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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CROWN HOLDINGS INVESTIRÁ 132 

MILIONI IN UNA STRUTTURA PER LA PRODUZIONE IN SOUTHERN TIER 
 

La Nuova Struttura Creerà Più di 160 Posti di Lavoro; Segna il Più Grande 
Investimento da parte di Crown Holdings negli Stati Uniti in Più di 20 Anni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Crown Holdings, Inc., 
leader mondiale nella tecnologia di packaging in metallo, investirà 132 milioni di dollari 
per costruire il suo primo nuovo impianto di produzione negli Stati Uniti, in più di 20 
anni. Le nuove operazioni della società, che avrà sede nella Contea di Tioga, creeranno 
più di 160 nuovi posti di lavoro nel Southern Tier. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Investimenti intelligenti nel settore 
manifatturiero avanzato stanno guidando la crescita del Southern Tier e consolidando 
ulteriormente la posizione di New York come leader globale nella tecnologia e 
l'innovazione del 21° secolo.” “Questa nuova struttura creerà posti di lavoro ben 
retribuiti nel Southern Tier e contribuirà a portare la regione in avanti.” 
 
Il Presidente della Diviosione delle Americhe di Crown, Djalma Novaes, ha 
dichiarato: “Siamo molto entusiasti di essere in grado di espandere ulteriormente le 
operazioni della società nel nord-est degli Stati Uniti, e siamo lieti di lavorare a stretto 
contatto, in collaborazione con l'Empire State Development di New York, la Contea di 
Tioga, la città di Nichols e NYSEG per stabilire questa struttura di alta qualità.” 
 
Crown Holdings è una società quotata in borsa che serve un ampio spettro di mercati - 
sia a livello nazionale sia internazionale – nei settori di bevande, cibo, salute e bellezza, 
casa, industriale, beni di lusso, e industrie promozionali. La sede principale di Crown si 
trova a Philadelphia, in Pennsylvania; e la società impiega circa 23.000 persone in tutto 
il mondo. 
 
Il nuovo impianto della società sarà situato presso il parco industriale della Contea di 
Tioga nella Città di Nichols. Crown Holdings investirà 132.8 milioni di dollari per 
costruire la nuova struttura di produzione della bevanda in lattina a due linee, e creerà 
almeno 164 nuovi posti di lavoro entro il 2018. L'espansione aumenterà la capacità 
produttiva attuale della società per le tipologie di lattine per bevande, consentendo loro 
di servire meglio i mercati strategici del Nord America. La presenza di Crown a New 
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York fornisce anche il potenziale per un ulteriore sviluppo nel Southern Tier. 
 
New York era in concorrenza diretta con altri Stati per il nuovo stabilimento di 
produzione dell'azienda. Crown Holdings ha chiarito che gli incentivi offerti dai rispettivi 
stati sono stati fondamentali per le loro considerazioni durante il processo di selezione 
del sito; e come tale, New York ha offerto un pacchetto di incentivi basati sulle 
prestazioni. Ciò include fino a 8,1 milioni di dollari in crediti di imposta del Programma di 
Lavori Excelsior e una sovvenzione in conto capitale di fino a 6.9 milioni di dollari. In 
cambio, la società prevede di investire pesantemente nella nuova struttura e di creare e 
mantenere almeno 164 nuovi posti di lavoro nel Southern Tier.  
 
Il progetto sta anche ricevendo supporto locale sotto forma di PILOTA attraverso 
l’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Contea di Tioga. Inoltre, Crown Holdings ha 
lavorato con la New York State Electric & Gas Corporation (NYSEG) per facilitare le 
installazioni delle utenze presso il sito del progetto, e NYSEG fornirà una Sovvenzione 
per le Infrastrutture Energetiche per lo sviluppo economico per assistere con questi 
sforzi. 
 
Questo progetto si allinea direttamente con il Piano Strategico per lo Sviluppo 
Economico del Southern Tier del Consiglio Regionale; in particolare, gli sforzi per 
costruire il settore manifatturiero avanzato della regione e stabilirsi come leader globale 
per lo sviluppo di nuova generazione. Il progetto opera in diretto coordinamento con 
l’Agenda per le Opportunità della regione per spostare le popolazioni povere nel mondo 
del lavoro, perseguendo progetti e iniziative che creano opportunità per nuovi posti di 
lavoro e di formazione professionale. Inoltre, questo progetto avanza sia L’Iniziative per 
le Opportunità del Governatore e L’Iniziativa Globale di New York nel Southern Tier, 
generando nuove opportunità economiche, mentre espande le esportazioni e gli 
investimenti esteri. 
 
“Ci uniamo ai nostri partner della comunità nel dare il benvenuto a Crown nella Contea 
di Tioga e nel Southern Tier. L'eccellente reputazione di Crown e i posti di lavoro di 
qualità che offrirà darà alla società un ruolo chiave nell'economia locale,” ha dichiarato 
Mark S. Lynch, presidente e Amministratore Delegato di NYSEG e RG&E. “Siamo 
lieti di supportare le esigenze di energia elettrica e di gas naturale delle infrastrutture di 
Crown. Inoltre, forniremo a Crown con contributi a fondo perso attraverso il nostro 
programma di sviluppo economico pluridecennale che aiuta le aziende a crescere e a 
creare posti di lavoro. Riconoscendo i vantaggi che questo progetto porterà alla regione 
ci rende particolarmente lieti di essere coinvolti.” 
 
“La Contea di Tioga è estremamente lieta che Crown Holdings abbia deciso di costruire 
il suo impianto nella Contea di Tioga, fornendo nuovi posti di lavoro e nuove opportunità 
per i nostri residenti qui e in tutto il Southern Tier,” ha dichiarato Martha Sauerberg, 
Presidente della Legislatura della Contea. “C'è stato un grande sostegno da parte sia 
dello Stato sia a livello locale per far funzionare questo progetto ed è una testimonianza 
del fatto che quando le persone lavorano insieme possono accadere grandi cose!” 
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“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Crwon Holdings nella Contea di Tioga e non 
vedo l’ora di collaborare con i proprietari della società e il governatore per assicurare il 
loro successo,” ha dichiarato il Senatore Fred Akshar. “Mi auguro che questa mossa 
servirà da catalizzatore per ancor più sviluppo economico e occupazione nella nostra 
regione e continuerò a lavorare con il Governatore per assicurarsi che lo sia.” 
 
“L'aggiunta dell’impianto di produzione di Crown nella Contea di Tioga con 160 nuovi 
posti di lavoro è un ottimo inizio del 2016. La regione d Southern Tier stava soffrendo 
sin dall’innondazione del 2011,” ha dichiarato il Deputato Chris Friend. “Grazie agli 
sforzi dei leader locali come Lee Ann Tinney, la Contea di Tioga continua ad 
aggiungere e diversificare le proprie opportunità economiche. Guardando al futuro, non 
vedo l'ora di lavorare con il Governatore per assicurare la continuazione dell’espansione 
dello sviluppo economico e la crescita di posti di lavoro nel Southern Tier.” 
 
“IDA è lieta che Crown Holdings abbia scelto la regione di Southern Tier come nuova 
sede, proprio qui nella Contea di Tioga,” ha dichiarato Ralph Kelsey, Presidente dle 
Consiglio di IDA della Contea di Tioga. “L'opportunità di avere un’azienda di 
produzione consolidata che costruire e che si espande nel Nord-Est non accade molto 
spesso, ma è ora. Siamo molto lieti di accogliere e far crescere un ottimo rapporto e a 
lungo termine.” 
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