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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE BUFFALO BILLION APPLICHERA' UN PIANO AMBIZIOSO DI 

FORMAZIONE PER 17.000 DIPENDENTI 

 

Il Centro di Formazione per la Forza Lavoro Regionale è progettato per preparare la forza lavoro di 

New York ovest  a future opportunità di lavoro; attrarre gli investimenti delle imprese attraverso una 

manodopera qualificata e formata 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio per lo Sviluppo Economico 

Regionale di New York ovest (WNYREDC) raccomanda la creazione di una nuova struttura per la 

formazione della forza lavoro, il Centro Regionale di Formazione della Forza Lavoro focalizzato sulle 

esigenze dei produttori per colmare le lacune di competenze occupazionali tra i residenti della zona. 

 

“E' di fondamentale importanza per il futuro dell'economia di Buffalo far corrispondere la formazione 

alle esigenze del settore”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Vogliamo essere davanti alla curva. La 

creazione di questo centro di sviluppo della forza lavoro, nella città di Buffalo, è una grande opportunità 

per mettere in atto una soluzione innovativa per colmare le lacune della forza lavoro e soddisfare la 

domanda attuale e futura del mercato, con una forza lavoro eccezionale”.  

 

La fabbricazione è ora il terzo settore più grande della regione, che impiega più di 50.000 persone e 

genera $ 6,3 miliardi di prodotto regionale lordo (GRP). Le stime del settore indicano che da qui al 2020, 

a causa di pensionamenti e di crescita, ci saranno quasi 17.000 offerte di lavoro nel settore 

manifatturiero di Buffalo / Niagara. Tuttavia, la forza lavoro della regione attualmente non ha le 

competenze di lavoro per soddisfare queste esigenze.  

 

Secondo le direttive del Governatore, i principali azionisti locali, tra cui l'Empire State Development, 

Buffalo Niagara Manufacturing Alliance, Greater Niagara Manufacturers Association, Buffalo Niagara 

Partnership, la State University di New York (SUNY), il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York 

(NYSDOL), la ontea di Erie e la città di Buffalo, si sono uniti con WNYREDC per risolvere questo problema 

e fornire un processo quantificabile per migliorare e rafforzare la forza lavoro della regione. 
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Il Consiglio ha costituito un comitato per studiare il programma, il modello operativo e i potenziali siti 

per l'innovativo Centro Regionale per la Formazione della Forza Lavoro nella città di Buffalo. Esso sarà 

dedicato alla formazione della forza lavoro della regione non solo per soddisfare le esigenze del settore 

manifatturiero in rapida evoluzione, ma anche attirare come una calamita i produttori che si 

trasferiscono di nuovo a Buffalo / Niagara.  

 

Gli economisti degli Stati Uniti oggi in gran parte concordano sul fatto che la produttività e la crescita 

economica dipendono dalla qualità del capitale umano, dalla penetrazione della tecnologia, dal livello in 

cui un'economia promuove l'innovazione e dalla capacità di un'economia di tradurre la ricerca e 

sviluppo di base nelle imprese commerciali. L'annuncio di oggi dimostra che il Governatore Cuomo sta 

guidando la sua missione affinché la regione Greater Buffalo Niagara abbracci questi cambiamenti e sia 

pronta per la continua crescita economica e delle opportunità.  

 

Inoltre, per soddisfare le esigenze attuali fino a quando verrà aperto il Centro, il consiglio sta lavorando 

con il NYSDOL e sui piani per lanciare immediatamente un programma pilota che abbinerà le 

competenze necessarie ai posti di lavoro disponibili nella regione. Il pilota aiuterà il Consiglio a capire i 

punti deboli del processo da capo a piedi, sulla formazione / educazione al lavoro e in ultima analisi, 

identificare un insieme diversificato di candidati, fornire loro le competenze e le qualifiche di cui hanno 

bisogno e abbinarli alle categorie di lavoro richieste del settore . I candidati saranno esaminati dal 

NYSDOL e sottoposti a colloquio o abbinati attraverso una formazione supplementare.  

 

E' attraverso iniziative come queste che il WNYREDC, attraverso l'iniziativa Buffalo Billion, sta adottando 

diverse misure per sostenere la produzione avanzata nella regione e sviluppare la regione come centro 

nazionale di innovazione per la manifattura avanzata. Il Consiglio presto adotterà misure per accelerare 

la crescita del settore attraverso l'innovazione, aumentando l'accesso alla ricerca applicata e un 

controllo graduale per il nuovo prodotto / processo di sviluppo. 

 

Il Presidente dell'Università di Buffalo e co-presidente del Consiglio Regionale, Satish K. Tripathi ha 

dichiarato: “Con questa iniziativa, le aziende di tutto il mondo riconoscono Buffalo come leader nel 

fornire le basi per la futura carriera e di sviluppo del settore e in possesso del capitale umano necessario 

per accelerare l'innovazione. Il Centro di Formazione della Forza Lavoro Regionale forirà una formazione 

all'avanguardia nel settore manifatturiero avanzato, garantendo alla nostra regione solo dipendenti ben 

qualificati. Il Centro, in collaborazione con SUNY, si impegna a progettare percorsi professionali 

promettenti nel settore manifatturiero avanzato”.  

 

Howard A. Zemsky, Partner di Gestione presso Larkin Development Group e co-presidente del Consiglio 

Regionale, ha dichiarato: “C'è un bisogno nazionale per il tipo di formazione pratica che si svolgerà 

presso il Centro Regionale di Formazione della Forza Lavoro. Questo impianto sarà una calamita per gli 

attuali e futuri datori di lavoro: abbineremo le abilità ai posti di lavoro per far crescere l'occupazione a 

Buffalo. L'iniziativa è di vitale importanza per il nostro futuro economico”. 
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Il Presidente di Buffalo Niagara Manufacturing Alliance e il co-presidente del WNYREDC Workforce 

Implementation Group, Chris Sansone , hanno dichiarato: “Visto che la produzione si evolve a New York 

ovest, siamo di fronte ad una crescente necessità di trovare personale adeguatamente formato e 

qualificato per i lavori attuali e futuri. Le 17.000 offerte di lavoro identificate nel settore manifatturiero 

della regione entro il 2020 sono una statistica impressionante, ma anche una grande opportunità. Sono 

lieto che il nuovo Consiglio di Sviluppo Economico Occidentale di New York ovest riconosca che c'è un 

divario di competenze nella regione e si sta attivando per invertire questa tendenza per assicurarci di 

avere la capacità di formare i migliori lavoratori qualificati e di consentire al settore di prosperare qui a 

New York ovest”. 

 

“Il Governatore Cuomo ha reso una priorità assoluta quella di garantire che i partenariati pubblico-

privati aprino la strada, portando il governo, le imprese e la comunità educative insieme, al fine di 

garantire a chi cerca di lavoro, le competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei datori di lavoro”, 

ha detto il Commissario del Lavoro dello Stato, Peter M. Rivera. “Sono orgoglioso che il DOL stia 

lavorando per divenatre u “mediatore di competenze”, aprendo la strada per stimolare migliaia di posti 

di lavoro e maggiori investimenti e attività economiche per gli anni a venire”. 

 

Il Presidente del Community College Jack Quinn della contea di Erie ha dichiarato: “Il Governatore 

Cuomo nel suo discorso sullo Stato 2013 era fermamente convinto che i programmi di formazione 

generici di lavoro non andassero bene per  l'economia di oggi. Dobbiamo sfruttare l'opportunità di posti 

di lavoro vacanti, lavorando con i datori di lavoro per identificare il processo, definire l'abilità e fornire la 

formazione per esso. Sotto la guida del Governatore Cuomo, ECC collaborerà con il Centro di 

Formazione della Forza Lavoro Regionale e le imprese regionali per la progettazione di programmi di 

studio e di formazione che soddisfino le lacune delle competenze e garantiscano ai nostri studenti di 

essere inseriti in ottimi posti di lavoro”. 

 

Il sindaco della città di Buffalo, Byron Brown ha dichiarato: “Sono entusiasta che il nuovo Consiglio per lo 

Sviluppo Economico Regionale di New York ovest, sotto la guida del Governatore Cuomo, riconosca 

l'effetto che un centro di formazione per la forza lavoro regionale, avrà sulla nostra forza lavoro a 

Buffalo. Molta energia e incontri sono stati spesi in modo che questo centro di sviluppo della forza 

lavoro proposto sia in grado di raggiungere la diversità della popolazione della città”. 

 

Il Dirigente della contea di Erie, Mark Poloncarz ha dichiarato: “Questa iniziativa statale, intrapresa con 

la piena collaborazione della Contea di Erie, Erie Community College e altri colleghi per la formazione 

della forza lavoro che servono la nostra regione, farà molta strada per creare una forza lavoro del 21 ° 

secolo che permetterà a Buffalo e New York ovest di competere sul mercato mondiale. Tutto ciò dà 

merito alla visione del Governatore Cuomo e al sostegno della nostra regione e al duro lavoro del 

Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico. Attendo con ansia la rapida realizzazione di questa 

visione per la nostra regione”. 
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Il Presidente della Federazione del Lavoro per New York ovest, Richard Lipsitz, Jr. ha dichiarato: “La 

comunità del Lavoro auspica la possibilità di abbinare la nostra forza lavoro ai lavori richiesti. Questo 

centro dovrebbe aiutare le imprese a crescere e, così facendo, creare la strada giusta per posti di lavoro 

con buoni salari e benefici”. 
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