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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE BAUSCH + LOMB INVESTIRA' $106 MILIONI PER AMPLIARE 

LA CAPACITA' DI PRODUZIONE DI LENTI A CONTATTO A ROCHESTER 

 

Importanti investimenti manterranno più di 1.000 posti di lavoro, creando 100 nuovi posti di lavoro 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Bausch + Lomb, un'azienda Valeant 

Pharmaceutical International Inc., amplierà i propri servizi di produzione e distribuzione di base a 

Rochester e  investirà $106.000 milioni per espandere la sua capacità per una nuova linea di lenti a 

contatto di marca. La decisione dell'azienda aiuterà a mantenere 1.050 posti di lavoro nella regione di 

Finger Lakes e creare ulteriori 100 nuovi posti di lavoro. 

 

“La decisione di Bausch + Lomb di triplicare la propria produzione aziendale di lenti a contatto a 

Rochester è una grande notizia per la città e l'intera regione. Ciò porterà più di 100 milioni di dollari di 

nuovi investimenti nell'economia locale, contribuendo a mantenere più di 1000 posti di lavoro oltre a 

creare 100 nuovi posti. Questo annuncio emozionante dimostra ulteriormente la qualità della forza 

lavoro di Rochester e il ricorso della Città come luogo per le imprese dove crescere e prosperare. Lo 

Stato ha lavorato instancabilmente per garantire che questa filiale di Bausch + Lomb si espandesse qui a 

Rochester, e la notizia di oggi è una continuazione del nostro lavoro per creare posti di lavoro e 

stimolare la crescita economica in tutta la regione”. 

 

J. Michael Pearson, Presidente e Amministratore Delegato di Valeant, ha dichiarato: “L'ufficio del 

Governatore è stato determinante nella creazione di un pacchetto solido che fornisse a Valeant incentivi 

per far crescere le nostre linee di produzione a Rochester. Siamo lieti di essere in grado di concentrare la 

produzione delle nuove lenti a contatto in idrogel in silicone a Rochester, oltre ai nostri prodotti più 

datati che i pazienti e i medici continuano a sostenere. “ 

 

Il progetto Bausch + Lomb prevede l'installazione di due nuove linee di produzione all'avanguardia per la 

produzione di lenti a contatto. Si tratta di una notevole lavoro di ristrutturazione edilizia all'interno e di 

nuove aggiunte alle infrastrutture. Le attuali lenti a contatto di Bausch + Lomb hanno più di 20 anni, con 

una linea che sta arrivando ai 30 anni. La decisione di spostare questa nuova linea di produzione fuori 

dal paese avrebbe comportato l'immediata perdita di circa 300 posti di lavoro nella prodizione, ma, 
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ancora più importante, sarebbe stata la fase iniziale di un eventuale e completa delocalizzazione delle 

attività a Rochester di Bausch + Lomb fuori dalla zona.  

 

Il pacchetto di incentivi dello stato comprende una sovvenzione di 5,8 dell'Empire State Development 

(ESD) e fino a $ 6,2 milioni per il programma Excelsior sui crediti d'imposta basati sulle prestazioni da 

parte dello Stato in cambio di proposte di impegni di investimento e di creazione di posti di lavoro a 

Bausch + Lomb. Sono stati forniti pacchetti di incentivi locali.  

 

Il Presidente, Amministratore Delegato & Commissario dell'Empire State Development Kenneth Adams, 

ha dichiarato: “La decisione di Bausch & Lomb di collaborare con lo stato di New York per mantenere e 

creare posti di lavoro è un gesto importante di fiducia nella zona di Rochester e una grande vittoria per 

la loro forza lavoro a Rochester e per i 100 nuovi operai di produzione che assumeranno. Grazie all'IDA 

della contea di Monroe, la città di Rochester e Rochester Gas and Electric (RG&E) / Iberdrola USA per 

avere collaborato con noi in questo sforzo e per il loro forte sostegno”. 

 

Rochester Gas & Electric (RG&E) si è impegnata a fornire $1 milione in contributi a fondo perduto per il 

miglioramento delle infrastrutture elettriche, e fino a 70.000 dollari per il miglioramento dell'efficienza 

energetica. 

 

“Portare i processi di produzione a New York è di fondamentale importanza per l'economia dello Stato e 

RG & E è orgogliosa di essere parte di questa nuova opportunità”, ha dichiarato Mark S. Lynch, 

presidente di NYSEG e RG&E. “Questo progetto a Rochester è un ottimo esempio del perché RG & E 

abbia dei programmi di sviluppo economico per stimolare investimenti e creare posti di lavoro nello 

stato di New York”. 

 

Su Bausch + Lomb 

Bausch + Lomb, un'azienda di Valeant Pharmaceuticals International, Inc., è un' organizzazione sanitaria 

globale leader focalizzata in particolare sulla tutela, valorizzazione e ripristino della vista delle persone. 

Le aziende più importanti di Bausch + Lomb includono farmaci oftalmici, lenti a contatto e prodotti per 

la cura delle lenti e dispositivi chirurgici oftalmici e strumenti. Bausch + Lomb sviluppa a livello globale, 

produce e commercializza uno dei portafogli di prodotti più completo del settore, che sono disponibili in 

più di 100 paesi. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


