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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INIZIO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DA 1,8 MILIARDI DI DOLLARI PER REGENERON NELLA CONTEA DI 

WESTCHESTER  
  

La principale società biotecnologica di New York continua a crescere nella 
regione del Mid-Hudson e creerà almeno 1.000 nuovi posti di lavoro in cinque 

anni  
   
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi, come già precedentemente 
comunicato, l'inizio dei lavori per le strutture di ricerca, produzione preclinica e supporto 
da 1,8 miliardi di dollari di Regeneron presso il campus dell'azienda a Tarrytown, nella 
Contea di Westchester. L'azienda, leader nella biotecnologia che inventa e produce 
farmaci in grado di cambiare la vita a persone affette da malattie gravi, si è impegnata a 
creare, nei prossimi cinque anni, almeno 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno 
altamente qualificati nella Regione del Mid-Hudson. Per incentivare l’espansione di 
Regeneron nello Stato di New York, l’Ente per lo sviluppo dell’Empire State (Empire 
State Development) finanzia il progetto con un massimo di 100 milioni di dollari di 
credito d'imposta nell'ambito del Programma per il lavoro Excelsior (Excelsior Jobs 
Program) in linea con gli obiettivi di assunzione dell'azienda. Regeneron ha preso in 
considerazione diversi siti potenziali nell’area dei tre stati prima di decidere di 
espandersi nella regione del Mid-Hudson.  

  
"New York è leader nel settore delle scienze biologiche, in parte per anni di investimenti 
e vari progressi scientifici rivoluzionari presso Regeneron", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "La crisi del COVID-19 ha dimostrato con quale rapidità ed 
efficienza Regeneron è in grado di implementare il suo motore di scoperta e sviluppo di 
farmaci contro malattie devastanti. Il lavoro di Regeneron ha senz'altro salvato 
innumerevoli vite umane a New York e in tutti gli Stati Uniti, siamo quindi orgogliosi del 
fatto che Regeneron continuerà a creare ottimi posti di lavoro e a investire nella regione 
del Mid-Hudson mentre è al lavoro per fare ulteriori scoperte contro le malattie che 
provocano cecità, cancro, le malattie genetiche e molto altro".  
  
Leonard S. Schleifer, M.D., Ph.D., Presidente e AD di Regeneron, ha 
dichiarato: "Siamo un'azienda di New York fin da quando abbiamo iniziato, più di 
trent'anni fa, orgogliosi di esserlo, durante i quali abbiamo inventato tecnologie leader di 
settore per la scoperta di farmaci e sviluppato dieci farmaci approvati dall'FDA o 



autorizzati interamente nei nostri laboratori. Lo Stato di New York ha avuto un ruolo 
importante per il nostro successo riconoscendo costantemente il valore 
dell'innovazione, promuovendo un'industria biomedica inclusiva e dinamica e 
contribuendo ad attirare i massimi talenti nella regione".  
  
Tarrytown funge da sede per la ricerca e lo sviluppo aziendale di Regeneron e il piano 
di espansione ora in corso comprende l'aggiunta di nuovi laboratori, aree per la 
produzione preclinica e lo sviluppo dei processi, oltre a spazi adibiti a ufficio. Questo 
progetto comprende la progettazione, la costruzione e l'allestimento di otto edifici al 
massimo, tre parcheggi e un centro servizi, per 84.000 metri quadrati (900.000 piedi 
quadrati).  
  
Il progetto dovrebbe essere completato in due fasi nell'arco di sei anni, il 
completamento degli edifici è previsto per il 2027. Si prevede che il vantaggio fiscale 
diretto e indiretto per lo stato e le autorità locali sarà di più di 283,3 milioni di dollari, 
mentre il vantaggio economico previsto per lo Stato di New York sarà di circa 2 miliardi 
di dollari.  
  
Regeneron è stata fondata nel 1988 nella Città di New York; l’anno successivo, lo Stato 
di New York ha investito 250.000 dollari nella società. Oggi, Regeneron è la maggiore 
società biotecnologica nello Stato di New York e una delle maggiori e più produttive del 
mondo. La società viene sistematicamente riconosciuta tra i migliori datori di lavoro nel 
settore biofarmaceutico dalla rivista Science ed è inserita nell'elenco delle società 
maggiormente orientate alle comunità del paese da Civic 50.  
  
Hope Knight, Presidente, AD e Commissario dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Regeneron è un'azienda dello Stato di New York che vanta una serie di 
successi nella realizzazione di innovazioni salvavita a beneficio di tutto il mondo. Inoltre, 
Regeneron è un'azienda che investe nelle comunità limitrofe e nei suoi dipendenti. Non 
solo Regeneron continuerà a creare una sostanziale crescita economica nella Regione 
del Mid-Hudson, ma continuerà anche a essere un ottimo partner per la comunità nella 
regione".  
  

Andrea Stewart-Cousins, Leader della maggioranza, ha dichiarato: "L'inizio dei 
lavori di ampliamento di Regeneron qui nel Westchester è un importante passo avanti 
per la nostra regione. L'investimento da 1,8 miliardi di dollari e la creazione di 1.000 
posti di lavoro avranno un impatto economico significativo che si aggiunge all'attività 
fondamentale che continueranno a svolgere per aiutare coloro che soffrono per diverse 
malattie e problemi di salute. Regeneron è stata inoltre leader nazionale nella lotta 
contro il COVID-19 e attendo quindi di vedere questo progetto completato".  

  

Pete Harckham, Senatore, ha dichiarato: "L'ampliamento dell'azienda leader nelle 
biotecnologie Regeneron nella Contea di Westchester, supportato dai continui 
investimenti dello Stato nella crescita economica e nella creazione di posti di lavoro, è 
la dimostrazione che a New York è in corso una notevole ripresa economica post-



pandemia. Lavorando insieme partner pubblici e privati rivivono la tradizione della Valle 
dell'Hudson di avere una produzione rinomata in tutto il mondo".  

  

Tom Abinati, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "La medicina all'avanguardia, 
richiede una scienza all'avanguardia. Regeneron offre entrambe -- ed è nel contempo 
un importante motore economico nella nostra regione. Regeneron propone un numero 
enorme di posti di lavoro a qualsiasi livello e genera un'attività economica aggiuntiva 
notevole. Questa espansione ne porterà ancora di più".  

  

George Latimer, Responsabile esecutivo della Contea di Westchester, ha 
dichiarato: "La Contea di Westchester è orgogliosa di essere sede di Regeneron, la più 
grande azienda di biotecnologia di New York. Regeneron cresce e plasma il futuro 
dell'industria biofarmaceutica e, nel farlo, aggiunge posti di lavoro a tempo pieno e 
altamente qualificati. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul per la sua leadership e 
intuizione nel supportare l'espansione con fino a 100 milioni di dollari sotto forma di 
crediti d'imposta del Programma per il lavoro Excelsior. Attendiamo tutti di vedere cosa 
farà Regeneron in seguito".  

  
Paul Feiner, Supervisore della Città di Greenburgh, ha dichiarato: "L'espansione 
del campus di Regeneron è il progetto di sviluppo economico più significativo nella 
storia della Città di Greenburgh. Inoltre, Regeneron sta portando avanti scoperte e 
innovazioni significative nel campo delle scienze biologiche migliorando nel contempo la 
vita dei newyorkesi. Desidero ringraziare la Governatrice Hochul e il suo team 
all’Empire State Development per aver portato avanti questo grande progetto".  
  
Carl Fulgenzi, Supervisore della Città di Mount Pleasant, ha dichiarato: "La Città di 
Mount Pleasant è orgogliosa di avere Regeneron come principale azienda produttrice e 
struttura di biotecnologie nella sua città che si è costantemente e brillantemente 
ampliata nel corso degli anni offrendo molte opportunità di lavoro e di ampliamento della 
base imponibile. Attendiamo la sua futura crescita e di collaborare per un futuro ancora 
più luminoso".  
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