea di 

Wayne, mentre proseguiamo a lavorare per potenziare la nostra economia”. 

 



 

Italian 

Il Presidente dei supervisori del consiglio di contea di Wayne, Jim Hoffman, ha rilevato: “La contea è 

entusiasta di assistere all’arrivo nella contea di Wayne di questa azienda creativa e lungimirante, che si 

assume l’impegno di creare alcuni posti di lavoro ben retribuiti e ha effettuato notevoli investimenti 

nella struttura sulla Dean Parkway nella città di Ontario. Sono ansioso di lavorare con l’azienda e il team 

di sviluppo e pianificazione economica”. 

 

Il Supervisore della città di Ontario, John Smith, ha affermato: “Siamo straordinariamente lieti che 

Ranger abbia scelto Ontario come sua sede: conferisce ulteriore energia al Beh Industrial Park e creerà 

alcuni ottimi posti di lavoro per la nostra area. Sono estremamente compiaciuto dell’impegno profuso 

dal team per farla insediare qui”. 

 

Bob McNary, Direttore del Dipartimento dello sviluppo economico della contea di Wayne, ha accolto 

con gioia Ranger Design, rimarcando che il settore manifatturiero rappresenta uno dei punti di forza 

della contea di Wayne. Ha sottolineato che la contea, situato nella regione del Greater Rochester, offre 

una base operativa competitiva per le aziende canadesi che intendono vendere sul mercato 

statunitense. 

 

Il Direttore esecutivo dell’agenzia per lo sviluppo industriale della contea di Wayne, Peg Churchill, ha 

sottolineato il lavoro d’équipe svolto per favorire il progetto e ha affermato: “Si tratta di un ulteriore 

esempio del lavoro compiuto sinergicamente dalla contea, dall’IDA, dalla città, dal Consiglio regionale e 

dallo Stato di New York, per aiutare Ranger a trovare una sede a lungo termine. Ranger è un apprezzato 

elemento che si aggiunge all’elenco sempre più lungo delle industrie presenti nella contea di Wayne”. 

 

Informazioni su Ranger Design 

 

La storia di successo dei sistemi di allestimento interno dei furgoni di Ranger è iniziata nel 1988, nata 

dall’inventiva di due fratelli che condividevano la passione per l’innovazione, il servizio e l’integrità. Ora, 

con i suoi stabilimenti a Rochester, New York e Montreal (Quebec) e una rete di rivenditori in tutto il 

Nord America, Ranger Design ha fatto molta strada dagli inizi di 25 anni fa. Ranger unisce valori vecchio 

stile con tecnologia d’avanguardia. Dalle scaffalature ai sistemi di sistemazione all’interno dei furgoni, 

Ranger ha la soluzione giusta per le particolari esigenze dei veicoli commerciali. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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