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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA 
FASE DEL CAMPUS DI PRODUZIONE 5G DA 100 MILIONI DI DOLLARI DI JMA 

WIRELESS E LA NUOVA SEDE CENTRALE A SYRACUSE  
  

Il leader globale nella tecnologia wireless apre ufficialmente la fabbrica del futuro 
e l'unico campus 5G di proprietà americana negli Stati Uniti e si impegna a 

creare più di 200 nuovi posti di lavoro  
 

L'investimento dello Stato di New York va a integrare "CNY Rising", l'iniziativa 
strategica globale della regione volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla 

crescita dell'economia  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha visitato in data odierna la sede della società JMA 
Wireless, leader nel settore della tecnologia wireless 5G, inaugurandone ufficialmente 
il nuovo quartier generale nella regione Central New York. JMA ha trasferito la sede 
nel gateway a sud-est di Syracuse vicino al centro cittadino su Cortland Avenue. 
L'innovatore globale di tecnologia 5G basata sul software investirà 100 milioni di dollari 
in questo progetto multifase. L'ampio campus, che si estende per un isolato, ospita 
attualmente la sede centrale di JMA e la fabbrica del futuro. In questo sito JMA 
produce le apparecchiature 5G più avanzate, tra cui radio, antenne integrate e prodotti 
a onde millimetriche. 
 
"L'ampliamento di JMA a Syracuse comporterà la creazione di centinaia di nuovi posti 
di lavoro e farà sì che Central New York rafforzi la sua posizione di polo centrale per 
l'innovazione - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questo 
investimento multimilionario rappresenta una testimonianza della nostra strategia di 
sviluppo economico trasformativa e incentrata sulla regione. Con l'avvio di politiche che 
attirano attività in crescita nelle nostre comunità stiamo dando vita a uno slancio 
economico in tutto l'Upstate di New York e mantenendo il nostro impegno a creare i 
posti di lavoro e le tecnologie del futuro."  
  
John Mezzalingua, CEO di JMA, ha dichiarato: "Fare di Syracuse un polo nazionale 
per il 5G rappresenta un momento storico e un primo passo fondamentale per 
ripristinare la leadership americana nel settore della tecnologia wireless a livello 
globale. Ringraziamo la Governatrice Hochul per la sua collaborazione al nostro 
impegno che consente di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro e di investire più di 100 
milioni di dollari nella regione di Central New York."  



 
Questo progetto, sostenuto dallo Stato di New York, integra l'impegno della città e della 
contea, finalizzato allo sviluppo di un solido corridoio tecnologico che va dal centro 
cittadino al South Side, rendendo Central New York un centro di primaria importanza 
per lo sviluppo del 5G e delle smart city. Si prevede che il progetto creerà oltre 200 
nuovi posti di lavori in un quartiere in difficoltà adiacente al centro, lavori che vanno da 
livelli base all'ingegneria avanzata. L'Empire State Development aderisce al progetto 
con un contributo di 5 milioni di dollari all'Iniziativa per la rilancio dell'Upstate (Upstate 
Revitalization Initiative). 
 
Inoltre, nel 2017, JMA ha investito 34 milioni di dollari per trasferire le sue attività al di 
fuori dello Stato a Liverpool, dove è andata oltre l'impegno che avevo preso di creare 
145 posti di lavoro, arrivando a superare i 200 e rispettando l'impegno di investimento 
nella metà del tempo previsto.  
  
Hope Knight, presidente, CEO e commissaria dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Sotto la leadership della Governatrice Hochul stiamo continuando ad 
attirare innovatori come JMA Wireless, che hanno capito che lo Stato di New York 
mette a disposizione un pool di talenti tecnologici unico per sostenere la loro crescita. 
La decisione dell'azienda leader del settore della tecnologia wireless di collocare la 
nuova sede centrale a Syracuse - e di aprirvi l'unico campus 5G di proprietà degli Stati 
Uniti - sottolinea l'attenzione dello Stato di New York alla crescita e all'innovazione 
economica finalizzate a creare i posti di lavoro del domani."  
  
Questo progetto di estrema importanza sostiene ulteriormente la trasformazione in 
corso del centro di Syracuse. Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Council) di Central New York ha concentrato la sua 
attenzione sulla riqualificazione del centro cittadino, progetto nel quale rientrano la 
ristrutturazione dello storico Hotel Syracuse, ora noto con il nome di Marriott Syracuse 
Downtown, l'ampliamento del Tech Garden, che sta aiutando imprenditori lungimiranti 
a portare avanti le loro idee, la ristrutturazione dell'ex edificio Excellus nella struttura 
multiuso Icon Tower, la riqualificazione dell'ex edificio Post Standard e l'insediamento 
dell'innovativa sede del mercato online e dell'azienda di software TCG Players in South 
Warren Street. Syracuse è stata anche nominata assegnataria della quinta tornata 
dell'Iniziativa di rilancio del centro città (Downtown Revitalization Initiative) per un 
importo di 10 milioni di dollari.  
  
La senatrice dello Stato Rachel May ha dichiarato: "Central New York è un grande 
luogo in cui vivere, lavorare, metter su famiglia e aprire un'attività. L'ampliamento di 
JMA e l'investimento a Syracuse sono un'ottima notizia, e la scelta dell'azienda di 
mettere radici più profonde qui è un segno tangibile del brillante futuro della nostra 
regione. Ml auguro di assistere al suo continuo successo e alla continua crescita di 
Syracuse e della regione Central New York."  
  
Il senatore dello Stato John W. Mannion ha dichiarato: "Investimento, posti di lavori 
nel settore tecnologico e rilancio comunitario sono una combinazione vincente per lo 
sviluppo economico di Syracuse e di Central New York e l'ampliamento di JMA 



rappresenta quello che stiamo facendo a livello di governo per realizzare questo 
obiettivo. Come polo centrale per il 5G, Syracuse sarà al centro del progresso della 
nazione per quanto riguarda la tecnologia wireless e creerà centinaia di posti di lavoro 
molto ambìti nel Southside. Ringrazio la Governatrice Hochul, JMA e i nostri partner 
amministrativi locali per questo progetto di ampio respiro".  
  
La deputata Pamela J. Hunter ha dichiarato: "Central New York continua ad essere 
un polo innovativo per le tecnologie del futuro. Il nuovo hub di JMA Wireless creerà 
posti di lavoro ben retribuiti e getterà le basi per un ulteriore sviluppo economico 
basato sulla tecnologia. Non vedo l'ora di collaborare con la Governatrice Hochul per 
creare ulteriori opportunità nella nostra regione".  
  
Il deputato William Magnarelli ha dichiarato: "L'impegno di JMA nel centro cittadino 
di Syracuse e l'investimento in quest'area sono la prova che Central New York è in 
grado di favorire una crescita economica che continuerà a posizionarci all'avanguardia 
nel settore tecnologico. Fare di Central New York un polo centrale per il 5G è un passo 
avanti verso lo sviluppo completo delle smart city".  
  
Il deputato Al Stirpe ha dichiarato: "Tutta la mia ammirazione va a JMA Wireless, 
nella quale nutro la massima fiducia. Fin dalle nostre prime interazioni nel 2013 JMA 
ha sempre superato gli obiettivi che ci eravamo dati e sono certo che continuerà a 
farlo. La città di Syracuse e i suoi residenti saranno i beneficiari del nuovo campus di 
produzione 5G di JMA. Questa sarà la punta dell'iceberg di 'Syracuse Surge'."  
  
Il dirigente esecutivo della Contea di Onondaga J. Ryan McMahon II ha 
dichiarato: "Lo slancio della nostra economia locale è innegabile. Le centinaia di nuovi 
posti di lavoro creati da JMA e da altre aziende sono una straordinaria notizia per la 
nostra comunità. Grazie a tutti i nostri partner per averci aiutato ad ottenere questo 
grande risultato."  
  
Il sindaco di Syracuse Ben Walsh ha dichiarato: "Syracuse si sta affermando in 
tutto il mondo come smart city e il nuovo Campus di produzione 5G di JMA nel 
Southside è un esempio perfetto dei progressi compiuti. Questo storico investimento 
favorirà la rinascita che si sta verificando in tutta la città, inserendosi nel solco di 
'Syracuse Surge', la nostra strategia per una crescita inclusiva nella nuova economia. 
Ringrazio i numerosi partner che hanno investito in Syracuse e in questo progetto, tra 
cui la Governatrice Hochul, l'Empire State Development e JMA stessa, e non vedo l'ora 
di continuare a lavorare assieme a loro."  
  
Le co-presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Central 
New York, Randy Wolken, presidente e CEO della Manufacturers Association of 
Central New York e la dott.ssa Linda LeMura, presidente di Le Moyne College, 
hanno dichiarato: "Il consiglio regionale è impegnato a fondo nel futuro del centro 
cittadino di Syracuse. Sostenendo progetti trasformativi come l'ampliamento di JMA 
stiamo portando avanti il nostro impegno per rivitalizzare l'area, rendendola un luogo 
accogliente per i millennial, le famiglie e chiunque voglia provare tutto ciò che la zona 
ha da offrire."  



  
JMA Wireless  
Fondata nel 2012, JMA sta ripristinando la leadership degli Stati Uniti nel settore della 
tecnologia wireless in un momento critico della transizione verso il 5G. Con sede a 
Syracuse, nello Stato di New York, JMA realizza la piattaforma 5G più avanzata al 
mondo e l'unica interamente basata su software, che progetta, codifica e produce negli 
Stati Uniti. La tecnologia all'avanguardia di JMA - in particolare una soluzione software 
rivoluzionaria chiamata XRAN - sta aprendo una nuova èra di innovazione e 
connettività per le aziende, i lavoratori e, in ultima analisi, i consumatori. Per ulteriori 
informazioni visitare www.jmawireless.com.  
  
Crescita di "CNY Rising"  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa "CNY Rising," un progetto completo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sullo sfruttamento delle 
opportunità date dal mercato globale, sul rafforzamento dell'imprenditorialità e sulla 
creazione di un'economia inclusiva. La regione sta ora accelerando l’iniziativa "CNY 
Rising" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso 
l’Iniziativa di rilancio dell’Upstate. 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 un massimo di 5.900 nuovi posti 
di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Empire State Development  
L'Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). 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 dei suoi comuni 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. Per ulteriori informazioni sui Consigli 
regionali e sull'Empire State Development consultare www.regionalcouncils.ny.gov e 
www.esd.ny.gov.  
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