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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STABILIMENTO DELLA SEDE DI 
DELTA-X GLOBAL CORP. NEGLI STATI UNITI A ROCHESTER, CON LA 
CONSEGUENTE CREAZIONE DI PIÙ DI 100 NUOVI POSTI DI LAVORO   

  
L'azienda che si occupa di crittografia e identificazione investirà 25 milioni di 

dollari per rinnovare l'edificio di Lake Avenue all'Eastman Business Park  
  

L'azienda ristrutturerà anche un edificio vuoto vicino all'aeroporto per la sua 
attività produttiva  

  
L'investimento di NYS completa "Finger Lakes Forward" - la strategia globale 

della regione per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  
  

I rendering della nuova struttura sono disponibili qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Delta-X Global Corp si è 
impegnata a costituire la sua sede centrale di ricerca e produzione negli Stati Uniti 
nella città di Rochester, nella Contea di Monroe. L'azienda di tecnologia avanzata, 
denominata Delta-X Imagine, investirà 25 milioni di dollari per acquistare e rinnovare 
l'edificio al 1964 Lake Ave, che è la sede di AIM Photonics Testing, Assembly and 
Packaging, così come la seconda struttura vicino al Frederick Douglass Greater 
Rochester International Airport. L'azienda prevede di stabilire la divisione di ricerca e 
sviluppo a Lake Avenue, mentre le operazioni di produzione saranno ospitate 
nell'impianto di Airpark Road. Di conseguenza, Delta-X Global Corp. si è impegnata a 
creare fino a 102 nuovi posti di lavoro nella regione. L'azienda prevede di essere 
pienamente operativa a Rochester entro il primo trimestre del 2026.  
  
"Il trasferimento di Delta-X Global nello Stato di New York sarà un cambiamento per 
l'economia dei Finger Lakes," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Attraverso la 
riqualificazione di questa struttura, questa azienda lungimirante creerà buoni posti di 
lavoro e ci aiuterà a ricostruire questa regione dopo le difficoltà causate dalla 
pandemia. Le opportunità di lavoro che questa sede porterà sono inestimabili e non 
vedo l'ora di lavorare con loro mentre creiamo una New York migliore e più forte."  
  
Lo stabilimento AIM Photonics TAP occupa attualmente due piani della struttura di 
Lake Avenue e rimarrà sul posto. Con l'espansione a Rochester, Delta-X Global Corp., 
che è conosciuta a livello globale come leader nelle soluzioni di sicurezza dei dati, 
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nella fotonica e nella stampa digitale, svilupperà una rete della catena di fornitura per 
la collaborazione, lo sviluppo, il collaudo e la produzione di dispositivi e componenti 
fotonici al silicio.  
  
Delta-X Global Corp. è un'azienda innovativa e orientata alle performance che 
progetta, ingegnerizza e produce soluzioni ad alte prestazioni e completamente 
automatizzate per piattaforme di automazione industriale e digitale, stampa, sicurezza 
e crittografia. L'azienda di alta tecnologia serve clienti nei settori dell'assistenza 
sanitaria, dell'ID, delle telecomunicazioni, dei pagamenti, dell'e-commerce e dei beni di 
largo consumo, tra gli altri, in tutto il mondo.  
  
L'AD di Delta-X Global, Derek Dlugosh-Ostap, ha dichiarato, "La domanda del 
mercato per la produzione avanzata e le soluzioni di trasformazione digitale continua a 
superare tutte le aspettative, dato che i marchi globali e i governi cercano sempre più 
soluzioni nelle tecnologie digitali per migliorare la sicurezza, l'efficienza operativa e la 
catena di approvvigionamento. Delta-X fornisce soluzioni che aiutano i clienti del 
settore privato e pubblico a stabilire una catena di approvvigionamento più solida per 
prodotti, tecnologie e servizi mission critical. Il nostro business esclusivo è ben 
posizionato per rispondere a queste esigenze, e il lancio di Delta-X Imagine Hub qui a 
Rochester, New York, sarà un grande primo passo per offrire una maggiore capacità di 
trasformazione digitale ai nostri clienti statunitensi. Rochester è nota per promuovere il 
talento attraverso le principali università di ricerca della nazione, con laureati e docenti 
che affrontano problemi tecnologici di elevata complessità. Inoltre, aziende come 
Kodak, Wegman's e Xerox hanno sviluppato una cultura di impegno per l'innovazione. 
Quando si è trattato di decidere l'ubicazione della nostra sede centrale negli Stati Uniti, 
la vicinanza al talento e alla catena di approvvigionamento ha giocato un ruolo 
significativo. Non vediamo l'ora di costruire un business di successo, creando 
opportunità e sfruttando le risorse di questa grande città e della regione dei Finger 
Lakes."  
  
L'azienda sfrutterà l'infrastruttura esistente di 24.154 metri quadrati (260.000 piedi 
quadrati) come spazio per camere bianche e fab e permetterà alle startup e ai piccoli 
produttori di trasferire nuovamente la loro produzione di semiconduttori o di 
considerare un modello di business basato sulla fonderia. L'attuale settore di 
progettazione fabless degli Stati Uniti dipende dalle fonderie a contratto, 
principalmente situate nell'Asia orientale, per la fabbricazione dei propri prodotti e dalle 
vendite a clienti al di fuori degli Stati Uniti, in particolare in Cina. Il progetto Imagine 
Fab di Delta-X avrà un impatto positivo sulle imprese basate sul modello di fonderia in 
fase di avviamento grazie alla sua capacità di accedere a oltre 7.432 metri quadrati 
(80.000 square feet) di spazio per camere bianche disponibili presso il sito di Lake 
Avenue.  
  
L’Ente per lo sviluppo dell’Empire State (Empire State Development) fornirà fino a 3,5 
milioni di dollari attraverso il Programma di crediti d'imposta Excelsior (Excelsior Tax 
Credit Program) in considerazione dell'impegno per la creazione di posti di lavoro. La 



Contea di Monroe, la città di Rochester e la Greater Rochester Enterprise stanno 
anche assistendo l'azienda in questo progetto lungimirante.  
  
Il Presidente in carica, AD e Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'Empire 
State, Hope Knight ha dichiarato, "La decisione di Delta-X Global Corp. di stabilire il 
suo quartier generale americano all'avanguardia nella regione dei Finger Lakes è una 
notizia fantastica. Attraverso gli sforzi mirati della Governatrice per alimentare la 
rivitalizzazione delle economie regionali, le aziende high-tech stanno sfruttando il 
talento e le risorse locali per creare i posti di lavoro e le opportunità di mercato di 
domani."  
  

La mossa dell'azienda high-tech si basa ulteriormente sul continuo successo di 
Eastman Business Park, il sito dove Kodak ha iniziato a produrre pellicola fotografica e 
carta Amore più di un secolo fa. Il campus continua ad essere riconvertito, 
contribuendo a rinvigorire la regione. Oggi, il campus supporta oltre 114 aziende, 
dando da lavorare a oltre 6.000 persone. Oltre a Delta-X Global Corp, ci sono LiDestri 
Food and Drink, Kodak, DuPont, L3 Harris, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, 
Love Beets, Li-Cycle e Acquest Development tra le varie aziende che operano nel 
campus aziendale. La riconversione di Eastman Business Park è la priorità assoluta 
del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council).  
  
Il Senatore Jeremy A. Cooney ha dichiarato, "Sono orgoglioso di dare il benvenuto a 
Delta-X Global Corp. nella nostra regione.  Creando posti di lavoro ben pagati e 
sostenibili e una crescita economica, questo investimento aiuta a promuovere la 
rivitalizzazione del centro e porta avanti una tradizione di innovazione nel luogo in cui 
George Eastman iniziò il suo capolavoro. Sono grato all'Ente per lo sviluppo 
dell'Empire State, alla Greater Rochester Enterprise, alla città di Rochester e alla 
Contea di Monroe per il loro sostegno a questa partnership e attendo con ansia di 
vedere l'impatto che la sede di questa industria del 21° secolo avrà su Finger Lakes 
Forward."  
  

Il Membro dell’Assemblea Sarah Clark ha dichiarato, "L’annuncio di oggi riflette la 
crescita economica in atto nella nostra regione. La ricca storia di Rochester nella 
produzione e nella ricerca non fa che continuare con l'impegno di Delta-X nella nostra 
regione, creando inoltre più di 100 nuove opportunità di lavoro di qualità. Grazie, Delta-
X, per aver scelto Rochester e a Finger Lakes Forward e all'Ente per lo sviluppo 
dell'Empire State per il vostro continuo investimento nella nostra forza lavoro ed 
economia locale."  
  
L'Esecutivo della Contea Adam Bello ha detto, "Questa mossa di Delta-X Global 
Corp. dimostra ulteriormente perché la Contea di Monroe è stata recentemente 
nominata la migliore area della contea per avviare l'economia innovativa della nostra 
nazione. La Contea di Monroe non è solo un leader nello sviluppo economico, ma è la 
casa perfetta per le aziende tecnologiche e i posti di lavoro qualificati e ben pagati che 



producono. Siamo orgogliosi di sostenere queste imprese, e ringraziamo lo Stato di 
New York per continuare a promuovere la crescita del lavoro nella nostra regione."  

  
Il Sindaco di Rochester James Smith ha dichiarato, "L'annuncio di altri posti di 
lavoro high-tech in arrivo all'Eastman Business Park conferma la rinascita di Rochester 
come una città di imprese piuttosto che una impresa città. Sono felice che il governo 
della città sia stato in grado di collaborare con Governatrice e altri partner del governo 
e del settore privato per portare un'azienda all'avanguardia come Delta-X nella nostra 
comunità."  
  
Il Sindaco eletto di Rochester Malik Evans ha dichiarato, "Voglio dare il benvenuto 
a Delta X Global Corp. a Rochester. La creazione di più di 100 posti di lavoro e 
l'investimento di 25 milioni nella struttura di Lake Avenue aumenteranno la vitalità di 
Rochester. Mi congratulo con Delta X per aver riconosciuto il talento di Rochester, e 
sono anche grato per il ruolo che l'ESD ha giocato nella decisione di Delta X Global 
Corp di stabilire una sede nella nostra grande città."  
  
Il Presidente e AD della Camera di commercio di Greater Rochester e Co-
Presidente del Comitato per lo sviluppo economico regionale dei Finger Lakes, 
Bob Duffy, ha dichiarato, "Diamo il benvenuto a Delta-X Global Corp. nella regione 
della Greater Rochester, New York, dove il talento, le risorse e una storia di 
innovazione forniscono un terreno fertile per la crescita e l'avanzamento di questa 
azienda lungimirante. Grazie alla Governatrice Kathy Hochul, all'Esecutivo della 
Contea Adam Bello e al Sindaco eletto della città di Rochester, Malik Evans, per aver 
contribuito a posizionare Delta-X Global Corp. per avere successo nella nostra 
regione".  

  

Matt Hurlbutt, Presidente e AD di Greater Rochester Enterprise, ha dichiarato, "Il 
talento, i partner commerciali strategici e la capacità di connettere e sfruttare 
rapidamente le risorse hanno reso la regione di Greater Rochester di New York, il 
luogo ideale per l'espansione di Delta-X. Numerosi partner per lo sviluppo economico 
hanno collaborato per garantire che Delta-X Global ricevesse un pacchetto completo di 
vantaggi per accelerare i suoi piani di crescita aziendale."  

  
Ulteriori informazioni su Delta-X Global Corp sono disponibili qui.  
  
Accelerare il progetto 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. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in 
industrie chiave tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e 
produzione avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa "Finger Lakes 
Forward" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso 
l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative). 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, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deltaxglobal.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C273920edbc4342eb7ea508d9bf285663%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751002699562613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d4OFWV35jXAiE4JOElVytSdQHJbm3y7GcZWbVh2C4eY%3D&reserved=0


come presentato, prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
L'Empire State Development  
L'Empire State Developmentè la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York. L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia dinamica e in crescita, 
incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le 
entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e 
diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e altre forme di 
assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di 
imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere 
comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa 
primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico 
dello Stato di New York e il marketing relativo a “I LOVE NEW YORK”, il marchio 
iconico dello Stato per il turismo. Ulteriori informazioni sui Consigli Regionali e 
sull’Empire State Development, sono disponibili qui e qui.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
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