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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA FORD MOTOR COMPANY INVESTIRÀ 150 MILIONI DI 

DOLLARI NEL SUO STABILIMENTO DI STAMPAGGIO DI HAMBURG 

 

L'ammodernamento dell'impianto consentirà di conservare 640 posti di lavoro e di crearne altri 350 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Ford Motor Company investirà 150 milioni 

di dollari per apportare ingenti migliorie al suo impianto di Hamburg, alle porte di Buffalo. I nuovi 

macchinari e le apparecchiature d'avanguardia consentiranno allo stabilimento di stampaggio Ford di 

restare competitivo, garantire la propria presenza a lungo termine nella regione e conservare 640 posti 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato e crearne altri 350 nel New York occidentale. 

 

“I 150 milioni di dollari investiti da Ford nel suo impianto di Hamburg sono la prova manifesta del ruolo 

assunto dal New York occidentale quale polo per la produzione avanzata” ha osservato il Governatore 

Cuomo. “Ford, con questo consistente investimento, va ancora oltre, consolidando la sua competitività 

nella regione e, allo stesso tempo, conservando e ampliando il suo organico con centinaia di posti di 

lavoro ben retribuiti proprio qui, nel New York occidentale. Mentre lavoriamo per attrarre e mantenere 

aziende sul territorio, lo Stato si impegna a fornire il supporto necessario per orientare la nostra 

economia in modo che continui ad avanzare”. 

 

Lo stabilimento di stampaggio del New York occidentale resta l'ultimo impianto di destinato solo allo 

stampaggio di Ford, mentre tutti gli altri sono stati chiusi o integrati a impianti di assemblaggio. 

L'investimento di Ford prevede l'ammodernamento e l'aggiunta di varie linee di pressatura. Le lamiere 

tagliate o i pezzi di metallo stampati in componenti d'auto consentiranno a Ford di spedire tali lamiere 

verso qualsiasi stabilimento Ford del paese. Lo stabilimento di Hamburg è strettamente legato allo 

stabilimento di assemblaggio di Oakville, nell'Ontario, giudicato da Ford tra i più competitivi e importanti 

del sistema Ford. 

 

“La Ford Motor Company è fiera di collaborare con lo Stato di New York e con il Governatore Cuomo per 

continuare a rafforzare questo stabilimento di stampaggio” ha dichiarato Paul Kosaian, Direttore della 

produzione, operazioni di stampaggio per Ford Motor Company. “Si tratta di un investimento che amplia 

le capacità di produzione dell'impianto, garantisce il rapporto con il sito di Oakville e mantiene al lavoro 
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il personale residente nel New York occidentale, per soddisfare la domanda di Ford F250, F-350, Flex, 

Edge, Focus ed Econoline, nonché Lincoln MKX e MKT”. 

 

Il Governatore Cuomo e l'Empire State Development hanno fornito un pacchetto di incentivi statali 

valutato pari a 7 milioni di dollari, per coadiuvare Ford nello sviluppo del suo progetto nel New York 

occidentale. Una sovvenzione in conto capitale di 5 milioni di dollari provenienti dal fondo di NY Works 

sarà destinata a una parte degli acquisti di macchinari e apparecchiature connessi alla ristrutturazione 

dell'impianto. Ford Motor Company ha anche dimostrato di avere i requisiti per ottenere dallo Stato fino 

a un massimo di 2 milioni di dollari in crediti di imposta previsti dall'Excelsior Jobs Program, in cambio 

dell'investimento di Ford e dei suoi impegni in materia di creazione di occupazione. Oltre a questo 

pacchetto di incentivi da 7 milioni di dollari, il Consiglio per gli stanziamenti di fondi per l'energia (Power 

Proceeds Allocation Board) di New York raccomanda un'assegnazione di 1 milione di dollari per la 

formazione di 100 nuovi dipendenti.  

 

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

commentato: “Ford ha intenzioni migliori per il suo stabilimento di stampaggio di Hamburg. Sta 

potenziando l'impianto investendo linee di assemblaggio d'avanguardia. Sta migliorando le prospettive 

di occupazione, proponendo posti di lavoro ben retribuiti che sosterranno le famiglie fin da subito e per 

molto tempo a venire. Lo Stato di New York è fiero di aver svolto una parte nelle intenzioni migliori di 

Ford per il New York occidentale: è solo uno dei tanti progetti positivi che stanno producendo progressi 

nell'economia locale”.  

 

Lo stabilimento di stampaggio Ford di Hamburg è stato inaugurato nel 1950. Attualmente ha alle sue 

dipendenze circa 600 persone che lavorano per fabbricare porte, pannelli posteriori, lati della scocca, 

cofani, paraurti e pannelli del pavimento.  

 

Il Senatore dello Stato di New York Mark Grisanti ha osservato: “Ford sta innestando la quinta marcia 

per il suo impianto di produzione a Hamburg, nel New York. I navigatori satellitari sia di Ford che dello 

Stato di New York sono impostati verso la stessa meta. La nostra meta è il successo. La nostra meta è la 

creazione di occupazione. La nostra meta è essere un centro di produzione avanzata. La nostra meta è 

procedere verso un futuro luminoso mentre il Governatore Cuomo e le imprese continuano a investire 

massicciamente nel New York occidentale”. 

 

Il membro dell'Assemblea dello Stato di New York Sean Ryan ha affermato: “L'annuncio di oggi 

rappresenta un'enorme vittoria per la città di Hamburg e per la produzione avanzata nel New York 

occidentale. L'investimento di oltre 100 milioni di dollari per lo stabilimento di stampaggio Ford di 

Hamburg dimostra come sia importante la forza lavoro del New York occidentale per la Ford Motor 

Company, che io ringrazio per essersi assunta tale impegno nei confronti della produzione e 

dell'occupazione nell'industria automobilistica proprio qui nella città di Hamburg. Sono anche lieto che 

lo Stato di New York stia investendo negli ammodernamenti dello stabilimento di stampaggio Ford. La 

produzione avanzata è una priorità massima qui nel New York occidentale e gli investimenti annunciati 

oggi dalla Ford Motor Company e dallo Stato di New York stanno trasformando in realtà tale priorità”.  



 

Italian 

Scott Adams, dirigente del sindacato UAW regione 9, ha affermato: “È un fatto di enorme entità per lo 

stabilimento di stampaggio, per i membri UAW e per la comunità. Questo investimento in nuovi 

macchinari e linee porterà alla fine questo impianto a operare con quasi mille dipendenti. È una crescita 

fenomenale che fornisce concretamente ai lavoratori attuali e futuri una possibilità di reddito a lungo 

termine”. 

 

Informazioni su Ford Motor Company 

Ford Motor Company, leader internazionale dell'industria automobilistica con sede a Dearborn, nel 

Michigan, produce e commercializza automobili per tutti e sei i continenti. L'azienda ha circa 180.000 

dipendenti e 65 impianti sparsi per il mondo e i suoi marchi automobilistici comprendono Ford e Lincoln. 

La società offre servizi finanziari tramite la Ford Motor Credit Company. Per maggiori informazioni su 

Ford e i suoi prodotti nel mondo, è possibile visitare la pagina corporate.ford.com. 

 

Informazioni sull'Empire State Development 

L'Empire State Development è la principale agenzia di New York che si occupa di sviluppo economico. 

Inoltre gestisce il portale  New York First (www.NYfirst.NY.gov), che contiene risorse per le aziende di 

tutto lo Stato. All'Empire State Development è affidato il compito di promuovere investimenti e crescita 

dell'imprenditoria, al fine di creare occupazione e far prosperare le comunità in tutto lo Stato di New 

York. Inoltre, l'ESD supervisiona le attività di marketing di “I LOVE NY”, il marchio iconico dello Stato per 

il turismo. Maggiori informazioni sull'Empire State Development sono disponibili alla pagina 

www.esd.ny.gov.  
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