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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER GUASI 200 MILIONI DI DOLLARI PER I 

PROGETTI BUFFALO BILLION  

 

Investimenti per l’alta tecnologia creeranno oltre 1300 nuovi posti a Buffalo e nella regione 

occidentale di New York 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati approvati oltre 200 milioni di 

dollari di finanziamento per l’iniziativa Buffalo Billion, in relazione a tre progetti che consentiranno la 

creazione di quasi 1300 posti di lavoro e stimoleranno ulteriori investimenti e crescita economica in 

tutta la regione occidentale di New York. Il finanziamento è stato approvato oggi dal Consiglio 

d’Amministrazione della Empire State Development (ESD).  

 

“Questi progetti sono un’altro esempio di come la nostra strategia Buffalo Billion stia rafforzando 

l’economia della regione occidentale di New York; ci baseremo sui punti di forza della regione, 

attireremo investimenti privati e creeremo lavori sostenibili e ben pagati”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Finanziando progetti innovativi e creando posti di lavoro e opportunità per i newyorchesi, 

attirando nuove aziende nell’area, continuiamo a ricostruire l’economia regionale per il futuro. Questo è 

un’altro segno che Buffalo e la regione occidentale di New York sono in movimento e che la nostra 

strategia Buffalo Billion sta posando le fondamenta per far continuare questo slancio anche in futuro”. 

 

“La regione occidentale di New York sta energizzando la crescita economica concentrandosi sulla 

produzione avanzata e sulle scienze naturali. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato sta 

compiendo investimenti intelligenti e sostenendo progetti innovativi nelle industrie in in crescita”, ha 

dichiarato il presidente, CEO e commissario della Empire State Development, Kenneth Adams. “Negli 

ultimi tre anni, abbiamo visto molte aziende crescere e creare nuovi posti di lavoro a New York, 

scoprendo i vantaggi di lavorare con Empire State”. 

 

Il Consiglio d’amministrazione ha approvato il finanziamento per le seguenti iniziative Buffalo Billion: 

 

Buffalo High-Tech Innovation & Commercialization Hub di RiverBend – Buffalo Billion Initiative 

(Regione occidentale di New York – Contea di Erie) – 107.000.000 di dollari 
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Il Buffalo High-Tech Innovation & Commercialization Hub di RiverBend, collaborazione pubblico-privata 

da 1,7 miliardi di dollari per la conversione di un’area industriale dismessa in un polo per l’alta 

tecnologia e per l’energia verde per le attività di produzione, riceverà la somma di 107 milioni di dollari 

in qualità di rimborso per l’acquisizione della proprietà, del sito, per lo sviluppo dell’infrastruttura e per i 

costi di costruzione. Rientra in un impegno più ampio di 225 milioni di dollari da parte dello Stato in 

relazione al progetto. 

 

RiverBend, che sarà posizionata strategicamente in un parco per il commercio urbano a “crescita 

intelligente” con opportunità di trasporto multiple, servirà anello di congiunzione per la continuità della 

crescita nella produzione avanzata che rappresenta l’obiettivo primario del WNY REDC. Si prevede che, 

una volta ultimata la costruzione, RiverBend ospiterà diverse aziende operanti o coinvolte nel settore 

dell’energia pulita. L’assegnazione da 107 milioni di dollari rimborserà la Fort Schuyler Management 

Company (FSMC) per l’acquisizione di una proprietà di oltre 3500 metri quadrati di proprietà industriale 

in passato contaminata e posseduta dalla città di Buffalo, i lavori di riqualificazione del sito 

comprendono la bonifica e la preparazione, gli allacci, la costruzione di strade, parcheggi, fognature, 

illuminazione, paesaggio e passaggi pedonali; tutto seguito dalla costruzione di una struttura chiavi in 

mano certificata LEED da oltre 85.000 metri quadrati.  

 

Nel marzo del 2014, la ESD ha approvato 118 milioni di dollari per i costi di progettazione e 

pianificazione, per i macchinari e per gli equipaggiamenti. I 107 milioni richiesti per questo progetto 

portano a un investimento combinato da 225 milioni di dollari. 

 

Mentre Soraa e Silevo saranno i locatari di riferimento, insediandosi operativamente nella prima 

struttura da oltre 85.000 metri quadrati, si prevede che RiverBend sarà costituita da almeno sei 

strutture, che saranno costruite nel corso del tempo per accogliere circa 1200 nuovi posti di lavoro 

manifatturieri nel campo delle biotecnologie, dell’high-tech e dell’energia verde.  

 

Secondo le proiezioni, la fase iniziale del progetto creerà 850 nuovi posti di lavoro; inoltre, attribuirà a 

Buffalo un solido ruolo di collegamento tra ricerca e produzione per le tecnologie inerenti all’energia 

pulita e attrarrà imprese da tutto il mondo. Il progetto RiverBend promuoverà la crescita intelligente, 

trasformando in un vivace polo tecnologico un sito industriale abbandonato che si trova in un’area 

depressa precedentemente appartenuta a Republic Steel. Inoltre, il progetto stimolerà gli investimenti 

del settore privato adiacente in relazione a materiale di consumo, attrattive e servizi, aumenterà la 

richiesta di edilizia residenziale e attrarrà e tratterrà persone nella regione del New York occidentale, 

offrendo opzioni di occupazione per persone ad alta specializzazione e non specializzate.  

 

Fort Schuyler Management Corporation/Buffalo Information Technologies Innovation and 

Commercialization Hub (IBM) – (Regione occidentale di New York – Contea di Erie) – 55.000.000 

dollari 

 

Il Buffalo Information Technologies Innovation and Commercialization Hub, collaborazione tra il settore 
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pubblico e privato per lo sviluppo di un centro di eccellenza nel settore dello sviluppo di software in 

centro a Buffalo, con IBM in qualità di punto di riferimento, userà uno stanziamento da 55.000 dollari 

per l’acquisizione della proprietà, per la ristrutturazione e per l’acquisizione e l’installazione di nuovi 

equipaggiamenti e software.  

 

Il progetto prevede l’acquisto e la costruzione ci circa 30.000 metri quadrati all’interno del Key Center e 

l’installazione di software proprietari ed equipaggiamenti IT compresi server specializzati ad alta velocità 

e super computer. La FSMC possiederà la proprietà e gli equipaggiamenti che inizialmente saranno usate 

da IBM per creare tecnologie avanzatissime per i settori dell’energia, della salute e della difesa. Gli 

equipaggiamenti informatici altamente specializzati saranno offerti per l’utilizzo da parte di altri settori, 

come la genomica e la ricerca molecolare, e da non specificate aziende che operano nel settore della 

difesa che dovranno corrispondere solo quanto basta per recuperare le spese. 

 

Il progetto creerà 500 posti di lavoro. 

 

EWI/Advanced Manufacturing Institute – Buffalo Billion Initiative (Regione occidentale di New York – 

Contea di Erie) – 35,3 milioni di dollari 

 

EWI, gestore di un nuovo centro ad altissima tecnologia mirato alla promozione di una crescita 

trasformativa nel settore della produzione avanzata ad alta tecnologia, riceverà due sovvenzioni. EWI 

userà la prima sovvenzione da massimo 30 milioni per coprire il costo degli arredi, delle attrezzature, dei 

macchinari e degli equipaggiamenti. L’Advanced Manufacturing Institute assisterà i produttori locali con 

lo sviluppo, la commercializzazione e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e con la 

risoluzione dei problemi legati alla produzione, permettendogli di raggiungere nuovi standard di 

efficienza.  

 

SUNY RF acquisterà e sarà proprietaria dei macchinari e delle attrezzature per la produzione. SUNY RF e 

EWI stipuleranno un accordo quinquennale rinnovabile per l’utilizzo degli equipaggiamenti, che 

permetterà alla EWI di utilizzare a senza alcuna limitazione i beni necessari alle operazioni dell’Advanced 

Manufacturing Institute, consentendo alla EWI di offrire servizi di ricerca e sviluppo in aree come 

l’automazione, i materiali avanzati, la sperimentazione, la produzione additiva e la fabbricazione 

avanzata.  

 

La seconda sovvenzione per la EWI, fino a 5,3 milioni di dollari, deve essere usata per le attività 

operative, compreso personale, marketing, costi fissi e operativi, e per la finalizzazione e il 

mantenimento degli accordi di collaborazione necessari per gestire in modo sostenibile l’Advanced 

Manufacturing Institute.  

 

Informazioni sulla strategia di investimenti a Buffalo  

 

A seguito dell’impegno del Governatore Cuomo di investire 1 miliardo di dollari a favore dell’economia 

dell’area di Buffalo, concepito per stimolare investimenti privati notevolmente maggiori e creare 
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migliaia di posti di lavoro sostenibili, lo Stato di New York sta aiutando l’area di Buffalo a realizzare 

immediatamente la crescita economica per riportare al lavoro la “generazione di adesso”, ponendo 

anche le basi per opportunità economiche sostenibili per le generazioni future. 

 

Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale (WNYREDC - Western New 

York Regional Economic Development Council) – premiato per un piano di sviluppo economico 

d’eccellenza - svolgerà un ruolo chiave sul modo di utilizzo del finanziamento per sostenere l’espansione 

di società locali e sul modo per suscitare in nuove imprese di tutto il paese e del mondo l’interesse a 

insediarsi a Buffalo. È probabile che tali imprese saranno legate in qualche modo ai cluster industriali 

identificati dal WNYREDC nel suo piano strategico, che comprende il manifatturiero avanzato, la 

trasformazione agroalimentare, la logistica e la distribuzione bi-nazionale, l’energia, le scienze 

biologiche/i dispositivi medici, servizi professionali. 

 

Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun consiglio regionale e i relativi piani di sviluppo economico, è 

possibile visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov.  

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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