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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 30 MILIONI DI DOLLARI PER ALSTOM 
TRANSPORTATION, INC. L’ESPANSIONE CREERÀ QUASI 200 NUOVI POSTI DI 

LAVORO NELLA CONTEA DI STEUBEN 
 

Importante espansione delle operazioni di produzione sostenuta da 30 milioni di 
dollari parte dell’Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato  

(Upstate Revitalization Initiative) 
 

L’investimento garantisce il mantenimento di oltre 1000 posti di lavoro nella parte 
settentrionale dello Stato di New York 

 
Il progetto produrrà l’ultima generazione di treni ad alta velocità per Amtrak 

 
L’espansione porta avanti l’efficace proposta di iniziativa di rilancio della parte 

settentrionale dello Stato “Southern Tier Soaring” finalizzata alla crescita 
economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 30 milioni di dollari di fondi statali 
per sostenere l’espansione di Alstom Transportation, Inc., che aggiungerà quasi 200 
nuovi posti di lavoro a Hornell, Contea di Steuben. Il progetto è motivato dall’offerta 
vincente di fornire treni ad alta velocità di ultima generazione per Amtrak. L’espansione 
manterrà oltre 1000 posti di lavoro esistenti a Hornell e negli stabilimenti di Alstom a 
West Henrietta. Il supporto dello Stato di New York per il progetto era un fattore 
importante negli sforzi di Alstom di ottenere l’accordo con Amtrak per i 2,5 miliardi di 
dollari del programma di treni ad alta velocità dell’ultima generazione (Next Generation 
High-Speed Trains program). 
 
“Questa importante espansione delle operazioni di produzione di alta qualità di Alstom 
non solo creerà centinaia di nuovi posti di lavoro, ma aiuterà a stimolare la rinascita del 
Livello meridionale per molti anni,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“L’investimento nelle maggiori industrie dello Stato crea posti di lavoro e rafforza 
l’economia in ogni regione, e la produzione avanzata è alla base di una crescita 
economica sostenibile a lungo termine.” 
 
Alstom, che ha oltre 1000 dipendenti nella parte settentrionale dello Stato di New York, 
è un leader globale nei sistemi ferroviari integrati e il suo stabilimento di materiale 
rotabile a Hornell produce ed esegue la manutenzione di treni da oltre 150 anni. Il 
progetto di espansione di 66,8 milioni di dollari comporta il rinnovo di spazio esistente 
allo stabilimento di Hornell, che è già uno dei maggiori stabilimenti di produzione di 
sistemi ferroviari per passeggeri nell’America Settentrionale, aggiungendo 60.000 piedi 



quadrati di nuovo spazio di produzione e progettazione e 10.000 piedi di nuovi binari, 
inclusi 4.000 piedi di binari per collaudi. 
 
Jerome Wallut, Presidente di Alstom North America, ha commentato: 
“Ringraziamo il Governatore Cuomo e Empire State Development per portare avanti 
efficacemente la visione di questa regione attraverso l’Upstate Revitalization Initiative. 
Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il fermo impegno del Governatore 
verso questa regione e la sua continua dedizione nel far prosperare tutta la parte 
settentrionale dello Stato di New York. Siamo fieri di collaborare con lo Stato di New 
York per creare posti di lavoro ed opportunità economiche nel Livello meridionale. 
Insieme, stiamo investendo nella gente e nelle strutture che faranno di questa regione 
la sede dei migliori treni al mondo per le generazioni future.” 
 
Il contratto Acela Express con Amtrak comporta la progettazione e produzione di 28 set 
di treni ad alta velocità dell’ultima generazione, i treni ad alta velocità più moderni e 
avanzati al mondo. Questi treni saranno venduti negli Stati Uniti, anche con piani di 
esportare componenti di treni ad alta velocità nei mercati globali. In aggiunta, il contratto 
include la fornitura di servizi tecnici e parti di ricambio per un massimo di 30 anni; si 
prevede che la maggior parte di tali lavori sarà eseguita a Hornell, mentre parte del 
lavoro sarà eseguita presso lo stabilimento dell’azienda nella zona di Rochester. 
 
I nuovi set di treni viaggeranno lungo il corridoio nordorientale Washington - New York - 
Boston, inizialmente a velocità di un massimo di 160 mph, e avranno oltre il trenta 
percento in più di sedili per passeggeri, oltre a servizi moderni come accesso Wi-Fi 
migliorato, prese personali, porte USB e illuminazione regolabile per la lettura a ciascun 
sedile, servizio di ristorazione migliorato e un viaggio più comodo, affidabile. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione di Amtrak, Tony Coscia, ha 
affermato: “L’acquisizione da parte di Amtrak di nuovi set di treni all’avanguardia per il 
nostro eccezionale servizio ad alta velocità promette di riconfigurare il mercato dei 
viaggi del corridoio nordorientale proprio come l’ha fatto Acela quando è stato introdotto 
nel 2000. Apprezziamo la leadership e l’impegno del Governatore Cuomo su questa 
importante iniziativa e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner ad Alstom per 
consegnare nuovi set di treni a tempo per il servizio delle entrate nel 2021.” 
 
Da quando ha acquisito lo stabilimento di Hornell, che è da oltre un secolo un 
importante datore di lavoro per la comunità e ha un ruolo essenziale nell’economia 
regionale del Livello meridionale, Alstom ha dato lavoro a migliaia di newyorkesi e 
investito oltre 70 milioni di dollari per assicurare che rimanga uno stabilimento leader 
nel mondo nella parte settentrionale dello Stato di New York. Lo stabilimento di Hornell 
ha fornito oltre 8000 veicoli ferroviari nuovi o rigenerati a clienti in tutta l’America 
settentrionale, fra cui 1000 carrozze metropolitane a New York City Transit. Alstom 
aiuta 10 milioni di pendolari a farsi strada verso e attorno a New York City. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, ha commentato: “L’espansione di Alstom e il suo impegno di creare 
centinaia di nuovi posti di lavoro è un’enorme vittoria per la comunità di Hornell e l’intera 
economia regionale del Livello meridionale. Da quando ha assunto il suo mandato, il 
Governatore Cuomo ha eliminato l’imposta sul reddito delle società per tutte le aziende 



manifatturiere, una delle molte ragioni che abbiamo dato ad aziende come Alstom di 
rimanere qui e crescere. La produzione avanzata è un’industria critica per il futuro della 
parte settentrionale dello Stato e non potremmo essere più fieri che l’ultima generazione 
di treni ad alta velocità sarà contrassegnata ‘Made in New York’”. 
 
Da quando il Governatore Cuomo ha stabilito i Consigli regionali sullo sviluppo 
economico (Regional Economic Development Councils, REDC) nel 2011, il REDC del 
Livello meridionale si è concentrato sulla creazione di posti di lavoro e strategie di 
crescita economica nel settore della produzione di attrezzatura per i trasporti. Nella sua 
richiesta approvata per l’iniziativa da 1,5 miliardi di dollari per l’Upstate Revitalization 
Initiative, il piano strategico Southern Tier Soaring della regione ha incluso una 
concentrazione sulla produzione avanzata nel settore dei trasporti, cercando di sfruttare 
l’alto potenziale di crescita della produzione avanzata facendo leva sulla base di 
conoscenze regionali esistente nell’industria della produzione per il trasporto. 
 
Il progetto di espansione di Alstom a Hornell è coerente con questa strategia e come 
risultato, lo Stato ha impegnato 30 milioni di dollari in fondi URI per sostenere progetti 
legati ai costi di capitale, fra cui costruzione, rinnovo, macchinario e attrezzatura. 
Alstom si è impegnata a creare almeno 193 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque 
anni e mantenere 1025 posti di lavoro esistenti a Hornell e West Henrietta, investendo 
otre 66 milioni di dollari nel progetto. 
 
I co-presidenti del Regional Economic Development Council del Livello 
meridionale Harvey Stenger, Presidente di Binghamton University e Tom Tranter, 
Presidente di Corning Enterprises hanno detto, “Con questo progetto vincono tutti, il 
Livello meridionale e tutto lo Stato di New York. Sotto la leadership del Governatore 
stiamo facendo investimenti trasformativi in industrie leader e migliorando la nostra rete 
di trasporti per il 21o secolo. Questa iniziativa è coerente con il piano proposto dal 
Governatore attraverso il suo innovativo programma Regional Councils, e continuerà a 
generare crescita e opportunità per il Livello meridionale per molti anni in futuro.”  
 
Il Senatore Thomas F. O’Mara ha affermato, “La Strategia economica del 
Governatore Cuomo di consolidare i punti di forza di ciascuna regione sta stimolando la 
crescita economica e l’innovazione in tutto lo Stato. Alstom ha una lunga storia con la 
regione, e sono lieto che questo rapporto continuerà a crescere con questa espansione. 
Questo importante investimento sosterrà la creazione di centinaia di nuovi posti di 
lavoro e stimolerà questa incredibile rivitalizzazione economica del Livello meridionale.” 

Il Sindaco di Hornell, Shawn Hogan, ha affermato: “La città di Hornell e i suoi 
residenti profittano enormemente dall’industria dei trasporti da oltre un secolo, e la 
nostra alleanza con Alstom è stata eccellente per gli ultimi vent’anni. Guardiamo con 
grande ottimismo alle operazioni ampliate, e ai nuovi posti di lavoro e opportunità che 
creeranno. A nome della città e dei suoi residenti – grazie, Governatore Cuomo, Alstom 
e Amtrak per aver reso tutto questo possibile nella nostra comunità.” 
 
Accelerazione dell’iniziativa Southern Tier Soaring 
Southern Tier Soaring è il progetto completo della regione per generare una solida 
crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 
3,1 miliardi di dollari nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza 



lavoro di talento, determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. Oggi, 
la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Southern Tier Soaring con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 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 progetti 
di assunzione fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili 
qui.  
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