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PER CHI ANCORA NON LO SAPESSE: CONTRO-EDITORIALE DELLA 
GOVERNATRICE HOCHUL SU BLOOMBERG: LA RINASCITA DEI MICROCHIP IN 

AMERICA PASSA DA NEW YORK  
  

In data odierna Bloomberg ha pubblicato un controeditoriale firmato dalla Governatrice 
Kathy Hochul sul futuro dell'industria dei semiconduttori in America e di come lo Stato 
di New York sia destinato a diventarne leader. Il testo del contro-editoriale è disponibile 
qui sotto ed è visualizzabile online qui.  
  
Mentre l'economia degli Stati Uniti continua a riprendersi dal Covid-19, una carenza 
critica nella catena di approvvigionamento globale sta toccando ogni aspetto della 
nostra vita, la grave mancanza di microchip.  
  
Il Senato degli Stati Uniti, sotto la guida del leader di maggioranza Chuck Schumer di 
New York, ha approvato un provvedimento di legge bipartisan contenente le 
disposizioni del CHIPS Act, la Legge CHIPS, acronimo di "Creating Helpful Incentives 
to Produce Semiconductors for America" (Creazione di incentivi utili alla produzione di 
semiconduttori in America), che investirà 52 miliardi di dollari per realizzare una 
pipeline di produzione di chip in tutto il paese. Verrebbe inoltre costituito un Centro 
tecnologico nazionale per i semiconduttori (National Semiconductor Technology 
Center) che riunirebbe figure di spicco in campo industriale, del mondo accademico e 
del governo per riportare gli Stati Uniti al primo posto nel settore della ricerca e dello 
sviluppo di semiconduttori.  
  
La legge CHIPS costituisce una rarità: una legge fondamentale con un vero sostegno 
bipartisan. Ora spetta alla Camera approvare rapidamente una legge collegata. 
L'espansione dell'industria dei semiconduttori non è un salto nel buio, e lo Stato di New 
York può ricoprire un ruolo importante.  
  
Gli americani hanno difficoltà a comprare qualsiasi cosa, dalle automobili ai telefoni 
cellulari agli elettrodomestici. I dispositivi gestiti da semiconduttori sono essenziali per 
medici e soccorritori; tutelano l'integrità del settore finanziario e rappresentano un 
fattore chiave della competitività globale dell'America e della sicurezza nazionale. Le 
stime del settore suggeriscono che la produzione di chip a livello nazionale dà lavoro 
direttamente ad oltre 250.000 persone e a quasi 1,6 milioni nell'indotto.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fopinion%2Farticles%2F2021-11-24%2Fnew-york-congress-can-revive-america-s-microchip-industry%3Fsrnd%3Dopinion&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c7de152494a42fdf20008d9af665e74%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733676477006156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mJxLQs6N6kd0re06EEET4rAg2K8zS9c4NANwQYTNfqQ%3D&reserved=0


Sono molteplici le cause della carenza di chip, ma il fattore scatenante è la mancanza 
della produzione interna. Come abbiamo potuto largamente sperimentare durante la 
pandemia di Covid, quando le forniture critiche vengono a mancare, i confini nazionali 
assumono grande importanza e dipendere dalle importazioni diventa costoso.  
  
Secondo l'Associazione dell'industria dei semiconduttori (Semiconductor Industry 
Association), la quota USA nella produzione di semiconduttori è calata dal 37% del 
1990 ad appena il 12% di oggi. La proliferazione degli impianti di produzione di 
microchip all'estero ha subìto un'accelerazione grazie ai sussidi governativi. La Cina 
sta investendo circa 150 milioni di dollari in nuovi impianti di produzione in 10 anni per 
raggiungere l'autosufficienza nazionale. Corea del Sud, Giappone e Unioni Europea si 
stanno impegnando per garantire una produzione in proprio. E anche il paese leader a 
livello globale, Taiwan, sta erogando sussidi statali. Gli Stati Uniti devono competere e 
gli incentivi federali svolgono un ruolo importante a questo proposito.  
  
New York si sta preparando a questo momento da decenni. Avendo vissuto da sempre 
nello Stato di New York, ho potuto vedere gli effetti della perdita di produzione 
nazionale in tutti i settori sulle famiglie, specialmente nel nord dello Stato, dove questi 
posti di lavori erano linfa vitale per molte comunità.  
  
Da quando, nel 1945, l'IBM ha aperto a New York City il suo Watson Computing 
Laboratory, New York è stata leader nei settori della progettazione informatica, dello 
sviluppo e della produzione. Più di recente, lo Stato ha investito centinaia di milioni di 
dollari sotto diversi governatori e legislature nello sviluppo di progetti cantierabili per la 
realizzazione di stabilimenti di produzione microchip, più di ogni altro stato della 
nazione.  
  
New York ha realizzato le necessarie infrastrutture complesse, tra cui energia affidabile 
e a basso costo e abbondanti capacità idriche e di trattamento delle acque reflue. Ad 
esempio, nell'ultimo decennio, GlobalFoundries Inc. ha investito 15 miliardi di dollari 
nel suo stabilimento per la produzione di semiconduttori a Malta, New York, e di 
recente ha annunciato di volerne costruire un secondo impianto nello stesso sito. Ma 
tutto ciò può dipendere dall'approvazione della CHIPS.  
  
Oltre alle potenzialità derivanti dagli stabilimenti di produzione, New York è la logica 
sede centrale del Centro tecnologico nazionale per i semiconduttori citato nella legge. 
Il multimiliardario Albany Nanotech Complex, affiliato alla State University of New York, 
è uno stabilimento di proprietà pubblica impegnato nella ricerca e nello sviluppo dei 
semiconduttori da 300 millimetri più avanzato del Nord America. Realtà leader del 
settore a livello globale, come IBM, Applied Materials Inc., Tokyo Electron Ltd., Intel 
Corp. e Wolfspeed Inc. collaborano ogni giorno con tecnici e scienziati dello Stato sui 
progressi tecnologici, come il recente sviluppo da parte di IBM del primo chip da 2 
nanometri al mondo.  
  



La Camera deve seguire l'esempio del Senato, approvare la CHIPS e far sì che gli 
Stati Uniti tornino ad essere leader mondiale nella produzione di chip. New York è 
pronta a fare la sua parte.  
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