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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO WORKFORCE DEVELOPMENT 

CENTER NELL’EAST SIDE DI BUFFALO  
 

Il nuovo centro da 44 milioni di dollari per la formazione della forza lavoro sarà un 
punto di riferimento d’attrazione verso la zona industriale del Northland Avenue  

Belt Line Corridor Business Park 
 

I residenti della zona riceveranno la formazione relativa a opportunità 
occupazionali nel manifatturiero avanzato e nelle aziende elettriche 

 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha comunicato oggi i piani relativi al Western New 
York Workforce Development Center, un nuovo polo che si impernierà principalmente 
sulla formazione per percorsi professionali nei settori del manifatturiero avanzato e 
dell’energia. Il centro, che sarà ubicato nell’East Side di Buffalo, si insedierà in un 
edificio di 100.000 piedi quadrati al 683 di Northland Avenue, rimasto vuoto per 25 anni. 
 
“Qui a Buffalo, stiamo creando un numero tale di posti di lavoro che dobbiamo attivarci 
per disporre delle persone in grado di occuparli. Per questo il nuovo Workforce 
Development Center riveste tanta importanza: i lavoratori devono possedere adeguate 
conoscenze e competenze per occupare le nuove qualifiche” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Vogliamo che l’intera regione e la società raggiungano insieme l’eccellenza, 
incluso l’East Side. Nella nuovo Buffalo, vi sono opportunità per tutti, ovunque, e 
l’annuncio odierno è la rappresentazione fisica di tale idea”. 
 
Il Workforce Development Center è un’iniziativa distintiva di Buffalo Billion e un’iniziativa 
strategica di pianificazione della forza lavoro della New York Power Authority; 
contribuirà a garantire la presenza di una notevole forza lavoro diversificata formata da 
lavoratori esperti e dotati di ottima formazione, pronti ad affrontare le sfide dei settori 
delle aziende elettriche e del manifatturiero avanzato nel XXI secolo. Questa iniziativa 
porterà alla costruzione di due strutture didattiche nella stessa ubicazione: un Advanced 
Manufacturing Training Center (Centro di formazione per il manifatturiero avanzato) e 
un Utility of the Future & Clean Energy Training Center (Centro di formazione per le 
aziende elettriche del futuro e l’energia pulita). 
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Si prevede che il Western New York Workforce Development Center sarà finanziato per 
un massimo di 29 milioni di dollari attraverso il Buffalo Billion. Il Governatore Cuomo ha 
anche chiesto che il Consiglio di amministrazione della New York Power Authority 
confermi investimenti fino a 15 milioni di dollari per la componente didattica del Centro 
imperniata sull’energia, la somma è stata approvata nel bilancio finanziario 2015 della 
New York Power Authority e nel piano finanziario operativo quadriennale. 
 
Questa nuova iniziativa imprenditoriale sull’East Side di Buffalo è soltanto una parte 
dell’importo senza precedenti investito dallo Stato e sostenuto attivamente dal 
Governatore, per associare il quartiere alla crescita senza confronti registratasi nella più 
ampia regione del New York occidentale negli ultimi quattro anni. Per consultare un 
elenco parziale di progetti e dettagli finanziati dallo Stato nell’East Side, si invita a fare 
clic qui.  
 
La New York Power Authority, l’Empire State Development, la New York State 
Research and Development Authority, la New York State Electric and Gas Corporation, 
National Grid e Rochester Gas and Electric Corporation hanno sottoscritto un 
memorandum d’intesa che ne descrive i rispettivi ruoli e il supporto riguardo a questa 
iniziativa unica di istruzione e formazione.  
 
Tale atto fa seguito all’annuncio espresso a settembre 2014 dal Governatore relativo a 
6,7 milioni di dollari, nel quadro di Buffalo Billion, destinati all’acquisizione e alla 
valorizzazione di aree fabbricabili, in relazione a 50 acri di terreno industriale vuoto o 
sottoutilizzato nel Northland Avenue Belt Line Corridor dell’East Side. L’Empire State 
Development (l’agenzia statale per lo sviluppo economico) aveva accordato alla Buffalo 
Urban Development Corporation (l’agenzia no profit della città di Buffalo per il recupero 
e lo sviluppo di terreni inutilizzati) i fondi per acquistare il suolo e riprogettare la 
proprietà.  
 
È inoltre in corso la pianificazione di organizzazione relativa al Workforce Development 
Center, che comprende la predisposizione dei programmi di formazione, la gestione, la 
fattibilità e la sostenibilità del programma e del sito. La Buffalo Urban Development 
Corporation ha assunto un team di consulenti guidato da LiRo Engineers, per formulare 
un piano di ricorversione delle proprietà recentemente acquistate. LiRo ha il compito di 
analizzare la documentazione, predisporre un’analisi dettagliata delle condizioni per 
ciascuna proprietà, sviluppare una strategia di marketing della proprietà fondiaria, 
coordinare la conformità alla legge statale sull’esame della qualità ambientale e attuare 
il piano di riconversione. LiRo, in collaborazione con Mustard Seed Consulting (con 
sede a Buffalo), ha anche avviato iniziative di prossimità comunitaria per la 
predisposizione del piano generale del Northland Avenue Belt Line Corridor; 
organizzerà anche forum e incontri pubblici con esponenti della comunità nelle 
prossime settimane e nei prossimi mesi. Le migliorie al corridoio comprenderanno 
anche interventi sull’aspetto della strada e le infrastrutture ad opera del comune di 
Buffalo. 
 
L’Advanced Manufacturing Training Center affronterà l’esigenza dei produttori di 
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sopperire all’assenza di idonee competenze di lavoro nella popolazione attiva della 
regione. Il settore manifatturiero è la terza industria nella regione; dà lavoro a oltre 
50.000 persone e genera 6,3 miliardi di dollari di prodotto regionale lordo. Le stime di 
settore indicano che da oggi al 2020, a seguito di pensionamenti ed espansioni, si 
creeranno quasi 17.000 posti vacanti nel settore manifatturiero di Buffalo/Niagara. 
Tuttavia, l’attuale popolazione attiva della regione non è dotata delle competenze 
professionali adeguate a rispondere a tale fabbisogno. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, 
Howard Zemsky, ha affermato: “La riconversione del sito sostiene la strategia di 
crescita intelligente adottata dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New 
York occidentale e offrirà a parecchi residenti opportunità di lavoro raggiungibili a piedi 
da casa”. 
 
Le attività della New York Power Authority presso l’Utility of the Future & Clean Energy 
Training Center si incentreranno sulla necessità di innovative strategie di formazione, 
reclutamento e conservazione del personale, poiché nei prossimi 5-10 anni potrà 
accedere al pensionamento il 30% degli attuali lavoratori delle aziende elettriche. La 
struttura crea per dipendenti attuali e nuovi l’opportunità di acquisire le competenze 
necessarie nel settore dell’energia in continua evoluzione, nella sua transizione verso la 
rete del futuro. 
 
John Koelmel, Presidente della New York Power Authority, ha previsto: “Quando il 
centro sarà interamente a regime, il New York occidentale ne trarrà i frutti. Saremo 
molto più pronti a soddisfare in modo sostenibile il fabbisogno di profili lavorativi esperti 
nel vasto campo delle aziende elettriche e di altre imprese della regione. Inoltre, il pool 
di talenti più ampio susciterà un’innegabile interesse per altre imprese che intendono 
installarsi qui”. 
 
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della New York Power 
Authority, ha illustrato: “Il Centro sarà una componente essenziale delle attività svolte 
dal Governatore per creare una rete capace di soddisfare le esigenze di elettricità a 
lungo termine per consumatori e imprese di New York. L’unico modo con cui lo Stato di 
New York può assicurarsi un futuro energetico consiste nella presenza di una forza 
lavoro nelle aziende elettriche dotata di forte motivazione e capacità. Ci occorre una 
nuova generazione di lavoratori e tecnici nel campo delle aziende elettriche su tutta la 
linea; al tempo stesso approfondiremo il bagaglio di competenze dei nostri attuali 
dipendenti”. 
 
Lo sviluppo del personale è divenuto sempre più importante con l’attuazione 
dell’iniziativa del Governatore denominata Reforming Energy Vision (Riforma della 
configurazione futura dell’energia), che trasformerà radicalmente il modo con cui viene 
distribuita e utilizzata l’elettricità nello Stato di New York. Il Centro consentirà alla New 
York Power Authority e alla fine ad altre aziende elettriche di prepararsi per la rapida 
integrazione di tecnologia innovativa nelle operazioni esistenti; inoltre, svolgerà la 
funzione di fonte di talenti altamente competenti per le posizioni a livello iniziale. 
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Questa iniziativa è stata pensata per dare spazio all’industria delle energie rinnovabili, 
in espansione nella regione. Buffalo presto diverrà sede del più grande impianto del 
mondo per la produzione di pannelli solari: SolarCity sarà impiantata nel sito di 
RiverBend nel sud di Buffalo, determinando nella regione molte assunzioni correlate 
all’energia.  
 
Il Northland Avenue Belt Line Corridor è un quartiere a carattere 
industriale/commerciale/residenziale e rientra tra le zone industriali più estese sotto il 
profilo delle dimensioni e della densità dell’East Side di Buffalo. Originariamente era 
stato sviluppato come centro manifatturiero, a motivo della confluenza di vari corridoi 
ferroviari importanti, compresa la New York Central Beltline. Per quasi 100 anni, 683 
Northland è stato sede di Niagara Machine & Tool Works (divenuta poi Clearing 
Niagara). Niagara Machine fu fondata nel 1879 da George J. Munschauer e divenne 
una delle più grandi aziende del suo genere nel Nord-est. L’azienda progettava e 
costruiva presse per lo stampaggio e piegatrici per lamiera. Le sue apparecchiature 
venivano vendute in tutto il mondo a produttori di automobili ed elettrodomestici.  
 
Il Senatore Tim Kennedy ha commentato: “Attraverso questo investimento 
particolarmente necessario sull’East Side di Buffalo, infondiamo nuova vita in un edificio 
vuoto e offriamo nuove opportunità a quartieri troppo a lungo trascurati. La creazione di 
questa struttura da 44 milioni di dollari, dedicata a una formazione di alto livello, doterà 
le persone degli strumenti, le conoscenze e l’esperienza indispensabili per ottenere 
ottimi risultati nei settori del manifatturiero e delle aziende elettriche; sarà inoltre 
ulteriormente dimostrato che il Governatore Cuomo non è soltanto impegnato nella 
crescita della città di Buffalo, ma nella crescita delle persone che vi abitano”. 
 
Il membro dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha evidenziato: “Lo sviluppo di 
Buffalo Billion sul lato orientale della città prosegue oggi attraverso un investimento 
strategico. Il Western New York Workforce Development Center favorirà la didattica 
relativa a opportunità professionali nel manifatturiero avanzato e nel settore in 
espansione dell’energia. Di fronte ad aziende che crescono e si espandono, dobbiamo 
garantire la disponibilità di personale competente. La struttura di 200.000 piedi quadrati 
mette in risalto l’impegno del settore pubblico diretto a soddisfare il fabbisogno di 
personale del settore privato. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per la 
prosecuzione degli investimenti strategici in tutto Buffalo e nel New York occidentale”. 
 
Il Sindaco della città di Buffalo, Byron Brown, ha osservato: “Dinanzi alla crescita 
economica e alle opportunità in aumento a Buffalo, dobbiamo continuare a puntare su 
forme in grado di connettere i residenti della città ai posti di lavoro del futuro: il nuovo 
centro di sviluppo della forza lavoro nell’East Side di Buffalo risponde proprio a questo 
intento. Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo per il suo costante impegno nei 
confronti di Buffalo e del nostro obiettivo comune di creare una forza lavoro diversificata 
e competente, pronta a soddisfare le crescenti esigenze del manifatturiero avanzato e 
del settore energetico nella nostra città”.  
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Il Capo del consiglio della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver dimostrato il suo impegno nei confronti di Buffalo e della 
contea di Erie e per la sua idea lungimirante di creare il Work Training Center. Questo 
progetto consentirà di formare lavoratori locali da destinare a ottimi percorsi di carriera; 
inoltre, allo stesso tempo, conferirà slancio all’East Side. Il Governatore Cuomo si rende 
conto della necessità che tutte le comunità prendano parte alla rinascita economica che 
sta avvenendo qui e questo progetto è un valido esempio del nuovo atteggiamento che 
permea la contea di Erie”. 

 
### 
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