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Per la diffusione immediata: 30 novembre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO SVILUPPATORE BIOFARMACEUTICO PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION INTENDE STABILIRE UNA SEDE PER LE OPERAZIONI A PEARL RIVER CAMPUS NELLA 

CONTEA DI ROCKLAND 

La società sceglie New York per il suo progetto di espansione consentendo di creare 150 nuovi  

posti di lavoro 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Protein Sciences Corporation (Protein Sciences), 

una società di vaccini e biofarmaceutica, farà un investimento di svariati milioni di dollari per collocare le 

operazioni di produzione e di sviluppo presso il Pearl River Campus nella contea di Rockland. L’espansione 

della Società sin da subito creerà circa 50 nuovi posti di lavoro a tempo pieno altamente remunerati, che 

potrebbero crescere fino a un massimo di 150 posti di lavoro totali nel prossimo decennio.  

 

“Dal momento che Protein Sciences ha deciso di stabilire un impianto di produzione e per le operazioni 

nella contea di Rockland, la Hudson Valley continua a consolidare la sua reputazione come il posto 

ideale per le aziende biofarmaceutiche che stanno cercando di investire ed espandersi”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Questo investimento di diversi milioni di dollari creerà decine di nuovi posti di 

lavoro nell’area bassa della Valle di Hudson, con la possibilità di crearne molti di più in futuro. 

L’annuncio di oggi dimostra che i nostri sforzi per riaprire le porte dello Stato di New York agli affari e 

renderlo un posto più accogliente per i nuovi investimenti stanno dando i loro frutti”. 

 

“Siamo entusiasti di espandere le nostre operazioni a New York e di mettere radici nella contea di 

Rockland”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Protein Sciences, Manon Cox. “Il governo statale e 

locale hanno fornito prezioso aiuto, senza il quale la transazione non sarebbe stata possibile”. 

 

Protein Sciences farà un investimento di svariati milioni di dollari nelle loro attività presso Pearl River per 

stabilire una linea di produzione per Flublok®, compresi macchinari e attrezzature, sistemi di ingegneria 

e di convalida del processo. La Società inizialmente affitterà due edifici che coprono 83.000 piedri 

quadrati del campus Pearl River e creerà circa 50 posti di lavoro. Potenzialmente l’occupazione potrebbe 

crescere con150 dipendenti a tempo pieno.  

 

“Sotto la guida del Governatore Cuomo, stiamo facendo degli investimenti intelligenti per attrarre nuove 

imprese, come Protein Sciences che rafforzano i settori chiave, creano nuovi posti di lavoro e fanno 
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crescere la nostra economia”, ha dichiarato il Presidente dell’Empire State Development (ESD), 

Amministratore Delegato e Commissario, Kenneth Adams. “Hudson Valley è sede di alcuni dei gruppi più 

in rapida crescita nell’industria biofarmaceutica della nazione. Con le sue attività innovative e la sua 

forza lavoro preparata, il Pearl River campus della contea di Rockland è la soluzione perfetta per una 

società innovativa sulle scienze della vita. Siamo orgogliosi di accogliere Protein Science nell’Empire 

State e ci auguriamo una lunga e proficua collaborazione”. 

 

Protein Sciences ha sviluppato un’innovativa tecnologia di piattaforma basata sulle celleule (BEVS), che è 

un potente strumento per la produzione di vaccini e prodotti biologici di alta qualità di velocità e 

precisione. Flublok, il primo vaccino al mondo influenzale ricombinante, sarà il primo prodotto di Protein 

Sciences creato presso l’impianto di Pearl River. Flublok è in fase di revisione finale da parte 

dell’Amministrazione Alimenti e Farmaci; l’approvazione è prevista entro la metà di gennaio 2013. 

Flublok e il vaccino fratello Panblok®, creato per proteggere dall’influenza pandemica, sono stati 

sviluppati in collaborazione con l’Autorità per la Ricerca Biomedica Avanzata e lo Sviluppo (BARDA), una 

divisione del Dipartimento dei Servizi Umani e per la Salute. 

 

Il campus Pearl River, di 550 ettari, è un luogo unico per la ricerca sui vaccini, nonché per aspetti chiave 

della ricerca biologica, ed è sede di uno dei cinque centri mondiali di Pfizer Inc. per R & D (Ricerca & 

Sviluppo). E’ di proprietà e gestito da Pfizer, la più grande azienda biofarmaceutica di Stato, che ha 

anche sede centrale a la Cittá di New York. Gli edifici messi in affitto da Protein Sciences in precedenza 

facevano parte delle operazioni di produzione di Pfizer a Pearl River, che l’azienda ha iniziato nel 2010. 

L’espansione di Protein Sciences creerà nuove opportunità di lavoro fondamentali e trarrà vantaggio da 

una forza lavoro locale esperta nella ricerca biofarmaceutica, nello sviluppo e produzione. 

 

Facente parte dell’iniziativa del Governatore Andrew M. Cuomo per attrarre nuove imprese allo Stato di 

New York, l’ESD fornirà a Protein Sciences $ 2 milioni in crediti di imposta attraverso il Programma 

Excelsior Jobs Program che è stato progettato per incentivare Protein Sciences a creare 100 nuovi posti 

di lavoro entro la fine del 2017 e mantenere il livello di occupazione fino al 2023. Oltre all’assistenza 

ESD, la Società farà un investimento di svariati milioni di dollari nel progetto.  

 

Il Capo del consiglio della contea di Rockland C. Scott Vanderhoef ha dichiarato: “Attrarre società di 

livello mondiale come Protein Sciences ha un impatto immediato sull’economia locale. Apprezzo gli 

sforzi dell’Empire State Development e di tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto di 

espansione, mentre continuiamo ad attrarre nuove imprese che aiutano a promuovere un’economia 

proficua per Rockland. Non vediamo l’ora di creare nuove opportunità di lavoro, mentre le operazioni di 

produzione e di sviluppo di Protein Sciences cresceranno nei prossimi anni”. 

 

Il senatore David Carlucci ha dichiarato: “Sono entusiasta che Protein Sciences Corporation abbia deciso 

di investire il proprio lavoro e talento qui nella contea di Rockland. Questo è un altro esempio di come lo 

Stato di New York stia lavorando per promuovere l’innovazione e creare lavori ben pagati proprio qui 

nella Hudson Valley. Rockland è orgogliosa di sostenere i nostri pionieri nel campo della ricerca e dello 

sviluppo che lavorano per creare vaccini e le cure del 21 ° secolo. Vorrei ringraziare il Governatore 
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Cuomo e l’Empire State Development per il loro impegno ad attrarre gli esponenti migliori e più brillanti 

della nostra città”. 

 

Il membro dell’assemblea Ellen Jaffee ha dichiarato: “Questa è una notizia fantastica per la contea di 

Rockland. Accolgo positivamente Protein Sciences Corporation a New York, e sono contenta che abbiano 

scelto di individuare la loro sede a Pearl River Campus. Oltre a fornire opportunità di sviluppo per i posti 

di lavoro, Protein Sciences porterà anche sgravi fiscali per la comunità e il distretto scolastico. Grazie a 

tutto il lavoro del team di sviluppo economico, sono ottimista sul fatto che nel giro di pochi anni il 

Campus Pearl River sarà fiorente, con nuove imprese”. 

 

Il membro dell’assemblea Ken Zebrowski ha dichiarato: “Questa è una grande notizia e un meraviglioso 

esempio di come lo Stato di New York può creare posti di lavoro strategici. La riqualificazione del 

campus Pfizer Pearl River è fondamentale per il futuro economico della contea di Rockland”. 

 

Michael DiTullo, Presidente & Amministratore Delegato del Rockland Economic Development Corporation 

ha dichiarato: “Il Rockland County Economic Development Corporation ha lavorato di concerto con 

l’Empire State Development per promuovere investimenti aziendali nello Stato di New York e nella contea 

di Rockland. Il loro approccio produttivo e innovativo rivolto alla creazione di posti di lavoro aumenta le 

entrate e incentiva le opportunità economiche per la nostra regione. Ciascuno di noi sta lavorando insieme 

per creare posti di lavoro del domani oggi con questa nuova transazione. Un punto di riferimento per le 

scienze della vita nel campus Pearl River è un complimento perfetto, non solo per la Pfizer, ma anche per la 

contea di Rockland, visto che stiamo cercando di crescere ed espandere le nostre basi di lavoro nel settore 

della biotecnologia e delle scienze della vita qui nella contea”. 

 

Steven Porath, Direttore Esecutivo, IDA contea di Rockland, ha dichiarato: “Dal punto di vista dello 

sviluppo economico, Protein Sciences nella contea di Rockland è un esempio calzante di come i 

partenariati tra le agenzie statali e di contea e i funzionari possano efficacemente collaborare con il 

settore privato per portare le imprese a New York. Vista la lunga e ricca storia del campus Pearl River 

nelle innovazioni farmaceutiche, questo annuncio pone le basi su questa struttura per continuare a 

prosperare e crescere”. 

 

Kerrin Mahaffey, responsabile del Pfizer Pearl River: “Siamo lieti che Protein Sciences abbia deciso di 

individuare le operazioni di produzione nel Campus Pearl River, proseguendo una storia farmaceutica di 

105 anni del locale”. 

 

Empire State Development (ESD) è l’agenzia per lo sviluppo economico leader di New York 

(www.esd.ny.gov). La missione di ESD è quella di promuovere un’economia forte e in crescita, favorire la 

creazione di nuovo lavoro e opportunità economiche, aumentare i ricavi per lo Stato e i suoi comuni e 

conseguire economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 

d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si sforza di migliorare gli investimenti privati e la 

crescita per stimolare la creazione di posti di lavoro e supportare comunità prosperose nello Stato di 

New York. ESD è anche la principale agenzia amministrativa di supervisione dei Consigli Regionali di 
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Sviluppo Economico del Governatore Cuomo e della commercializzazione di “I Love NY,” marchio 

simbolo del turismo dello Stato . Per maggiori informazioni sui Consigli Regionali e su Empire State 

Development, andare su: www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.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 

 


