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IL GOVERNATORE CUOMO CONTINUA IL SUO PROGRESS TOUR DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO REGIONALE DI FINGER LAKES 

 
Il Governatore visita i luoghi per monitorare i progressi dei progetti della regione dei Finger Lakes 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi in tutto lo stato ha continuato il suo Progress Tour del Consiglio 
per lo Sviluppo Economico Regionale (REDC), a Rochester dove ha visitato i progetti prioritari per 
vedere, in prima persona, i progressi e l'impatto economico nella regione.  
 
Questa è la sesta 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 Finger Lakes, ha fornito una presentazione ufficiale che presenta i 
progressi realizzati nei piani strategici e nei progetti dello scorso anno, nonché i progetti approvati per 
l'anno prossimo e diretti al team di valutazione strategica di attuazione del College Comunitario della 
Contea di Monroe. 
 
“Invece di un approccio universale allo sviluppo economico, lo Stato di New York ha dato singole regioni 
la facoltà di progettare piani che abbiano un senso per le loro economie locali”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Come si può vedere nei Finger Lakes, il Consiglio regionale sta mettendo in pratica 
il proprio piano di lavoro e, di conseguenza si creano posti di lavoro e la loro economia è in crescita”. 
 
“Grazie alla guida del Governatore Cuomo, il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di Finger 
Lakes ha sviluppato con successo una visione condivisa per il futuro economico della nostra regione”, ha 
dichiarato il co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale dei Finger Lakes e 
Presidentre dell'Università di Rochester, Joel Seligman. “Oggi, siamo stati in grado di mostrare al 
Governatore che i progressi sono stati compiuti e, oggi più che mai, ci sono effettivamente sempre più 
posti di lavoro, rafforzando la nostra economia e raggiungendo una qualità ancora migliore di vita”. 
 
“Il Governatore Cuomo ha visto oggi che stiamo accelerando la trasformazione della regione dei Finger 
Lakes in una società diversa, basata sulla conoscenza”, ha dichiarato il co-presidente del Consiglio per lo 
Sviluppo Economico Regionale dei Finger Lakes e Amministratore Delegato del Wegmans Food Markets, 
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Danny Wegman. “L'anno scorso il REDC dei Finger Lakes ha sviluppato una strategia mirata che ha 
incoraggiato la collaborazione e l'innovazione stimolante. Oggi, grazie alla lungimiranza del Governatore 
Cuomo, abbiamo trasformato quel piano per la crescita economica in una realtà”. 
 
Il Governatore ha visitato i seguenti siti del progetto FLREDC: 
 
Porto di Rochester 
La città di Rochester ha ricevuto 943,545 dollari per continuare la costruzione di una infrastruttura 
marina pubblica di $ 19,9 milioni di cinque ettari nel Porto di Rochester. Il progetto porterà alla 
creazione di 500 posti di lavoro nell'edlizia, 300 posti di lavoro stabili e contribuirà a investire 80 milioni 
di dollari in investimenti privati del settore di $ 133 per nuove costruzioni. Elementi del progetto 
comprendono il riallineamento di un diritto pubblico di passaggio, l'installazione di nuove utenze e il 
trasferimento di quelle esistenti, la ricostruzione di una parte della parete del fiume Genesee, e 
l'installazione di banchine e servizi associati. 
 
Eastman Business Park 
Eastman Business Park è uno dei siti per lo sviluppo industriale più importanti della regione dei Finger 
Lakes. Originariamente costruito per ospitare la R & D, la produzione e le operazioni logistiche di Kodak, 
il parco comprende 1200 ettari con oltre 100 edifici e ha più di 2,5 milioni di piedi quadrati di uffici 
disponibili, di produzione, di laboratorio, camera pulita, e magazzino, e 100 ettari di terreno adatto per 
lo sviluppo. Ospita 35 inquilini axiendali con 3.500 dipendenti, oltre a più di 3.000 dipendenti Kodak. Il 
Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale dei Finger Lakes ha ripetutamente votato EBP e il suo 
mantenimento e l'espansione massima come priorità regionale del Consiglio.  
 
Midtown Tower 
La città di Rochester converte la Midtown Tower in un punto focale commerciale /vendita al dettaglio, 
uffici e spazio residenziale. Il progetto proposto dovrà ristrutturare e riqualificare i primi due piani della 
Midtown Tower, una muratura a 17 piani con telaio in acciaio che si trova sopra una parte dell'ex centro 
commerciale. Il progetto porterà alla creazione di 200 posti di lavoro nell'edilizia, 86 nuovi posti di lavoro 
a tempo indeterminato, e consentirà di sfruttare quasi $ 54,5 milioni di investimenti del settore privato. 
La Torre fa parte della più grande riqualificazione dell'ex Midtown Plaza primo e il terzo progetto segue 
un programma di 106 milioni di dollari sulle infrastrutture pubbliche.  
 
PharmaSmart International 
Greater Rochester Enterprise (GRE) ha ottenuto $ 200.000 per il suo programma di Giardinaggio 
Economico Regionale GRE, un programma di crescita economica innovativo e incentrato 
sull'imprenditoria. PharmaSmart International, che si sviluppa dei servizi famaceutici e si occupa di una 
gestione più semplice della pressione sanguigna, è stata uno delle 20 società locali di secondo livello a 
partecipare al Programma Regionale Economico di Giardinaggio GRE. PharmaSmart International ha 
anche ricevuto un incentivo fiscale Excelsior per aumentare la sua forza lavoro da 40 a100 dipendenti, 
accelerando ulteriormente la crescita. 
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Inoltre, il Governatore ha esaminato le presentazioni sui progressi compiuti dai progetti prioritari 
seguenti: 
 
New York Battery and Energy Storage Technology Consortium (NY-BEST) 
NY-BEST ha ricevuto $ 3,5 milioni per il Centro Batetry andEnergy Storage Product Commercialization 
Centre all'Eastman Business Park di Rochester, che fornirà un elemento chiave mancante nella 
commercializzazione dei prodotti e nella crescita del business a New York, tra cui una serie di test, 
validazione , la prototipazione e la capacità di produzione pilota per le tecnologie sulla conservazione 
dell'energia. 
 
Acceleratore Aziendale High Tech Rochester 
High Tech Rochester ha ricevuto $ 2,5 milioni di dollari per la creazione di un Acceleratore d'Impresa 
Cooperativa dei Finger Lakes, una rete interconnessa e un nodo di supporto per le infrastrutture 
aziendali in grado di fornire servizi di incubazione necessari ed estendere i servizi di assistenza in tutte le 
nove contee della regione dei Finger Lakes. 
 
Finger Lakes Museum  
Il Finger Lakes Museum ha ottenuto $ 2,28 milioni per lo sviluppo dell'istruzione, ricerca e campus della 
comunità, la progettazione del design per la mostra del museo e per l'attività della capitale durante il 
periodo della fase 1 di sviluppo.  
 
Università di Rochester-Centro di Scienze della Salute IBM per l'Innovazione del Calcolo 
Il UR-IBM HSCCI ha ottenuto $ 5 milioni per la creazione di un Centro di Scienze della Salute per 
l'Innovazione di Calcolo presso l'Università di Rochester. Questo progetto rappresenta un partenariato 
tra la U di R e IBM, consentendo all'Università di utilizzare i sistemi di computer più potenti al mondo da 
utilizzare per i problemi di salute. 
 
I-390 
Questo progetto prioritario 2011 ha ricevuto $ 26 milioni in fondi NY Works. Identificato come la priorità 
più grande dell'infrastruttura per la regione dei Finger Lakes, il corridoio I-390 a sud della città di 
Rochester e il campus UR Medical Center sarà riconfigurato per alleviare gli intasamenti del traffico e 
consentire la crescita di posti di lavoro importanti e intorno al Campus Medico dell'Università di 
Rochester per i prossimi 20 anni. Il finanziamento statale sarà utilizzato per le due fasi iniziali che 
inizieranno con l'aggiunta di una nuova rampa on/ off su I-390 a Kendrick Road. Il cantiere di lavoro è 
stato avviato nel settembre 2012. 
 
“Il Governatore Cuomo ha creato Consigli Regionali per operare con un nuovo approccio, di cui ha 
bisogno il nostro stato per creare nuovi posti di lavoro e opportunità economiche”, ha dichiarato il 
vicegovernatore Duffy. “Oggi costituisce un'interessante opportunità per una discussione aperta sui 
progressi incredibili compiuti dai Consigli Regionali nei Finger Lakes e in tutto lo stato, come pure sui 
passi raggiunti per costruire questo successo per il prossimo anno”. 
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“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 neI Finger Lakes 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, la regione di Finger Lakes ha ricevuto $ 68,8 
milioni di risorse statali attraverso la Richiesta di Finanziamento Consolidato (CFA) per sostenere 93 
progetti. Attualmente, il 94 per cento di questi progetti hanno stipulato contratti con le agenzie di 
finanziamento dello Stato e sono attualmente in corso a seguito dei finanziamenti che hanno ricevuto. 
Una volta completati, i progetti finanziati nella regione dei Finger Lakes attraverso il 2011 CFA 
consentiranno di rafforzare significativamente l'economia locale attraverso la creazione e il 
mantenimento di 8.664 posti di lavoro a tempo indetrmianto, non nel settore edile e di sfruttare più di $ 
346 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. 
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