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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INVESTIMENTO DA 139 MILIONI DI 
DOLLARI DI CORNING INCORPORATED PER L'AMPLIAMENTO DELLE SUE 

ATTIVITÀ NELLA CONTEA DI MONROE  
  

L'espansione delle attività creerà più di 270 nuovi posti di lavoro nel Villaggio di 
Fairport e nella Città di Gates, soddisfacendo la crescente domanda del mercato 

dei semiconduttori  
  

Un investimento di 5 milioni di dollari dello Stato di New York completa "Finger 
Lakes Forward" - la strategia globale della regione per rivitalizzare le comunità e 

far crescere l'economia  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il sostegno all'investimento di 
Corning Incorporated per la sua espansione nella regione di Western New York. La 
società espanderà le attività presso due sedi nella Contea di Monroe, con l'obiettivo di 
soddisfare la domanda crescente del mercato dei semiconduttori e di favorire una 
maggiore stabilità in questa fondamentale catena di approvvigionamento. L'espansione 
di Corning, che si prevede sarà completata nel 2024, creerà oltre 270 nuovi posti di 
lavoro presso la sede nel Villaggio di Fairport. L'espansione prevede l'ampliamento 
delle strutture amministrative e produttive e la creazione di un centro di eccellenza per 
lo sviluppo e l'ingegneria (Development and Engineering Center of Excellence) nelle 
vicinanze. Inoltre, la società allestirà un nuovo impianto di produzione di laser ottici a 
Jetview Drive nella Città di Gates, il cui completamento è previsto per il 2023.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Corning è una parte importante del tessuto 
produttivo dello Stato di New York da quasi 170 anni, in quanto leader mondiale nel 
settore del vetro e delle ceramiche speciali. Sono fiera di sostenere gli investimenti 
della società nella Contea di Monroe, a dimostrazione del continuo impegno di New 
York nel promuovere la crescita di imprese innovative che faranno progredire le nostre 
comunità, facendo di New York un polo nazionale per la produzione di semiconduttori".  
  
Corning ha scelto di espandere la propria attività di ottica avanzata nella regione dei 
Finger Lakes, poiché è conosciuta a livello mondiale come la capitale dell'ottica, 
fotonica e dell'imaging (optics, photonics, and imaging, OPI). È sede non solo della 
struttura di Test, Assemblaggio e Imballaggio (Testing, Assembly and Packaging, TAP) 
di AIM Photonics, ma anche dell'Istituto di Ottica dell'Università di Rochester, del 



Rochester Institute of Technology e di oltre 100 aziende OPI locali. La regione dispone 
della forza lavoro qualificata, base tecnologica, rete di sostegno e delle risorse per 
lanciare e sviluppare in modo efficace le aziende OPI.  
  
L'investimento di Corning arriva in un momento cruciale in cui c'è una carenza globale 
di semiconduttori o "chip", che è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19. Fin 
dall'inizio della sua amministrazione, la Governatrice Hochul ha sottolineato 
l'importanza di assicurare il ruolo dello Stato di New York nello sviluppo di un robusto 
ecosistema nella produzione avanzata.  
  
Il Presidente e AD di Corning, Wendell P. Weeks, ha dichiarato: "I semiconduttori 
sono fondamentali per quasi tutte le tecnologie con cui interagiamo oggi, dagli 
smartphone, alle automobili, agli elettrodomestici. Corning ha contribuito a far 
progredire l'industria dei semiconduttori per oltre 50 anni e la nostra espansione 
continuerà a mantenerci ben posizionati per supportare quasi tutte le fasi del processo 
di produzione dei chip, rispondendo in questo modo alla crescente domanda dei clienti. 
Siamo riconoscenti per il continuo sostegno della Governatrice Hochul e apprezziamo 
il fatto che abbia fatto degli investimenti e del rafforzamento dell'industria dei 
semiconduttori una priorità".  
  
La società, con sede a Corning, New York, è un importante datore di lavoro di New 
York con oltre 7.000 dipendenti in tutto lo stato e circa 62.000 in tutto il mondo.  
  
L'Empire State Development assiste Corning nell'espansione prevista erogando fino a 
5 milioni di dollari attraverso i crediti d'imposta (Excelsior Tax Credits) Excelsior, in 
cambio dell’impegno a creare posti di lavoro e degli impegni di investimento. Anche la 
Contea di Monroe e Greater Rochester Enterprise stanno supportando il progetto. Il 
costo totale del progetto di espansione di entrambe le strutture è stato stimato in 139 
milioni di dollari.   
  
Il Presidente, AD e Commissario dell'Empire State Development, Hope Knight, ha 
dichiarato: "Sia Corning che la regione dei Finger Lakes sono sinonimo di innovazione 
e questo ultimo investimento e progetto di espansione riflette l'impegno storico 
dell'azienda nei confronti dello Stato di New York e della Contea di Monroe. Le aziende 
come Corning possono vedere chiaramente la forza dell'industria ottica della regione e 
la leadership dello Stato nella produzione di semiconduttori. Questa potente 
combinazione sta alimentando un ecosistema tecnologico, sostenuto da una forza 
lavoro altamente qualificata e di talento, che sta creando crescita economica e 
opportunità a lungo termine".  
  
Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "270 nuovi posti di lavoro ben retribuiti e 
uno storico investimento di 139 milioni di dollari da parte di Corning stimoleranno la 
Contea di Monroe, posizionando i Finger Lakes come leader mondiale nel settore 
dell'ottica laser e consolidando ulteriormente l'Upstate di New York come centro di 
produzione di semiconduttori. La forza lavoro di Rochester non è seconda a nessuno 
ed è pronta a costruire il futuro della produzione americana. Mi congratulo con Corning 



Inc. per questo importante investimento che aiuterà la Contea di Monroe e il futuro 
economico dell'America nel settore della produzione tecnologica. Rochester è 
indubbiamente già un leader mondiale nel settore dell'ottica e questa nuova 
espansione porrà le basi per la creazione di ulteriori posti di lavoro, per una migliore 
sicurezza delle catene di fornitura statunitensi e per aumentare la competitività del 
Paese per gli anni a venire".  
  
La Senatrice Kirstin Gillibrand ha dichiarato: "Questo investimento da 139 milioni di 
dollari è una notizia straordinaria per la Contea di Monroe. L'espansione delle attività di 
Corning creerà centinaia di posti di lavoro e rafforzerà la produzione di semiconduttori 
proprio qui a New York, dal momento che i chip sono assolutamente necessari su 
scala globale".  
  
Il Rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "L'industria dell’ottica e della fotonica è 
fondamentale per mantenere la posizione di leader dell'innovazione globale della 
nostra area. Sono felice che Corning abbia scelto la Contea di Monroe per questa 
espansione che non solo rafforzerà la nostra economia high-tech in crescita, ma creerà 
anche centinaia di posti di lavoro a livello locale. Apprezzo la leadership della 
Governatrice Hochul e sono ansioso di continuare a collaborare per creare posti di 
lavoro, far crescere la nostra forza lavoro qualificata e sostenere la crescita economica 
della nostra regione".  
  
Il Senatore Jeremy Cooney ha dichiarato: "Sono entusiasta di dare il benvenuto alla 
Corning Incorporated nella Città di Gates. In quanto datore di lavoro globale e 
innovativo, Corning è in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'industria dei 
semiconduttori e di promuovere la crescita economica della nostra regione. Sono grato 
alla Governatrice Hochul per aver sostenuto la creazione di nuovi posti di lavoro ben 
retribuiti nella Greater Rochester, leader di fama mondiale nel settore dell'ottica".  
  
Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha dichiarato: "Mi congratulo con il team 
di Corning Incorporated per il suo impegno nella nostra regione. L'annuncio odierno 
dell'azienda e della governatrice Hochul dimostra che l'area di Rochester ha una forza 
lavoro forte, diversificata e qualificata e si trova nella posizione di poter creare posti di 
lavoro per il futuro. Attendo con ansia la crescita di Corning Incorporated e l'aggiunta di 
nuovi posti di lavoro nei due campus della Contea di Monroe".  
  
Il Membro dell'Assemblea Jen Lunsford ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di 
ospitare una delle strutture di ottiche avanzate di livello mondiale di Corning. La sede 
di Corning a Fairport svolge un lavoro fondamentale e fornisce una formazione di 
prim'ordine per creare la forza lavoro di cui abbiamo bisogno per continuare a essere 
leader nel settore dell'ottica. Le competenze specifiche dei lavoratori della nostra 
regione la rendono una comunità ideale in cui espandersi e sono grato che Corning 
condivida tale opinione. Questi nuovi posti di lavoro a Fairport offriranno maggiori 
opportunità di crescita alla nostra comunità!"  
  



Il Membro dell’Assemblea Demond Meeks ha dichiarato: "In qualità di 
rappresentante dello Stato che serve, sia la Città di Gates, che la Città di Rochester, 
sono grato a Corning Incorporated per aver effettuato investimenti significativi a favore 
dei membri della nostra comunità. Questa espansione riafferma la nostra tradizione 
come centro di innovazione all'avanguardia e di guida. Mentre lavoriamo per 
rivitalizzare la nostra città, dobbiamo continuare a offrire posti di lavoro ben pagati e 
carriere significative agli abitanti di Greater Rochester. Voglio ringraziare Corning 
Incorporated per aver dimostrato il suo continuo impegno nei confronti dei nostri 
residenti e delle nostre famiglie per le generazioni a venire".  
  
Il Membro dell'Assemblea Sarah Clark ha dichiarato: "Mi congratulo con Corning 
per il suo interesse verso la Contea di Monroe, riconoscendo la forza della nostra 
regione. L'area di Greater Rochester è pronta a sostenere questo tipo di crescita, 
grazie alle nostre università di spicco e ai nostri investimenti nella creazione di una 
forza lavoro qualificata. Grazie alla Governatrice Hochul e all'Empire State 
Development per la leadership e il sostegno alla crescita della nostra economia locale".  
  
L'Esecutivo della Contea di Monroe Adam Bello ha dichiarato: "Corning Inc. è 
un'azienda iconica con una lunga storia di innovazione e leadership all'avanguardia. 
Corning ha riconosciuto con chiarezza i vantaggi di una crescita delle sue attività nella 
Contea di Monroe, un'area recentemente nominata come il luogo più adatto a far 
ripartire l'economia innovatrice della nostra nazione. I 19 rinomati college e università 
della nostra regione ci assicurano la forza lavoro altamente qualificata e di talento 
necessaria per soddisfare le esigenze delle odierne aziende di ottica, fotonica e 
imaging ad alta tecnologia. Ringrazio Corning Inc., la Governatrice Kathy Hochul e 
l'Empire State Development per il loro continuo investimento nella nostra economia 
locale".  
  
Il Sindaco del Villaggio di Fairport, Julie Domaratz, ha dichiarato: "Il Villaggio di 
Fairport è entusiasta che Corning Incorporated abbia scelto di espandere le proprie 
attività proprio qui. Questo progetto porterà nuovi posti di lavoro e nuove opportunità 
alla nostra comunità e sostiene la visione del Villaggio di essere un luogo speciale che 
attira persone per vivere, lavorare e viaggiare - Fairport in ascesa".  
  
La Presidente e AD di New York State Electric and Gas e Rochester Gas and 
Electric, Patricia Nilsen, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di proseguire la nostra 
partnership di lunga data con Corning Inc. sostenendo l'espansione dell'azienda nella 
Contea di Monroe e le centinaia di posti di lavoro che porterà nella zona. Siamo 
profondamente impegnati verso le comunità che serviamo in tutta New York e la forza 
lavoro talentuosa e altamente qualificata che risiede qui ne fa una sede privilegiata per 
le aziende innovative. NYSEG e RG&E e il nostro team di sviluppo economico sono 
pronti a sostenere questo tipo di innovazione e crescita".  
  
Il Presidente e AD della Camera di Commercio di Greater Rochester e Co-
Presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (Regional 
Economic Development Council) di Finger Lakes, Bob Duffy, ha dichiarato: 



"Talenti, tecnologie e risorse senza pari si uniscono per rendere la regione di Greater 
Rochester/Finger Lakes un epicentro globale dell'innovazione nel campo dell'ottica, 
della fotonica e dell'imaging, nonché il luogo perfetto per Corning Inc. per espandere le 
sue attività all'avanguardia. Ringraziamo il Presidente e AD di Corning, Wendell P. 
Weeks, il suo team e i nostri partner nel settore pubblico e dello sviluppo economico 
per aver contribuito alla realizzazione di questi due entusiasmanti progetti".  
  
Il Presidente e AD di Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, ha dichiarato: 
"L'espansione di Corning nella regione di Greater Rochester, NY, è dovuta alla 
crescente domanda di soluzioni ottiche dell'azienda nel settore dei semiconduttori. In 
qualità di leader mondiale nel settore dell'ottica, Rochester, NY, è la sede ideale per 
Corning per trovare i talenti altamente qualificati e i programmi di formazione in campo 
ottico necessari a sostenere i suoi piani di crescita aziendale".  
  
Per ulteriori informazioni su Corning, Incorporated consultare 
https://www.corning.com/worldwide/en.html.  
  
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, 
come presentato, prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. 
Per ulteriori informazioni fare clic qui.  
  
L'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 la principale 
agenzia amministrativa incaricata di supervisionare l'operato dei Consigli regionali per 
lo sviluppo economico regionale (Regional Economic Development Councils) e il 
marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per 
maggiori informazioni sui Consigli regionali e l’Empire State Development, visitare 
www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  

  
###  
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