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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ESPANSIONE DI M &G DURAVENT, INC NELLA REGIONE DELLA 

CAPITALE  

 

Il progetto manterrà 58 posti di lavoro e creerà 103 nuovi posti di lavoro nella contea di Albany 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che M&G DuraVent, Inc., leader tecnologico nel 

settore della ventilazione è in espansione e sta trasferendo le sue attività di produzione nello stato di 

New York, mantenendo 58 posti di lavoro e creandone103 nuovi nella contea di Albany. L'inaugurazione 

del nuovo stabilimento di produzione DuraVent si terrà il 24 aprile. 

 

“La decisione di DuraVent di espandersi nella contea di Albany e portare posti di lavoro qui nello Stato di 

New York è una grande notizia per la regione della capitale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“L'annuncio di oggi è l'ennesima dimostrazione che le imprese in tutta la nazione ancora una volta 

vedono lo Stato di New York come luogo in cui investire e creare posti di lavoro”.  

 

“Tutti sono molto eccitati”, hanno detto il Vicepresidente di M&G DuraVent Albany  e il General 

Manager Michael Wolfe. “E' una posizione di prima classe che ci dà lo spazio per espanderci in futuro, 

acquisire la produzione di PolyPro, e creare nuovi posti di lavoro”. 

 

Nell'ambito del potenziamento del suo impianto di produzione di sistemi di ventilazione nella regione 

della capitale, DuraVent ha affittato e ristrutturato una struttura di 140.000 piedi quadrati a Jupiter 

Lane, nella Città di Colonie. La nuova struttura sarà più del doppio di dimensioni rispetto alla precedente 

di 65.000 piedi quadrati di Pearl Street, consentendo alla struttura di Albany di assumere compiti di 

produzione precedentemente attuati in California e Mississippi. La nuova struttura sarà anche la sede 

futura dei processi di produzione di PolyPro® di M&G, un'alternativa ecologica sicura e attrezzata per 

apparecchi a gas a condensazione. Progettato per lo sfiato, PolyPro è 100% riciclabile, non contiene 

materiali tossici o cancerogeni, cloruri o metalli pesanti, e non rilascia gas tossici durante la 

combustione. La nuova posizione rispetto alla precedente di Pearl Street consente il mantenimento dei 

posti di lavoro di tutti i dipendenti, ed è il luogo ideale in termini di accesso alle autostrade e ai servizi 

locali. 
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Empire State Development assisterà DuraVent con $ 1 milione di crediti di imposta del programma 

Excelsior Jobs e il Programma di Recupero per le Comunità e le Abitazioni dello Stato di New York 

attraverso la contea di Albany, fornirà $ 416.000 in fondi per lo sviluppo della comunità dello Stato di 

New York da utilizzare per l'acquisto di macchinari e attrezzature necessarie per l'espansione. Inoltre, 

nel 2011, il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, attraverso l'iniziativa del Consiglio 

Regionale del Governatore Cuomo e il processo di richiesta di finanziamento consolidato (CFA), ha 

assegnato a DuraVent $ 50.000 attraverso il suo programma di formazione degli operatori. 

 

“Sotto la guida del Governatore Cuomo, più aziende manifatturiere stanno scegliendo di individuare e 

mantenere i loro affari a New York”, ha detto il Presidente e Amministratore Delegato e Commissario di 

Empire State Development, Kenneth Adams. “Nonostante la concorrenza esterna, DuraVent ha scelto di 

rimanere e fare crescere le sue operazioni nella regione della capitale, a dimostrazione che le risorse 

uniche della regione ne fanno un luogo attraente per fare affari. Sono contento che siamo stati in grado 

di assistere all'espansione locale di DuraVent creando oltre100 nuovi posti di lavoro”. 

 

“L'espansione di DuraVent nella regione della capitale è ancora un'altra storia imprenditoriale di New 

York di successo guidata dal Governatore Cuomo a favore dello sviluppo economico”, ha detto il  

Commissario / Amministratore Delegato, Darryl C. Towns, del Recupero per la Comunità e le Abitazioni 

dello Stato di New York.  “Grazie alla collaborazione e al coordinamento delle risorse e dei programmi 

statali, siamo in grado di aiutare le aziende a crescere e contribuire alla vitalità e alla qualità della vita 

nelle comunità in tutto lo Stato, e creare i posti di lavoro per i newyorkesi di cui hanno bisogno”. 

 

“L'impegno del Governatore Cuomo verso le aziende di New York sta creando un'economia più vivace”, 

ha dichiarato il Commissario di Stato del Lavoro Peter M. Rivera. “I programmi di formazione del 

Dipartimento del Lavoro sono solo un pezzo del puzzle e noi incoraggiamo tutti i datori di lavoro che 

possono beneficiare di questo tipo di servizi a mettersi in contatto con no”. 

 

“La contea di Albany è lieta che DuraVent stia espandendo le sue attività nella regione della capitale”, ha 

detto il Dirigente della Contea di Albany, Daniel P. McCoy. “Il mio ufficio continuerà a lavorare con il 

Governatore Andrew Cuomo e l'Empire State Development Corporation per migliorare la nostra forza 

lavoro e fornire posti di lavoro e opportunità per i residenti della contea. Il messaggio è chiaro, la contea 

di Albany è un luogo ideale per aprire un'attività e crescere una famiglia”. 

 

Su M&G DuraVent 

M &G DuraVent è un leader riconosciuto nel settore tecnologico della ventilazione. La prima azienda a 

lanciare sul mercato nuove innovazioni nei sistemi di ventilazione, DuraVent ha conquistato una 

posizione di leadership nei mercati emergenti. DuraVent possiede brevetti per diversi prodotti e 

continua a progettare sfiati sicuri e tecnologicamente avanzati. I materiali scientificamente provati e 

l'ingegneria ineguagliabile rendono i prodotti DuraVent non solo la scelta migliore, o la scelta più sicura, 

ma l'unica scelta per i prodotti professionali di ventilazione di qualità. L'eccellenza dell'ingegneria di 

DuraVent è un impegno per continuare questa tendenza, fornendo al settore prodotti all'avanguardia e 
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miglioramenti ai prodotti esistenti che non solo soddisfano le esigenze del mercato sui prodotti per il 

riscaldamento, ma le superano di gran lunga. Per maggiori informazioni, visitare www.duravent.com. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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