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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE CENTRALE DI BAK USA 

LLC A BUFFALO 

 

Questa azienda high-tech che fa parte dell'iniziativa START-UP NY è una delle prime imprese 

americane a produrre in proprio dei tablet e venderli con il proprio marchio 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'inaugurazione della nuova sede centrale di Bak 

USA LLC, una delle prime imprese a partecipare a START-UP NY, situata nell'East Side di Buffalo. Questa 

società high-tech, che è una delle prime aziende americane a produrre in proprio dei tablet e venderli 

con il proprio marchio, è situata a Compass East e occupa un'area di oltre 900 metri quadrati all'ultimo 

piano dell'ex-Sheehan Memorial Hospital al 425 di Michigan Avenue. 

 

“La decisione di Bak di aprire la propria sede centrale a Buffalo è un'altra storia di successo per questa 

città e per START-UP NY”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investimenti come quelli di Bak portano 

crescita e sviluppo alla regione Western New York e portano sempre di più lo Stato nella giusta 

direzione”. 

 

Kenneth Adams, Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development ha 

dichiarato: “Oggi è un giorno molto emozionante per Buffalo poiché celebriamo l'inaugurazione della 

nuova sede centrale di Bak, una delle prime aziende ad aderire all’innovativa iniziativa START-UP NY del 

Governatore. Bak ci sta aiutando a creare posti di lavoro e a far crescere la nostra economia, obiettivi 

che abbiamo perseguito fin dall'inizio della nostra amministrazione e che START-UP NY è riuscita a 

raggiungere in un tempo molto breve”. 

 

Howard Zemsky, Presidente entrante, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 

Development, ha affermato: “L'impegno del Governatore Cuomo nei confronti dello sviluppo 

economico, tra cui la rivoluzionaria iniziativa START-UP NY, sta dando risultati significativi a Buffalo e in 

tutto lo Stato di New York. La decisione di Bak di aprire la nuova sede centrale qui è l'ultimo esempio 

della capacità dell'Empire State di attrarre imprese e creare posti di lavoro da tutta la regione, dal Paese 

e dal mondo, e auguro tutto il successo a questa azienda nella maggiore città della regione”. 

 

Bak, che prevede di creare 100 posti di lavoro a Buffalo nel prossimo anno, ha iniziato la formazione dei 

suoi primi collaboratori il 1° dicembre 2014 e fino ad oggi ha già prodotto più di 500 tablet. La previsione 
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è di produrre 80.000 dispositivi nel 2015. L'azienda attualmente produce due modelli del suo tablet il cui 

prezzo varia tra i 100 e i 140 dollari. Un modello è solo Wi-Fi, mentre l'altro utilizza connessioni dati 3G; 

un modello 4G è in fase di sviluppo.  

 

L'attività di Bak in Buffalo trae origine dal lavoro svolto dalla società ad Haiti dopo il devastante 

terremoto del 2010. In quel paese i due fondatori, i danesi Ulla e JP Bak, crearono una società chiamata 

Sûrtab SA, con sede a Port-au-Prince, dove stavano addestrando i lavoratori per la produzione di 

dispositivi. L'obiettivo del business era di fornire posti di lavoro ben retribuiti per i residenti locali e di 

offrire a prezzi accessibili dei tablet affidabili che potessero colmare il “digital divide” nel campo 

dell'istruzione. 

 

Ulla Bak, co-fondatore e presidente di Bak USA LLC, ha dichiarato: “Oggi si celebriamo un sogno che 

diventa realtà per Bak USA ed i venti membri della nostra famiglia aziendale. In soli sei mesi, abbiamo 

realizzato tantissimo e stiamo creando i posti di lavoro che avevamo promesso a Buffalo. Vorrei 

esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al programma START-UP NY per aver reso possibile a Bak di 

far parte della trasformazione high-tech di Buffalo. Queste connessioni hanno un valore inestimabile per 

cementare il nostro modello di imprenditorialità sociale qui a Buffalo e per poterlo espandere a livello 

globale. Vorrei anche dire “Grazie” a tutti gli enti governativi e non-profit locali, nonché alle 

innumerevoli persone che ci hanno fatto sentire a casa qui a Buffalo”. 

 

JP Bak, co-fondatore di Bak USA LLC, ha affermato che “l'inaugurazione di oggi rappresenta molto di più 

che la creazione della sede centrale mondiale della società a Buffalo. Ogni passo del cammino è stato un 

vero miracolo e il nostro viaggio è solo all'inizio. Abbiamo creato Bak USA perché volevamo essere in 

grado di mettere sul mercato dei prodotti a prezzi accessibili, che dovrebbero aiutare l'istruzione degli 

studenti di tutto il mondo, prodotti durevoli e affidabili in grado di fare la differenza ovunque ce ne sia 

bisogno. Bak USA è solo un piccolo passo per affrontare questo problema così urgente, ma è comunque 

un passo nella giusta direzione: possiamo cominciare a contribuire alla soluzione di analfabetismo nel 

mondo”. 

 

A dimostrazione dell'impegno di coinvolgere le comunità locali, Bak attiverà un corso avanzato di 

progettazione per gli studenti della SUNY di Buffalo che sarà in grado di fornire loro un'esperienza 

pratica sul campo e, al contempo, di aiutare l'azienda a progredire nello sviluppo e nell'efficienza del 

prodotto. La società intende inoltre collaborare con la School of Management del Center for 

Entrepreneurial Leadership su programmi ed attività di imprenditoria sociale. 

 

La Buffalo Niagara Enterprise ha recentemente coinvolto un famoso regista, John Paget, per creare un 

video che racconti “Un giorno nella vita di Bak USA”. Il video dell’annuncio di servizio pubblico è 

visualizzabile qui.  

 

Il Presidente della SUNY di Buffalo, Dott. Satish Tripathi, ha dichiarato che “Bak crede fortemente nella 

visione che stiamo realizzando a Buffalo e condivide il nostro impegno a investire nella nostra comunità 

e a creare opportunità per le persone che vivono qui. Siamo lieti che Bak abbia scelto di essere una parte 
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fondamentale del futuro luminoso che stiamo costruendo per la nostra grande città, e l'Università di 

Buffalo è entusiasta di collaborare con Bak USA per contribuire a rendere quel futuro una realtà”. 

 

La deputata Crystal Peoples-Stokes ha affermato: “L'inaugurazione di oggi mette in evidenza i vantaggi 

che il programma START-UP NY sta portando all'East Side di Buffalo sotto forma di posti di lavoro. Mi 

congratulo con Bak USA per la loro missione di fornire tecnologie ai bisognosi del mondo, che crea 

anche delle opportunità di lavoro nella nostra comunità, che ne ha notevole bisogno. Spero che nel 

corso del 2015 molte altre aziende decidano di trasferirsi a Buffalo. Mi congratulo con il Governatore 

Cuomo e con il suo team che ha dato questa opportunità alla comunità dell'East Side di Buffalo; sono 

impaziente di lavorare con Bak USA”.  

 

Il Senatore dello Stato Tim Kennedy ha detto: “Mi congratulo con Bak USA per avere portato la sua sede 

mondiale qui a Buffalo, e do il mio benvenuto a Ulla e JP nella 'Città del Buon vicinato' “. Sono esempi di 

imprenditori di successo che sfruttano i benefici di START-UP NY, creano opportunità di lavoro e 

stabiliscono un rapporto di collaborazione con la comunità. Continuando a creare posti di lavoro ben 

retribuiti a Compass East, stiamo costruendo la nostra forza lavoro sull'East Side di Buffalo, mantenendo 

al contempo i posti di lavoro già presenti qui in Western New York”. 

 

Il Sindaco della Città di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: “Questo è ciò che il progresso di Buffalo è in 

grado di fare: attrarre nuove industrie nella nostra città e dare subito del lavoro alle nostre persone. 

L'inaugurazione odierna della struttura di produzione di Bak USA arriva in un momento emozionante per 

Buffalo, in cui assistiamo alla maggiore creazione di attività degli ultimi 50 anni. Ringrazio J.P. e Ulla Bak 

per il loro impegno a Buffalo, che riceverà nuova linfa grazie a questa attività manifatturiera presso l'ex-

Sheehan Hospital e offrirà grandi opportunità di lavoro per i rifugiati e per le famiglie a basso reddito 

che sono state attirate a Buffalo dalla possibilità di iniziare una nuova vita e una nuova carriera. Grazie 

per essere parte del grande slancio di Buffalo”. 

 

Il County Executive Mark Poloncarz ha dichiarato: “Mi congratulo con Bak USA per l'inaugurazione del 

nuovo impianto, insieme con i miei più sinceri ringraziamenti per la loro visione e determinazione che li 

ha portati a insediarsi qui nella Contea di Eire”. I Bak avrebbero potuto portare ovunque le loro attività 

di assemblaggio di tablet e telefoni, ma hanno scelto questo luogo e questa comunità per costruire il 

loro business. Il modello di business di Bak USA offre l'opportunità per le persone svantaggiate di 

svolgere le attività di assemblaggio, di imparare un mestiere con un alto contenuto tecnologico e di 

sviluppare una serie di competenze che gli consentiranno di mantenere loro e loro famiglie. Questa è la 

nuova Contea di Erie e le aziende come Bak USA ci stanno aiutando nella nostra trasformazione 

economica mentre costruiamo la nostra comunità”. 

 

Il deputato Brian Higgins ha affermato: “Questa è una storia che va oltre lo sviluppo economico 

tradizionale. Bak USA sta investendo in Western New York, nella nostra forza lavoro, nei nostri studenti 

e nella nostra città e di conseguenza le persone presso la loro sede qui a Buffalo saranno una parte di un 

più ampio sforzo per fornire gli strumenti per promuovere l'alfabetizzazione in tutto il mondo”. 
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Thomas Kucharski, Presidente e CEO di Buffalo Niagara Enterprise, ha dichiarato: “Il nostro staff è 

orgoglioso di aver stabilito solidi rapporti professionali e personali con Ulla e JP Bak. La produzione 

avanzata e le opportunità di investimenti stranieri diretti sono le priorità per la nostra regione ed 

elementi importanti della visione strategica di BNE. Il diventare uno dei primi assemblatori di tablet PC 

di tutti gli Stati Uniti, unita alla creazione di posti di lavoro e ad investimenti tanto significativi nel nostro 

centro urbano, rafforza il valore di questo distretto industriale e dei programmi concreti come Start-Up 

NY e può anche aiutare Buffalo Niagara a competere con successo nel mercato globale”. 

 

Informazioni su Bak USA LLC 

Bak USA LLC è una società multinazionale di imprenditoria sociale che cerca di promuovere l'istruzione 

universale, l'occupazione e la connettività universale attraverso l'assemblaggio e la vendita di tablet PC e 

telefoni a basso costo. Fondata dalla famiglia Bak, la società prevede di continuare la diffusione di 

fabbriche di tablet di nicchia impiegando membri dinamici delle comunità locali della città per 

assemblare i suoi dispositivi nel centro di Buffalo. 
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