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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DA
PARTE DI PRECISION OPTICAL TRANSCEIVERS NELL’EASTMAN BUSINESS
PARK (EBP)
Lo spostamento aiuta la compagnia a sfruttare la sede di AIM Photonics presso il
campus dell’Eastman Business Park di ONSemiconductor
La compagnia pianifica di aumentare di più del doppio la sua forza lavoro
L’investimento integra il progetto di iniziative di successo di rivitalizzazione della
zona settentrionale della regione “Finger Lakes Forward” volto a determinare la
crescita economica e a creare nuove opportunità
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’ampliamento di Precision Optical
Transceivers, un’azienda di ingegneria di sistema incentrata sulla tecnologia di
trasporto ottico, con sede nell’Eastman Business Park di Rochester. L’area e le risorse
fornite dal Park consentiranno la crescita della compagnia e le sue iniziative nel campo
dell’ottica ad alta efficienza e delle comunicazioni via cavo. Precision Optical impiega
attualmente 20 persone e prevede di integrare ulteriori 30 posizioni presso la nuova
struttura nei prossimi due anni. La crescita si aggiunge allo slancio delle regioni relativo
al piano di sviluppo economico regionale Finger Lakes Forward.
“L’ampliamento a Rochester di Precision non fa altro che apportare allo slancio della
regione una destinazione per le attività nel settore dell’alta tecnologia e
dell’innovazione,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questa straordinaria notizia
costituisce un ulteriore motivo del progresso della regione dei Finger Lakes.”
Precision Optical Transceivers collabora con un ampio numero di settori, tra cui
assistenza sanitaria, istruzione, mercato imprenditoriale, enti governativi e fornitori di
servizi. Precision ha fortemente investito in fotonica del silicio e fotonica integrata negli
ultimi due anni e prevede una forte crescita delle sue capacità tecniche e produttive
entro il 2020.
Todd Davis, Amministratore Delegato di Precision Optical Transceivers ha
spiegato: “La nostra azienda è cresciuta rapidamente, pertanto l’ampliamento era
inevitabile. Abbiamo voluto spostarci in un luogo in cui siamo in grado non solo di

continuare a crescere, ma che ci aiuterà effettivamente a crescere. Il recente annuncio
che vuole il Centro di collaudo, assemblaggio e imballaggio (Test, Assembly and
Packaging Center, TAP) di AIM Photonics collocarsi nell’Eastman Business Park sta a
indicare che ci troveremo a stretto contatto con l’epicentro della crescita in termini di
produzione e ricerca nel campo della fotonica. E l’infrastruttura di supporto della
produzione del Park ci permette di avere accesso a tutto il supporto necessario per una
rapida crescita.”
Precision Optical ha scelto EBP come luogo in cui ampliare in modo significativo le
proprie attività a causa della vicinanza alla nuova struttura di AIM Photonics collocata
nel campus EBP di ONSemiconductor. L’azienda prevede di aggiungere posizioni per il
personale di ingegneria, produzione e supporto nei prossimi mesi.
Michael Liehr, Dottore di Ricerca e Amministratore Delegato di AIM Photonics ha
spiegato: “Con la crescita delle attività dovuta all’iniziativa nazionale di AIM Photonics
nell’Eastman Business Park, siamo entusiasti del fatto che Precision Optical
Transceivers sarà nostra dirimpettaia, e che una delle ragioni fondamentali per cui
quest’azienda si è trasferita in questa sede è quella di sfruttare le opportunità che AIM
Photonics dovrebbe creare per i suoi partner nel campo dell’alta tecnologia, nonché per
una crescente catena di fornitura.”
John Maggiore, Presidente del Consiglio dei funzionari della fotonica dello Stato
di New York (New York State Photonics Board) ha riferito: “La fotonica è il fulcro
delle iniziative economiche generali della regione. AIM Photonics non solo sta gettando
le basi per tecnologie ancor più avanzate che porteranno a utili progressi in diverse
applicazioni di uso quotidiano, bensì sta già avendo un impatto come abbiamo modo di
vedere con il trasferimento di Precision Optical Transceivers nell’Eastman Business
Park. Lo spostamento rappresenta un chiaro segnale di fiducia nello straordinario
potenziale che può emergere dal lavoro di questa iniziativa nazionale. Inoltre fa leva
sulla forza della regione che è stata identificata e supportata dal piano Finger Lakes
Forward del Governatore Cuomo.”
Robert Duffy, Presidente del Consiglio della dirigenza di AIM Photonics e
Presidente e Amministratore Delegato della Camera di Commercio di Greater
Rochester ha spiegato: “La nostra regione è lieta di assistere alla partecipazione di
Precision Optical Transceivers a uno dei gruppi del settore dell’alta tecnologia dello
Stato di New York State. È emozionante vedere che l’iniziativa di AIM Photonics e la
sua struttura TAP, congiuntamente alla forza lavoro altamente qualificata dell’area,
stanno già creando solide ragioni per il trasferimento e la prosperità di aziende
innovative in questo luogo.”
Il Membro dell’Assemblea Louise Slaughter ha riferito: “Congratulazioni a Precision
Optical Transceivers per essere diventata l’ultimo anello dell’Eastman Business Park.
Sono fiero del loro ampliamento locale e del loro continuo contributo allo slancio della
regione nel settore dell’ottica e della fotonica. Il nostro lavoro in qualità di leader globale
in questo settore è quello di contribuire a consolidare la nostra economia e a creare

posti di lavoro nella nostra regione. Sono lieto di continuare a collaborare con Precision
Optical Transceivers al fine di fare leva su questo progresso e di contribuire alla
continua crescita dell’Eastman Business Park. Ci sono voluti anni per guadagnarci la
fiducia del governo federale al fine di gestire l’Istituto americano per la produzione della
fotonica integrata (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics), ma il
nostro slancio vedrà un prosieguo nei prossimi anni con annunci come questo.”
Il sostegno alla continua crescita economica dell’Eastman Business Park resta una
priorità principale del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale dei Finger Lakes
(Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) e per il piano
economico strategico Finger Lakes Forward.
I Copresidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger
Lakes e l’Amministratore Delegato di Wegmans Food Markets Danny Wegman
nonché la Presidentessa del Monroe Community College Anne Kress hanno
riferito: “Siamo lieti della decisione di Precision Optical di accrescere la propria attività
all’Eastman Business Park dove può trarre vantaggio di tutte le straordinarie opportunità
derivanti dalla struttura TAP AIM Photonics in loco. Il sostegno all’innovazione dell’alta
tecnologia è all’apice del piano economico regionale Finger Lakes Forward.”
Dolores Kruchten, Presidentessa di Eastman Business Park e Vicepresidentessa
di Eastman Kodak Company ha spiegato: “La comunità produttiva dell’Eastman
Business Park è entusiasta di accogliere Precision Optical Transceivers a Rochester.
Le risorse che abbiamo a disposizione all’EBP saranno di enorme aiuto per un
maggiore successo di Precision poiché l’azienda diventerebbe uno dei primi membri
della nuova comunità di collaudo, assemblaggio e imballaggio di Photonics che stiamo
costruendo. Si tratta esattamente della tipologia di azienda che vorremmo come
partner, e siamo ansiosi di instaurare una collaborazione longeva e produttiva.”
La Presidentessa del SUNY College di Brockport Dott.ssa Heidi Macpherson ha
affermato: “Il College ha collaborato con Precision fino a poco dopo la nascita di
StartUP-NY, e siamo lieti di averli come partner. Precision offre tirocini e opportunità
d’impiego per i nostri studenti, i suoi dipendenti sono presenti nel nostro Consiglio
consultivo del datore di lavoro dei servizi per la carriera (Career Services Employer
Advisory Board), e la nostra facoltà si serve di Precision per casi di studio in corsi
internazionali per imprese e imprenditori. Si tratta di una vera collaborazione e siamo
lieti di sostenere la sua continua crescita, resa possibile dal trasferimento nell’EBP.”
Il Capo della maggioranza nell’Assemblea Joe Morelle ha riferito: “La straordinaria
integrazione di Precision Optical Transceivers nell’Eastman Business Park amplierà
ulteriormente la posizione di Rochester in qualità di leader globale nella ricerca e nello
sviluppo nel campo dell’ottica e dimostra l’importanza di collaborazioni innovative tra i
nostri collaboratori dei settori pubblico e privato. Ancor più importante è il fatto che
questo ampliamento continuerà ad accelerare la crescita occupazionale in tutta la
regione.”

Il Senatore Joe Robach ha spiegato: “L’annuncio di oggi rappresenta una
straordinaria notizia per la nostra comunità e un importante passo nella riqualificazione
dell’Eastman Business Park. La collaborazione sviluppata da Precision Optical con lo
Stato di New York non solo creerà oltre 30 posti di lavoro nella nostra comunità, ma
dimostra anche che la nostra regione sta diventando rapidamente l’epicentro per
l’innovazione con una forza lavoro così qualificata.”
La Direttrice Esecutiva della Contea di Monroe Cheryl Dinolfo ha puntualizzato:
“La Contea di Monroe e Rochester sono state a lungo patria di imprese innovative e
creative che soddisfano le crescenti esigenze dei loro clienti in un’ampia varietà di
settori ed è straordinario assistere all’ampliamento di una piccola azienda di successo
nella nostra comunità. Sono grata al Governatore Cuomo e al suo personale per il loro
sostegno nella promozione della nostra economia.”
Il Sindaco di Rochester Lovely Warren ha riferito: “Desidero ringraziare il
Governatore Cuomo per il suo impegno nella creazione di posti di lavoro degni del XXI
secolo nella parte settentrionale di New York. Grazie alla dedizione e alla
collaborazione del nostro Governatore e della delegazione statale, Rochester è in fase
di slancio e ripresa. Stiamo assistendo a tassi di investimento privato senza precedenti
nella nostra città e sono convinta che il nostro futuro sarà brillante così come il nostro
passato.”
Precision Optical Transceivers sta pianificando l’inaugurazione nella sua nuova sede di
EBP nell’estate 2017.
Per ulteriori informazioni su Precision Optical Transceivers fare clic qui.
Accelerare Finger Lakes Forward
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura,
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester,
Batavia e Canandaigua.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio
della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal
Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte
dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il
piano della regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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