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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPORTANTE ESPANSIONE DI 
ATHENEX, CHE CREERA’ 1.400 POSTI DI LAVORO NELLA NEW YORK 

OCCIDENTALE 
 

Athenex (in precedenza Kinex) investirà 1,62 miliardi di dollari nello sviluppo 
farmacologico e nel manifatturiero avanzato, creando 900 posti di lavoro a 

Dunkirk e 500 a Buffalo nei prossimi dieci anni 
 

Lo Stato investirà 225 milioni a sostegno del Polo per l’innovazione e la 
commercializzazione medica di Buffalo, promuovendo la creazione di nuove 

opportunità nella regione 
 

I rendering del nuovo complesso da 300.000 piedi quadrati sono disponibili qui  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’importante espansione di 
Athenex, che creerà 1.400 posti di lavoro nella regione occidentale di New York. Questo 
annuncio, reso possibile grazie a una collaborazione con l’Istituto politecnico SUNY, 
include l’espansione della sede nordamericana di Athenex nel Conventus Building di 
Buffalo, e la creazione di una struttura manifatturiera all’avanguardia da 300.000 piedi 
quadrati. Si stima che Athenex investirà in questi progetti 1,62 miliardi di dollari nel 
corso dei prossimi dieci anni, che si affiancano ai 225 milioni stanziati dallo Stato di 
New York. 
 
“La trasformazione economica della New York occidentale ha attratto l’interesse di 
imprese e investitori di tutto il mondo”, ha riferito il Governatore Cuomo. “L’area di 
Buffalo, caratterizzata da un forte sviluppo economico, si è distinta come destinazione 
ideale per le imprese innovative che desiderano mettere radici e prosperare. Che si 
tratti di sviluppo farmacologico, ricerca medica, tecnologie ecosostenibili o 
manifatturiero avanzato, la regione è definita dalle opportunità e da un forte potenziale 
di crescita. Sono fiero di congratularmi con Athenex – che avrebbe potuto trasferirsi 
ovunque – per aver aperto questo nuovo capitolo della sua storia, che creerà lavori ben 
remunerati e rafforzerà ulteriormente l’economia regionale e statale”. 
 
Athenex è stata fondata all’Università di Buffalo e si è espansa nel 2003 con un flusso 
di finanziamento decennale, che ha coinvolto più di cento imprese locali e leader del 
settore medico dell’Upstate di New York.  
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Il Dr. Johnson Lau, CEO e presidente di Athenex, ha commentato: “Siamo rimasti 
estremamente colpiti dal lavoro svolto dal governatore Cuomo per creare nuove 
opportunità lavorative nello Stato di New York. Il suo impegno verso lo sviluppo 
economico ha portato alla creazione di un ambiente capace di “accogliere le imprese”, 
che non abbiamo riscontrato da nessun’altra parte. Desideriamo anche ringraziare il Dr. 
Alain Kaloyeros dell’Istituto politecnico SUNY. Questa iniziativa collettiva a New York 
sta accelerando la trasformazione dell’economia statale in un centro nodale 
all’avanguardia per il manifatturiero, destinato a servire settori diversi. Grazie a questa 
collaborazione, milioni di pazienti affetti dal cancro in tutto il mondo potranno beneficiare 
dei farmaci oncologici prodotti a New York”. 
 
Il Dr. Alain E. Kaloyeros, presidente fondatore e CEO dell’Istituto politecnico 
SUNY, ha dichiarato: “Questa doppia iniziativa per Buffalo e la New York occidentale, 
che coinvolge un’azienda locale rispettata e fiorente, Athenex, è un’altra dimostrazione 
di quanto la strategia di innovazione economica del Governatore stia promuovendo 
concretamente la creazione di lavoro e la rivitalizzazione dell’Upstate. Il fatto che 
un’azienda già operante a livello globale abbia scelto di far crescere i propri affari a New 
York dimostra pienamente il successo dell’iniziativa del governatore Cuomo. La forza 
lavoro, l’attitudine e lo slancio di Buffalo e dell’Upstate consentono a New York di 
competere, e vincere, su scala globale”. 
 
Il presidente, CEO e commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, 
ha dichiarato: “Questa significativa espansione di Athenex, resa possibile grazie a un 
investimento congiunto pubblico-privato, non solo rafforza il clima dinamico del tessuto 
d’impresa di Buffalo e della New York occidentale, ma avvalora anche l’iniziativa del 
governatore Cuomo – volta a creare e sviluppare un’economia statale capace di attrarre 
gli investitori esterni e, nel caso di Athenex, conservare nella comunità un’impresa 
locale che ha sostenuto la sua crescita iniziale. Questo è un chiaro esempio della 
determinazione con la quale il Governatore ha sostenuto lo sviluppo economico della 
nostra regione, promuovendo iniziative di partenariato pubblico-privato che creeranno 
lavori ben pagati, avanzati e sostenibili”. 
 
Athenex investirà almeno 1,62 miliardi di dollari nella New York occidentale nel corso 
dei prossimi dieci anni, stanziandoli per la forza lavoro, i materiali e gli 
approvvigionamenti. 1.400 nuovi lavori diretti e indiretti (500 a Buffalo e 900 a Dunkirk) 
saranno creati in aree tra cui il manifatturiero per l’alta tecnologia, la formulazione del 
prodotto, le attività di regolamentazione e farmacovigilanza, il personale della sede 
aziendale, e i servizi prestati all’azienda da fornitori esterni. Lo Stato di New York, 
tramite l’Istituto politecnico SUNY, investirà in totale 225 milioni per le strutture di 
Buffalo e Dunkirk. Più specificamente:  

• Dunkirk: Lo Stato investirà 200 milioni per creare la High Pharmacy Oncology 
Manufacturing Facility, che Athenex utilizzerà per produrre farmaci oncologici 
sterili, ad alta efficacia, in un ambiente controllato e specializzato per la 
spedizione in tutto il mondo. Queste sostanze figurano tra i più importanti farmaci 
oncologici del mondo per i pazienti affetti dal cancro. Lo stabilimento si 
specializzerà anche nella produzione di prodotti farmaceutici per la cura del 



 

Italian 

cancro, che sono spesso inseriti nell’elenco, pubblicato dalla FDA, dei farmaci la 
cui disponibilità è scarsa. Negli ultimi 15 anni, in Nord America, non è stata 
realizzata alcuna struttura specializzata comparabile a questa. Lo stabilimento 
sarà situato sulla Lake Shore Drive East (Rte. 5), a poca distanza a nordest dal 
confine di Dunkirk. Athenex investirà almeno 1,52 miliardi nello stabilimento per 
la produzione di farmaci oncologici avanzati, e creerà 900 posti di lavoro 
nell’area di Dunkirk. Lo Stato sarà proprietario dello stabilimento e delle 
attrezzature acquistate per lo stesso. Un rendering della struttura si può 
visualizzare qui. 

• Buffalo: Lo Stato investirà 25 milioni per espandere e riqualificare il sesto 
piano del Conventus Building situato nel Buffalo Niagara Medical Campus. 
Athenex occuperà 51.000 piedi quadrati, ai sensi di un contratto di locazione a 
lungo termine per la propria sede nordamericana: un centro per lo sviluppo della 
formulazione e un impianto pilota destinati al perfezionamento e allo sviluppo dei 
prodotti oncologici, prima del trasferimento delle tecnologie a Dunkirk per la 
produzione su vasta scala. Athenex investirà almeno 100 milioni, e si stima che 
creerà 500 posti di lavoro totali a Buffalo. Lo Stato darà in locazione gli spazi al 
sesto piano, subaffittandoli ad Athenex per un periodo di dieci anni; è prevista 
anche un’opzione che permetterà ad Athenex di rinnovare la locazione per altri 
dieci anni. I lavori per l’area amministrativa sono iniziati ad agosto 2015; si 
prevede che il laboratorio sarà completato entro l’autunno di quest’anno. 

 
La collaborazione con lo Stato di New York garantisce la presenza e la crescita di 
Athenex nello Stato, e consente di creare nuovi lavori ben remunerati in diverse aree 
della New York occidentale. Questa collaborazione promuove anche l’azione diretta a 
convertire gli investimenti nella ricerca medica in lavori sostenibili per le attività 
manifatturiere avanzate legate alla produzione di farmaci.  
 
Athenex opera oggi globalmente, e dispone di filiali e stabilimenti produttivi situati a: 
Buffalo e Clarence, New York; Cranford, New Jersey; Taipei, Taiwan; Hong Kong; e 
Chongqing, Cina. Tra gli investitori di primo piano di Athenex figurano alcuni dei 
principali investitori tecnologici del mondo, come Ma Huateng, uno degli imprenditori 
cinesi di maggiore successo, inserito da Time Magazine tra le persone più influenti del 
mondo nel 2014. Nel Consiglio di amministrazione di Athenex, che riflette la sua portata 
globale, siedono tra gli altri Kim Campbell, il 19° primo ministro del Canada, e Song-Yi 
Zhang, ex vicepresidente, direttore generale e direttore aggiunto di reparto di Morgan 
Stanley Asia. 
 
Il deputato del Congresso Tom Reed ha riferito: “Intendiamo sostenere le famiglie 
laboriose che desiderano che la contea di Chautauqua, e tutta la New York occidentale, 
siano delle regioni nelle quali mettere radici per molte generazioni. Per troppo tempo 
queste famiglie hanno sofferto i disagi causati dalle difficoltà economiche: per fortuna 
tutto questo sta per finire. Sono favorevole alla collaborazione tra la maggioranza e 
l’opposizione, a tutti i livelli governativi, per rendere lo Stato di New York e la contea di 
Chautauqua più competitivi. Oggi possiamo celebrare questi sforzi, ed essere fieri di 
aver portato a New York più di 900 posti di lavoro di qualità, che consentono di 
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sostenere le famiglie, dagli altri Stati americani e dal resto dal mondo. Non riesco a 
immaginare una notizia migliore di questa: voglio ringraziare il governatore Andrew 
Cuomo, la senatrice Cathy Young e il membro dell’Assemblea Andy Goodell per la loro 
iniziativa a favore della contea di Chautauqua, e per aver concretizzato questo 
investimento nella New York occidentale”.  
 
La senatrice Catharine Young ha riferito: Questo annuncio – la creazione di 
centinaia di nuovi lavori e l’investimento di più di un miliardo di dollari nell’economia di 
Dunkirk – dimostra che la New York occidentale sta crescendo velocemente. La nostra 
regione è adesso più forte, più prospera e più competitiva, grazie al governatore 
Cuomo: sono entusiasta del modo in cui stiamo facendo leva su questo successo, non 
solo oggi, con un’iniziativa che avrà degli esiti positivi per molti anni a venire.  
 
Il senatore Tim Kennedy ha rimarcato: “Oggi assistiamo a una nuova dimostrazione 
di quanto la New York occidentale continui a prosperare, raggiungendo nuovi picchi per 
le opportunità. La collaborazione tra Athenex e lo Stato di New York creerà circa 2.000 
lavori, apportando altri 1,6 miliardi alla regione: potremo godere dei vantaggi derivanti 
da questa iniziativa per lungo tempo. Siamo anche fieri di ospitare nella nostra comunità 
un’impresa come Athenex, che sta ottenendo risultati eccezionali per le terapie 
oncologiche e lo sviluppo dei farmaci, all’interno del Buffalo Niagara Medical Campus. 
Lodo il governatore Cuomo per aver riconosciuto il contributo che Athenex apporta alla 
nostra regione, e per aver investito i fondi statali al fine di estendere la sua presenza 
nella regione occidentale di New York.  
 
Il membro dell’Assemblea Andy Goodell ha commentato: Questo è chiaramente 
uno degli annunci più rilevanti per Dunkirk e la contea di Chautauqua ai quali abbia 
assistito come legislatore statale: sono certo che questo vale anche per molti di voi, che 
come me avete vissuto per anni nella regione. L’espansione di Athenex creerà centinaia 
di lavori ben remunerati, immettendo nell’economia di Dunkirk più di un miliardo di 
dollari stanziati dagli investitori privati. Sono fiero di sostenere oggi il governatore 
Cuomo durante questo importante annuncio: questa iniziativa garantirà la crescita e la 
prosperità future della contea di Chautauqua. 
 
La deputata Crystal Peoples-Stokes ha riferito: “Ancora una volta la New York 
occidentale sta riconfermando il dinamismo che sostiene la sua crescita economica. 
Grazie al lavoro del Governatore un’altra impresa dell’alta tecnologia sta rafforzando i 
propri legami con Buffalo, fondando il proprio futuro sul successo della nostra forza 
lavoro altamente specializzata. Sono fiera di assistere alla continuità della rinascita di 
Buffalo: lodo il Governatore e lo Stato per averci aiutato a far crescere la nostra 
economia con un’intensità del tutto nuova”.  
 
Il direttore amministrativo della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: 
“L’annuncio odierno attesta nuovamente l’impegno assunto dal governatore Cuomo per 
promuovere la crescita dell’impresa, e creare opportunità concrete per gli abitanti della 
contea di Erie. L’arrivo di Athenex è un nuovo segno della nostra rinascita economica: 
auspico di assistere alla crescita del settore farmaceutico in questa regione per molti 
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anni a venire”. 
 
L’executive della contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha commentato: “Sono 
entusiasta che Athenex abbia deciso di puntare sulla contea di Chautauqua per il 
proprio futuro. Questa iniziativa apporterà benefici alla nostra comunità per molti anni, e 
ci renderà una destinazione rilevante per altre imprese del settore privato. Il lavoro 
svolto dal governatore Cuomo per renderla realtà è stato enorme: spero di poter 
collaborare ancora con lui in futuro, per continuare a promuovere la crescita economia 
della contea di Chautuaqua. 
 
Il sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con il 
governatore Cuomo, Buffalo sta vivendo una crescita inedita, beneficiando della 
rinnovata fiducia del settore privato. L’iniziativa che coinvolge Athenex, un’impresa 
locale di Buffalo, attira gli investimenti privati e crea lavori ben remunerati, comunicando 
chiaramente che la crescita dell’economia di Buffalo si sta intensificando. Questo è un 
investimento significativo per il futuro di Buffalo: ringrazio il governatore Cuomo per il 
lavoro svolto al fine di aiutarci a sostenere la rinascita della nostra città”. 
 
Il sindaco di Dunkirk, Willie Rosas, ha riferito: “Questo è un giorno speciale per 
Dunkirk e la nostra parte della contea di Chautauqua. Sono entusiasta di assistere al 
trasferimento di Athenex, che porta con sé investimenti da più di un miliardo e quasi 
cento nuovi posti di lavoro. Questo dimostra che lo Stato e il governatore Cuomo si 
sono assunti realmente l’impegno di promuovere il successo della nostra regione: sono 
impaziente di assistere alla crescita della nostra economia, che durerà a lungo”. 
 
Il presidente e amministratore delegato di Buffalo Niagara Enterprise, Thomas A. 
Kucharski, ha dichiarato: “Il rilevante investimento annunciato da Athenex e dal 
governatore Cuomo, che creerà nuove opportunità lavorative, trasmette due importanti 
messaggi. Il primo è che le comunità del Southern Tier sono certamente in grado di 
attrarre progetti significativi. Il secondo è che, quando si tratta di commercializzare i 
risultati della ricerca innovativa del nostro settore biomedico, vincitori di premi e capaci 
di cambiare la vita dei malati, le nostre comunità sono in grado di rispondere alle 
aspettative”. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


