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IL PROGRESS TOUR DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE CONTINUA A  

NEW YORK CITY 

 

Il Vicegovernatore e i funzionari di Stato valutano i progressi dei progetti prioritari di New York City 

 

Il Progress Tour in tutto lo stato del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale (REDC) oggi prosegue 

a New York, durante il quale il vicegovernatore Robert J. Duffy insieme ai funzionari statali e i membri 

NYCREDC hanno visionato di persona i progressi e l'impatto economico compiuti dai progetti nella 

regione. 

 

Questa è la decima 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 New York City, 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 per l'attuazione strategica (SIAT) presso gli Steiner 

Studios a Brooklyn Navy Yard. 

 

“Attraverso il nostro nuovo approccio orientato allo sviluppo economico delle regioni, lo Stato di New 

York ha il potere su singole aree con strumenti per la progettazione di piani che abbiano un senso e 

producano dei risultati per le proprie economie locali”, ha detto il Governatore Cuomo. “Durante lo 

scorso anno, visto che il Consiglio regionale a New York City ha messo in atto il proprio piano di lavoro, 

abbiamo visto l'innovazione e l'imprenditorialità prendere vita, e di conseguenza, creare posti di lavoro e 

la loro economia in crescita”. 

 

“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 è un'interessante opportunità quella di assistere agli incredibili progressi 

che il Consiglio Regionale sta compiendo a New York City, come pure i passi che stiamo compiendo per 

proseguire con successo per il prossimo anno”. 

 

“L'anno scorso, il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di New York City ha sviluppato un piano 

strategico che propone sostegno agli investimenti nei gruppi industruali chiave del settore per favorire la 
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vitalità economica e la creazione di posti di lavoro”, ha dichiarato Matthew Goldstein, Co-Presidente del 

Consiglio Regionale e Cancelliere della City University of New York. “Grazie alla leadership esemplare del 

Governatore Cuomo, del vicegovernatore Duffy, e il lavoro dei nostri membri del Consiglio, stiamo 

attuando un piano d'azione per promuovere maggiori opportunità economiche e la crescita della forza 

lavoro”. 

 

Il vice governatore ha visitato il seguente sito di progetto: 

 

Brooklyn Navy Yard Steiner Studios Media Campus 

L'ente no-profit Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) sta collaborando con la City 

University di New York (CUNY) e un imprenditore privato, Douglas Steiner, per convertire la struttura 

anessa non utilizzata dell'ospedale navale del Brooklyn Navy Yard, vacante da quasi tre decenni, in un 

centro per i media, tecnologia e imprese per film. Il progetto, attualmente nella terza fase di un progetto 

che prevede cinque fasi, include la realizzazione di circa 100.000 piedi quadrati di nuovi teatri di posa 

per soddisfare la domanda cruciale a New York di spazio per girare programmi televisivi e spot 

pubblicitari, e la primo back lot in città esterno a New York City. Ciò favorirà l'incremento del turismo 

nella zona e faciliterà in modo significativo le interruzioni nei quartieri della città ampiamente utilizzati 

per riprese cinematografiche e televisive. Il progetto consentirà in ultima analisi di costruire oltre 

460.000 piedi quadrati di nuovi spazi per i partner accademici e per le imprese di media in rinnovate 

strutture storiche e nuovi edifici.  

 

Il BNYDC ha chiesto un finanziamento pubblico per il progetto di 110 milioni dollari attraverso la 

NYCREDC in un CFA 2012, ed è stato designato dal REDC come progetto prioritario. Questa fase del 

progetto ha il potenziale di creare 600 posti di lavoro a tempo pieno e 750 posti di lavoro nell'edilizia. I 

prossimi sviluppi del sito coinvolgeranno oltre $ 270 milioni di ulteriori investimenti e genereranno circa 

2000 posti a tempo pieno e oltre 1.800 posti di lavoro nell'edilizia. 

 

Inoltre, il Governatore ha esaminato le presentazioni sui progressi compiuti dai progetti prioritari 

seguenti: 

 

Green Manufacturing Center 

Questo progetto prioritario del 2011 prevede la riconversione d'uso di tre ex officine meccaniche della 

Marina della 2o guerra mondiale all'interno di un complesso industriale d'avanguardia, con la 

conseguente creazione di quasi 300 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e circa 400 posti di 

lavoro in edilizia. Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) sta investendo $ 60,3 milioni 

negli edifici Brooklyn Navy Yard 28, 123 e 128 per creare il Green Manufacturing Center, una struttura di 

215.000 piedi quadrati in affitto, certificata LEED. BNYDC ha ricevuto $ 18 milioni in aiuti di Stato per il 

progetto, tra cui 6 milioni di dollari in fondi di sovvenzione e 12 milioni di dollari in un nuovo 

stanziamento di Credito Fiscale del Nuovo Mercato. Due locatari sono stati individuati per la costruzione: 

Crye Precision e Macro Sea. 
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Macro Sea 

Macro Mare, Inc. prevede di convertire due ali del centro di produzione del Brooklyn Navy Yard Green 

Manufacturing Center in un nuovo laboratorio, una struttura che promuove la collaborazione tra 

progettazione e fabbricazione. Come inquilino, Macro Sea trasformerà 48.500 piedi quadrati di questo 

spazio e altri 30.000 metri quadrati di soppalco nuovo in un progetto high-tech e un centro di 

prototipazione che miglioreranno l'iniziativa della BNYDC per diventare un modello nazionale per parchi 

industriali sostenibili. Il progetto si tradurrà in 150 posti di lavoro nell'edilizia e 410 nuovi posti di lavoro 

promuovendo al contempo le strategie del NYCREDC di generare nuovi posti di lavoro ad alta tecnologia 

di produzione tra imprese ed università, e contribuire allo sviluppo di gruppi di innovazione del settore. 

Macro Sea ha chiesto il finanziamento per mezzo di un CFA 2012 per il progetto da 23 milioni, che è 

stato approvato dal REDC come priorità per quest'anno.  

 

Crye Precision 

Crye Precision è un'azienda leader di progettazione e produzione di giubbotti antiproiettile e 

abbigliamento per le forze armate statunitensi e federali e statali delle forze dell'ordine. La società è 

stata un progetto prioritario 2011 e ha ricevuto $ 1 milione in crediti d'imposta Excelsior per diventare 

uno dei due inquilini principali presso il nuovo Green Manufacturing Center. Attualmente Crye opera in 

quattro spazi distinti del Navy Yard, con 110 dipendenti; ora affitterà 80.000 piedi quadrati di spazio, 

unendo più siti in un'unica ubicazione centrale. Crye ha deciso di espandersi nel Navy Yard dopo aver 

preso in considerazione numerose opzioni per il consolidamento e l'espansione, anche nel New Jersey. 

L'espansione della società nel Green Manufacturing Center creerà 75 posti di lavoro nei prossimi cinque 

anni. Inoltre, Crye ha in fase di sviluppo varie linee di prodotto commerciali; una di esse utilizza materiali 

riciclati localmente convertiti in tessuti. 

 

Duggal Visual Solutions 

Duggal Visual Solutions è in attività da 50 anni ed è il più grande produttore e fornitore di stampa, 

l'imaging digitali, grafica di ampio formato e servizi di visualizzazione negli Stati Uniti. La società sta 

cercando di sviluppare e fornire ulteriori 60.000 piedi quadrati presso il Brooklyn Navy Yard per la 

produzione, con un investimento di capitale previsto di oltre $ 11,2 milioni. Il progetto creerà 160 nuovi 

posti di lavoro presso la sede di un nuovo impianto di produzione avanzata all'avanguardia. Le nuove 

strutture, tra cui il “Duggal Greenhouse”, saranno ospitate in edifici già vuoti e abbandonati e 

trasformati in un fiore all'occhiello per la tecnologia avanzata e dei processi della produzione digitale. 

L'azienda si concentrerà anche sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, il tutto con particolare 

attenzione alla sostenibilità. Duggal Visual Solutions ha presentato domanda di finanziamento pubblico 

attraverso il processo 2012 REDC. 

 

Inoltre, la società è stata significativamente influenzata dall'uragano Sandy, subendo circa 16 milioni di 

dollari di danni. Duggal collabora con il personale dell'Empire State Development per valutare il 

programma Empire State Retention Jobs e per un prestito attraverso il Development Authority Jobs per 

sostituire apparecchiature danneggiate e riparare la sua struttura a causa della tempesta. 
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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 nel centro di New York 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, New York City ha ricevuto $ 66,2 milioni a 

sostegno dello Stato attraverso l'iniziativa del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale e il 

processo del CFA per 50 progetti in tutta la regione. Il 90 per cento dei progetti che hanno ricevuto il 

finanziamento hanno stipulato i contratti con le agenzie di finanziamento statali e hanno cominciato a 

raggiungere i loro primi traguardi nelle loro prestazioni. Durante il suo primo anno, il Consiglio ha 

riportato notevoli progressi nell'attuazione di un approccio integrato per promuovere l'attività 

economica che si concentra sulla riqualificazione delle comunità in difficoltà, la formazione della forza 

lavoro, sfruttando le opportunità di crescita del business nei settori del turismo, manifatturiero avanzato 

ed ecologico, le  industrie delle bioscienze, a sostegno dei servizi educativi e sanitari e le istituzioni, gli 

imprenditori in collegamento con i finanziamenti e i mercati per la costruzione di gruppi industriali di 

innovazione. 

 

Una volta completati, i progetti approvati dal New York City REDC e che hanno ricevuto un 

finanziamento attraverso il 2011 CFA consentiranno di rafforzare significativamente l'economia locale 

attraverso la creazione e il mantenimento di 5660 posti di lavoro facendo leva su oltre $ 700 milioni in 

ulteriori investimenti del settore privato.  

 

La relazione sui progressi del Consiglio e la lista completa dei progetti prioritari approvati per il 2012 è 

disponibile su http://regionalcouncils.ny.gov/content/new-york-city. 

 

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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