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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA VENTOTTESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: SAAB STABILIRÀ LA SUA SEDE CENTRALE 

DEL NORD AMERICA PER LA DIVISIONE DIFESA E SICUREZZA NELLO STATO DI 
NEW YORK 

 
Saab North America, Inc. investirà 55 milioni di dollari in New York Centrale 

 
I finanziamenti dell’Upstate Revitalization Initiative sosterranno la creazione di 

quasi 260 posti di lavoro High-Tech e il mantenimento di più di 450 posti di lavoro 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Saab, una società 
multinazionale con prodotti, servizi e soluzioni leader a livello mondiale nell’ambito della 
difesa militare e della sicurezza civile, investirà 55 milioni di dollari per trasferire la sede 
centrale del Nord America di Saab Defense and Security USA, LLC, ad East Syracuse, 
Contea Onondaga. Il trasferimento, insieme ad altre attività programmate, risulterà nella 
creazione di quasi 260 nuovi posti di lavoro high-tech, oltre che nel mantenimento della 
forza lavoro esistente, di più di 450 dipendenti, in New York Centrale. 
 
“La decisione di Saab di stabilire la sede centrale del Nord America della sua divisione 
difesa e sicurezza in New York Centrale è una prova delle opportunità economiche 
della regione e del nostro impegno per portare i posti di lavoro di domani ai cittadini di 
New York oggi”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo investimento 
assicurerà che New York rimanga un leader nella manifattura avanzata, mentre 
sosteniamo la produzione delle misure di sicurezza della prossima generazione in New 
York Centrale. Continueremo ad effettuare investimenti strategici per creare posti di 
lavoro ben retribuiti, promuovere opportunità economiche e rafforzare le nostre 
economie regionali per le generazioni future”. 
 
I programmi di Saab di espandere la sua sede centrale del Nord America di Defense 
and Security USA sono perfettamente allineati con il piano “CNY Rising” dell’Upstate 
Revitalization Initiative (Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, 
URI), che identifica la concentrazione sulla rilevazione di precisione come un’importante 
area di potenziale crescita futura nel New York Centrale. 
 
L’espansione di Saab in New York Centrale 
Saab Defense and Security USA offre soluzioni e tecnologie che sono centrali per la 
difesa degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale. La divisione è una sussidiaria del Saab 



Group e sviluppa, modifica e fornisce il portfolio Saab ai clienti con base negli Stati 
Uniti. Saab correntemente ha operazioni in due strutture in New York Centrale, in 
DeWitt e East Syracuse. Il progetto istituirà l’impianto di East Syracuse come la nuova 
sede centrale del Nord America per Saab Defense and Security USA, oltre ad aiutare a 
far crescere la Saab Sensis Corporation. Inoltre, la società inizierà un programma di 
trasferimento di tecnologia all’impianto DeWitt che consentirà a Saab Defense and 
Security USA di sviluppare nuovi prodotti ottimizzati per il governo degli Stati Uniti e i 
clienti del settore. 
 
L’importante investimento, creazione e mantenimento di occupazione a New York di 
Saab sono sostenuti da un pacchetto di incentivi finalizzato a incoraggiare gli sforzi 
della Saab per stimolare la crescita industriale in New York Centrale. Empire State 
Development offrirà incentivi sulla base delle prestazioni di fino a 30 milioni di dollari, 
inclusi 20 milioni di dollari in crediti fiscali Excelsior Jobs Program e una sovvenzione 
URI DI 10 milioni di dollari. Attraverso le sue sussidiarie, Saab North America, Inc. 
investirà approssimativamente 55 milioni di dollari nel corso del periodo dell’accordo, 
che includerà il trasferimento della tecnologia, la ristrutturazione degli edifici, 
l’installazione di macchinari e attrezzature e l’installazione di arredamenti, arredi fissi e 
apparecchiature. In conseguenza, Saab creerà 258 nuovi posti di lavoro nelle sue 
sussidiarie – Saab Defense and Security USA e Saab Sensis Corporation – e 
contemporaneamente manterrà la sua forza lavoro esistente di 456 dipendenti nella 
parte settentrionale di New York. 
 
Il Presidente e CEO di Saab Defense and Security USA Erik Smith ha affermato: 
“Siamo estremamente soddisfatti di compiere quest’altro passo in avanti nello sviluppo 
e nella crescita di Saab negli Stati Uniti e ancor più per farlo in partnership con lo Stato 
di New York. Insieme porteremo nuove innovazioni tecnologiche e la conseguente 
crescita di occupazione a Syracuse e nella regione di New York Centrale”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development Howard Zemsky 
ha dichiarato: “Il significativo impegno di Saab per New York Centrale rappresenta 
un’ottima notizia per l’economia locale, perché rafforzerà ulteriormente il nucleo in 
rapida crescita nella nostra regione dell’industria high-tech. La nostra partnership con 
Saab creerà centinaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti e genererà opportunità 
economiche - si tratta di una doppia vittoria per la parte settentrionale di New York”. 
 
I Copresidenti del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di New York 
Centrale Robert Simpson, Presidente e CEO di Centerstate, e la Dott.ssa. Danielle 
Laraque-Arena, Presidente dell’Upstate Medical University del SUNY, ha detto: 
“Questo investimento si basa sui punti di forza esistenti della nostra regione nei settori 
aerospaziale e del rilevamento di precisione, ed è in linea con gli investimenti che il 
Governatore Cuomo ha effettuato nel programma CNY Rising. La decisione di Saab di 
portare la sua sede centrale del Nord America in New York centrale, espandere le 
operazioni e trasferire posti di lavoro è un’ulteriore conferma che la regione sta 
diventando un leader globale per questo settore high tech. Insieme agli investimenti 
annunciati precedentemente in sistemi aerei senza equipaggio, New York Centrale è in 
posizione per poter stimolare nuova crescita e attrarre ulteriori investimenti da aziende 
operanti in questo settore”. 
 



Con diverse sedi in tutti gli Stati Uniti e nel Canada, Saab North America offre un’ampia 
gamma di prodotti, servizi e soluzioni per la difesa e la sicurezza nazionale per i clienti 
in Nord America. Saab North America è una sussidiaria interamente detenuta dal Saab 
Group, che ha operazioni e dipendenti in tutti i continenti del mondo. Saab Defense and 
Security USA LLC, una sussidiaria di Saab North America, offre tecnologie e sistemi 
avanzati alle forze armate degli Stati Uniti e ad altre agenzie governative. La società 
dedicata alla difesa, che ora avrà la sua sede centrale in Syracuse, ha unità aziendali e 
dipendenti locali in quattro Stati e in Washington, DC. 
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