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IL GOVERNATORE CUOMO CONTINUA IL SUO PROGRESS TOUR DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO REGIONALE DI LONG ISLAND 

 
Il Governatore fa visita ai siti per vedere i progressi dei progetti prioritari di Long Island 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi in tutto lo stato ha continuato il suo Progresso Tour a Long Island 
del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale (REDC), dove ha visitato i progetti prioritari per 
vedere, in prima persona, i loro progressi e l' impatto economico nella regione.  
 
Questa è la seconda visita del Progress tour del REDC del Governatore, che fa parte di una revisione dei 
piani strategici dello scorso anno di sviluppo economico e di progetti che creano lavoro.  
 
A seguito di questi tour, il REDC di Long Island, ha fornito una presentazione ufficiale che presenta i 
progressi realizzati nei piani strategici dello scorso anno e nei progetti, nonché i progetti approvati per 
l'anno prossimo e diretti al team di valutazione strategica attuazione della D'addario and Company. 
 
“New York non ha più un approccio universale per lo sviluppo economico, e ora stiamo vedendo i 
benefici di questo nuovo modo di pensare in tutto lo stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come 
si può vedere nella zona di Long Island, il consiglio regionale ha messo a punto un piano che si adatta 
meglio alla regione e che crei posti di lavoro, crescita per l'economia e trasformi i quartieri. ” 
 
“L'anno scorso, il Consiglio Regionale di Long Island ha messo a punto una strategia focalizzata sulla 
crescita della nostra economia locale di sostegno alle industrie fiorenti e per creare posti di lavoro di 
qualità per i nostri residenti”, hanno dichiarato i co-presidenti del Consiglio Regionale Stuart Rabinowitz, 
Presidente della Hofstra University e Kevin Law, Presidente della Long Island Association. “Grazie alla 
leadership del Governatore Cuomo, il vicegovernatore Duffy e il lavoro dei nostri membri del Consiglio, 
stiamo portando il piano dall'idea alla realizzazione per dimostrare che i residenti di Long Island possono 
lavorare insieme per ottenere un'idea comune per la crescita economica.” 
 
Il Governatore ha visitato i seguenti siti: 
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Cold Spring Harbor Lab  
Il Cold Spring Harbor Lab – Woodbury Campus ha ricevuto $ 2 milioni per la costruzione di una Struttura 
Terapeutica Avanzata per espandere il rinomato centro di ricerca e il laboratorio di fama mondiale sulle 
cure per il cancro. Il progetto creerà 30 nuovi posti di lavoro, comprese le posizioni di ricerca altamente 
qualificate per aumentare i 1.200 dipendenti presenti in laboratorio e contribuire a sfruttare 21 milioni 
di dollari in investimenti nel settore privato. 
 
OSI Pharmaceuticals/Astellas  
OSI Pharmaceuticals / Astellas, il locatario di prestigio del Broad Hollow Park BioScience presso il SUNY 
di Farmingdale, ha ottenuto $ 1,8 milioni di dollari per mantenere ed espandere le proprie strutture di 
ricerca avanzate a Long Island. Il progetto, che sostiene il potenziamento per un ulteriore spazio per un 
bio-incubatore a Long Island, comporta il mantenimento di 113 posti di lavoro e la creazione di 24 nuovi 
posti di lavoro e contribuirà a mobilitare 24 milioni di dollari in investimenti del settore privato. 
 
D’Addario and Company 
D'Addario and Company, produttore di quarta generazione di Long Island di strumenti musicali e 
accessori, ha ricevuto $ 1,9 milioni di dollari per sostenere la propria espansione in quanto una delle 
aziende più grandi a conduzione familiare di Long Island. Il progetto creerà 50 nuovi posti di lavoro, 
portando l'occupazione totale della D'Addario a oltre 800 lavoratori e farà leva su un investimento di 
capitale privato di 9 milioni di dollari per l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per espandere 
ulteriormente le proprie opeazioni in-house operazioni e permettere alla società di competere meglio 
contro le  importazioni estere. 
 
“Il Governatore Cuomo ha creato Consigli Regionali per operare come nuovo approccio di cui ha bisogno 
il nostro stato per creare nuovi posti di lavoro e opportunità economiche”, ha dichiarato il 
vicegovernatore Duffy. “Oggi è un'interessante opportunità per una discussione aperta sui progressi 
incredibili compiuti dai Consigli Regionali di Long Island e in tutto lo stato, come pure i passi raggiunti 
per costruire questo successo per il prossimo anno.” 
 
“L'iniziativa del Consiglio Regionale del Governatore Cuomo sta trasformando New York da uno stato 
noto per bloccare la crescita del business a quello di uno stato facilitatore di nuove imprese e di sviluppo 
di posti di lavoro del settore privato", ha dichiarato il Presidente, Amministratore Delegato e 
Commissario dell'Empire State Development, Kenneth Adams. Per tutto il primo anno, abbiamo visto 
progetti portatori di posti di lavoro a Long Island e in tutto lo stato, iniziare a prendere forma e pagare i 
dividendi in nuovi posti di lavoro e l'attività economica, risollevare le economie locali. ” 
 
Nel primo turno dell'iniziativa del Consiglio Regionale, Long Island ha ricevuto $ 101,6 milioni di risorse 
statali attraverso un processo di Richiesta di Finanziamento Consolidato (CFA) per sostenere 62 progetti. 
Tutti i progetti sono in corso e hanno superato la loro prima importante prestazione, compresa 
l'esecuzione dei contratti con lo Stato. Questi progetti sono in crescita e sostengono i posti di lavoro 
nelle industrie più importanti, compresi gli investimenti sulle strutture di ricerca biotecnologica di Long 
Island a livello mondiale, i beni naturali, la crescita e le tecnologie intelligenti per far avanzare il piano 
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strategico del Consiglio. 
Fino ad oggi, i progetti prioritari approvati dal REDC di Long Island che hanno ricevuto un finanziamento 
attraverso il 2011 CFA consentiranno di rafforzare significativamente l'economia locale con la creazione 
di oltre 6.000 posti di lavoro permanenti, non solo edili e sfruttare più di $ 81 milioni in ulteriori 
investimenti del settore privato. 
 
Il resoconto dei progressi del Consiglio e la lista completa dei progetti prioritari approvati per il 2012, è 
disponibile sul sito http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york.  
 
Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun Consiglio Regionale e i relativi piani di sviluppo economico, 
visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov. 

 
###  

 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/long-island
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

