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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DELLA GYPSUM COMPANY NELLA CONTEA DI 

GENESEE  

 

Dopo aver esplorato opzioni al di fuori dello stato, l’azienda investirà 19 milioni di dollari per il 

centenario stabilimento di Oakfield, garantendo oltre 100 posti di lavoro 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la United States Gypsum Company, una filiale 

della conosciuta azienda produttrice di materiale edile, USG Corporation (NYSE: USG), farà un 

significativo investimento per aggiornare le sue attività cartiere nella Contea di Genesee. La USG aveva 

le sue attività a Oakfield dal 1902 e, dopo aver esplorato varie opzioni presso cartiere di tutto il paese, 

ha deciso di investire e aggiornare i macchinari e le forniture di energia proprio qui a Oakfield, 

garantendo il futuro della cartiera e mantenendo 98 posti di lavoro oltre alle 12 nuove posizioni che 

creerà. 

 

“La decisione della USG di rafforzare le operazioni nell’area occidentale di New York è un’altro esempio 

che l’economia del nord sta ritornando”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sostenendo questa 

espansione, stiamo conservando e creando oltre cento lavori nella regione e stiamo spianando la strada 

per una crescita continua di una risorsa lavorativa che può vantare oltre un secolo di storia nella contea 

di Genesee. La nostra amministrazione è impegnata a sostenere l’industria manifatturiera che 

rappresenta la spina dorsale dell’economia del nord”.  

 

“Siamo grati allo Stato di New York e ai suoi partner per lo sviluppo economico per l’impegno coordinato 

volto alla creazione di un pacchetto di incentivi statali che permettono alla USG il reinvestimento nella 

cartiera di Oakfield”, ha dichiarato James S. Metcalf, Presidente e CEP della USG. “Non vediamo l’ora di 

poter continuare la nostra lunga storia in questa comunità che offre forza lavoro di qualità per le nostre 

operazioni da oltre 100 anni”. 

 

In passato l’impianto di Oakfield produceva i rivestimenti SHEETROCK® della USG ma questa attività è 

stata interrotta nel 2001. Oggi, l’impianto produce carta per il lato posteriore dei pannelli di 

rivestimento, questi pannelli hanno un lato anteriore, fatto di carta bianca e uno posteriore, fatto di 

carta marrone. La struttura di Oakfield era a rischio chiusura poiché altri impianti USG avevano la 
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capacità di produrre entrambi i tipi di carta. 

 

USG avrà diritto fino a un massimo di 665.000 dollari in crediti di imposta previsti dall'Excelsior Jobs 

Program e a 400.000 dollari in aiuti in conto capitale, in cambio della sua proposta di investimento da 19 

milioni di dollari e dei suoi impegni in materia di creazione di occupazione. L’azienda ha anche ricevuto 

un finanziamento Community Development Block Grant (CDBG) di 180.000 dollari dalla New York State 

Homes and Community Renewal e sta anche richiedendo un sostegno da parte della National Grid per 

ricevere aggiornamenti infrastrutturali per la fornitura di energia elettrica. 

 

La cartiera di Oakfield lavora 250 tonnellate di vecchio cartone ondulato, rendendola uno dei più grandi 

centri di riciclaggio nello Stato di New York.  

 

“L’investimento della USG nella Contea di Genesee manda un forte segnale, mettendo in risalto la 

competitività di New York ed è in anche grado di preservare le attività che mantengono viva l’economia 

di questo stato”, ha dichiarato Kenneth Adams, Presidente, CEO e Commissario della ESD. “Sono molto 

felice che la ESD abbia lavorato insieme alle agenzie statali e a National Grid per incoraggiare questo 

produttore di prim’ordine ad aggiornare le sue attività nell’Empire State”. 

 

Il Commissario e CEO della New York State Homes and Community Renewal (HCR), Darryl C. Towns, ha 

dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha incaricato le agenzie statali di lavorare insieme sulle migliori 

strategie che possano aiutare le comunità a creare posti di lavoro. Siamo orgogliosi di lavorare con i 

nostri partner della ESD per portare le risorse della CDBG, per lo sviluppo di progetti così importanti, alla 

Contea di Genesee e a tutta la regione occidentale di New York”. 

 

Dennis Elsenbeck, dirigente regionale della National Grid, ha dichiarato: “Il nostro programma Capital 

Investment Incentive Grant Program è stato creato per aiutare le aziende che vogliono crescere ed 

espandersi. Siamo lieti di poter lavorare con la USG su una applicazione che potrebbe portare fino a 

250.000 dollari a sostegno degli aggiornamenti necessari e dell’ingrandimento dell’impianto elettrico 

per soddisfare i bisogni energetici di oggi e di domani”. 

 

Il senatore Michael Ranzenhofer ha dichiarato, “Mi congratulo con USG per la sua decisione di 

reinvestire nel suo impianto di Oakfield. Il piano dell’azienda di investire 19 milioni di dollari, insieme agli 

oltre 100 posti di lavoro, è un’ulteriore dimostrazione che l’economia della Contea di Genesee sarà 

sempre più solida”. 

 

Il deputato Steve Hawley ha dichiarato: “Una delle mie priorità assolute in qualità di deputato è quella di 

aiutare a creare un ambiente che sostenga la crescita del lavoro per le nostre famiglie nella regione 

occidentale di New York. La United States Gypsum Company è stata una grande risorsa per l’economia 

della regione occidentale di New York e oggi, con questo importante investimento, ci confermano la loro 

intensione di restare a lungo termine. Ringrazio la United States Gypsum Company per la loro 

collaborazione con la nostra comunità e non vedo l’ora di poter assistere al loro sviluppo futuro”. 
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Raymond Cianfrini, legislatore della Contea di Genesee, ha dichiarato: “Sono emozionato per gli 

investimenti della USG e dello stato nell’impianto di Oakfield, questi genereranno nuovi posti di lavoro e 

daranno continuità a quelli esistenti. USG e la cartiera sono state una parte integrante della comunità 

per oltre 100 anni e sono orgoglioso che il Governatore abbia riconosciuto la necessità per la nostra 

comunità di assicurare la fruibilità dell’impianto per gli anni a venire”. 
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