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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI JEFF BELT ALL’INCARICO DI CO-PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL NEW YORK OCCIDENTALE  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Jeff Belt, Presidente di SolEpoxy Inc. con sede 

a Olean, è stato nominato nuovo co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 

New York occidentale. Belt lavora come componente del Consiglio dal 2011. Ha rappresentato i 

produttori e la contea di Cattaraugus e ha preso parte attiva nei gruppi di lavoro sulla crescita 

intelligente e Global-NY, oltre ad altre iniziative del consiglio regionale, per favorire l’imprenditoria e lo 

sviluppo delle imprese di piccole dimensioni.  

 

“Attraverso il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale, abbiamo assistito 

a una quantità incredibile di cambiamenti nella direzione giusta e oggi sono fiero di nominare e dare il 

benvenuto a Jeff Belt nel ruolo di co-presidente” ha affermato il Governatore Cuomo. “Belt ha già 

fornito un enorme contributo a questo efficace gruppo e sono certo che con il suo costante aiuto, 

osserveremo una crescita e uno slancio ancora maggiore in questa regione”. 

 

Jeff Belt ha dichiarato: “Sono onorato da questa nomina e dalla fiducia che il Governatore Cuomo mi ha 

espresso, affidandomi il ruolo di co-Presidente del Consiglio regionale dello sviluppo economico del New 

York occidentale. Il Consiglio ha dimostrato che questo processo collaborativo, basato sulla comunità, 

sta producendo ottimi risultati per la nostra regione nel suo complesso. Sono ansioso di lavorare insieme 

al Presidente Tripathi e all’intero consiglio, per proseguire questo ottimo lavoro”. 

 

Belt guiderà il Consiglio regionale in collaborazione con il co-Presidente del Consiglio, Satish K. Tripathi, 

Presidente dell’University at Buffalo. Subentra a Howard Zemsky, a cui recentemente il Governatore ha 

affidato l’incarico di Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development.  

 

In veste di componente del gruppo originale dei membri del Consiglio regionale per lo sviluppo 

economico del New York occidentale nominato dal Governatore, Belt è sempre stato uno dei suoi 

elementi più attivi. Ha contribuito a guidare l’agenda di lavoro del consiglio sulla crescita intelligente, 

occupandosi in particolare di investimenti negli esistenti centri di città, paesi e cittadini, aree litoranee e 
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zone dismesse. Ha contribuito a presentare i progressi della regione al team di valutazione strategica del 

Governatore, una fase critica della procedura di selezione delle assegnazioni annuali dei Consigli 

regionali per lo sviluppo economico. Ha anche sostenuto gli investimenti sul progetto North Union 

Street Walkable Olean, contribuendo a organizzare il sostegno locale all’iniziativa e ad attrarre 

attenzione e risorse non solo da parte del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York 

occidentale, ma anche del governo federale. 

 

Belt è Presidente e Direttore di SolEpoxy dal 2010, allorché si pose alla guida del gruppo d’acquisto che 

salvato l’impresa manifatturiera high-tech, destinata alla chiusura. Il team di SolEpoxy sta ripristinando 

la tradizione di Hysol, vale a dire la società di Olean che, tra l’altro, ha inventato la plastica utilizzata per 

proteggere i chip di silicio. Belt ha raddoppiato gli investimenti in ricerca e sviluppo e ha dato impulso 

alle esportazioni in tutto il mondo. Prima di SolEpoxy, Belt ha lavorato per 15 anni in vari ruoli di 

ingegneria, produzione e strategia aziendale in General Motors e, poi, per 12 anni si è occupato di 

imprenditoria e gestione aziendale in società tecnologiche dell’area di Buffalo. Il suo interesse si 

concentra sulla strategia aziendale e il suo metodo consiste nello studio do modelli di ruolo che hanno 

ottenuto risultati positivi.  

 

Il Presidente, Amministratore e Commissario nominato dell’Empire State Development, Howard Zemsky, 

ha raccontato: “Attraverso il lavoro svolto insieme nel Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 

New York occidentale, Jeff non solo è divenuto una persona a cui ricorrere per le sue competenze ed 

esperienze, ma ora per me è anche un amico. So che lavorando con il Presidente Tripathi, Jeff si 

adopererà per attuare le strategie del consiglio e procedere ulteriormente sulle premesse degli esiti 

positivi conseguiti dalla nostra regione”. 

 

Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale Satish K. 

Tripathi ha commentato: “Sono lieto che Jeff Belt sia stato nominato co-presidente del Consiglio 

regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale. Jeff si è rivelato un eccezionale 

componente del consiglio e ha conferito all’incarico una mentalità imprenditoriale dinamica, accanto a 

un’acuta attenzione puntata sulla crescita intelligente e le esigenze peculiari delle contee di Cattaraugus, 

Chautauqua e Allegany. Sono impaziente di continuare la nostra collaborazione in un momento in cui il 

consiglio cerca di incoraggiare ulteriormente gli investimenti, creare occupazione e far leva sul sostegno 

e le risorse del settore privato”. 

 

Belt ha ricevuto la sua laurea di primo grado scientifica in ingegneria meccanica presso la Cornell 

University e la sua laurea magistrale in Amministrazione aziendale presso l’IMD, a Losanna (Svizzera). È 

un membro attivo della comunità, attraverso il suo lavoro nel Consiglio d’amministrazione della Camera 

di commercio del Greater Olean; nel Consiglio d’amministrazione di Upper Allegany Health System, 

Olean General Hospital e Bradford Memorial Hospital; nel Comitato direttivo per il ripristino della North 

Union Street; del Comitato direttivo di area per le opportunità delle zone dismesse di Olean. È anche 

stato amministratore fiduciario di The Buffalo Olmsted Parks Conservatory; componente e presidente 

del consiglio di amministrazione di The New Millennium Group a Buffalo; direttore e vicepresidente 

della Camera di commercio americana a Pechino. 
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Il piano strategico 2011 della regione del New York occidentale, denominato “Una strategia per la 

prosperità”, si è focalizzato sugli elementi catalizzatori economici capaci di promuovere una crescita 

intelligente, preparare la forza lavoro e favorire una cultura imprenditoriale; ha puntato su questi 

principi per imprimere un’accelerazione a settori industriali chiave, che comprendono: manifatturiero 

avanzato, agricoltura, logistica bilaterale tra nazioni, energia, scienze sanitarie e biologiche, prestazioni 

professionali e turismo.  

 

Nelle prime quattro tornate dell'iniziativa dei Consigli regionali, al New York occidentale sono stati 

aggiudicati 273.5 milioni di dollari sotto forma di sostegno statale, a favore di 306 progetti distribuiti 

nelle cinque contee. Soltanto lo scorso anno, l’Empire State Development ha erogato, su 

raccomandazione del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale, 24 milioni 

di dollari sotto forma di sovvenzioni Excelsior a 24 aziende diverse, da cui si prevede un effetto leva di 

181 milioni di dollari di investimenti del settore privato, con la conseguente creazione o conservazione 

di oltre 5.200 posti di lavoro. Si tratta di un elemento che si aggiunge agli enormi passi compiuti nel New 

York occidentale tramite Buffalo Billion. 

 

Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico  

L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una componente chiave 

dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore Andrew M. Cuomo in merito agli 

investimenti statali e allo sviluppo economico. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli 

regionali con il compito di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle 

rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e soggetti 

interessati appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non governative. I 

Consigli regionali hanno ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e crescita 

economica, attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché fissando un 

processo competitivo per ottenere le risorse statali. Dopo quattro tornate del processo, sono stati 

assegnati quasi 3 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla creazione di oltre 3.100 posti di lavoro e 

progetti per lo sviluppo di comunità, in coerenza con i piani strategici di ciascuna regione, sostenendo la 

creazione o la conservazione di oltre 150.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli 

regionali, è possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov. 
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