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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ARNPRIOR ESPANDERÀ LE SUE OPERAZIONI NEL EASTMAN
AFFARI PARK
La società ha preso in considerazione ubicazioni nel Tennessee e nel Connecticut, ma ha scelto di
restare in New York, conservando 150 posti di lavoro e creandone altri 30

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc.,
azienda che si occupa di fabbricazione di prodotti in metallo, ha sottoscritto un nuovo contratto di
locazione settennale presso l’Eastman Business Park (EBP) a Rochester, invece di trasferire le operazioni
nel Tennessee e nel Connecticut. La società, che investirà 3,68 milioni di dollari in nuove tecnologie e
attrezzature, conserverà 150 posti di lavoro e ne inserirà altri 30. Il Piano strategico del Consiglio
regionale per lo sviluppo economico dei laghi Finger (FLREDC - Finger Lakes Regional Economic
Development Council) ha identificato come massima priorità il mantenimento e l'espansione
dell'Eastman Business Park di Rochester, allo scopo di far crescere l’economia della regione e creare
occupazione.
“Per lo Stato di New York, l’occupazione primaria è l’occupazione, specialmente quando si tratta di
espandere le opportunità economiche nella parte settentrionale dello Stato” ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “È proprio grazie ad aziende come Arnprior che New York si classifica ora al
secondo posto nella nazione per numero di posti di lavoro creati dalla recessione; inoltre è il motivo per
cui la regione del Greater Rochester è ai vertici nel campo della produzione avanzata”.
“Arnprior ritiene che la regione del Greater Rochester abbia tutte le caratteristiche necessarie perché
un’impresa di produzione prosperi nell’attuale panorama internazionale: una cultura imprenditoriale;
una forza lavoro dotata di grandi competenze; università, college di comunità e scuole professionali di
altissima qualità; politiche e iniziative dello Stato e dei governi locali orientate alla tecnologia e
all’innovazione; tutti i servizi di supporto accessori necessari perché un’azienda risulti efficiente in
termini di costi nelle sue attività quotidiane” ha rilevato il Vicepresidente e Direttore generale di
Arnprior Rapid Manufacturing Solutions, Inc., Chris Howell. “Riteniamo che l’Eastman Business Park sia
una sede eccellente dove svolgere la nostra attività”.
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“Dalla sua costituzione nel 2008, Arnprior si è totalmente reinventata, riconfigurandosi da soggetto
strettamente radicato in Kodak a una società con quasi 300 clienti attivi nei settori aerospaziale, medico,
automobilistico, comunicazioni, ricerca e sviluppo, prodotti al consumo” ha riferito il Direttore
dell’Eastman Business Park, Michael Alt. “Non solo siamo fieri che Arnprior sia partita da qui, siamo
anche lieti che Arnprior resterà qui”.
Arnprior ha dimostrato di avere i requisiti per ottenere dallo Stato fino a un massimo di 600.000 dollari
in crediti di imposta previsti dall'Excelsior Jobs Program, in cambio della sua proposta di investimento e
dei suoi impegni in materia di creazione di occupazione.
Quando Arnprior fu costituita nel 2008, Eastman Kodak rappresentava il 96% della sua attività. Oggi, a
parte un volume pari al 18%, tutte le sue altre entrate sono state sostituite con nuove commesse nei
mercati aerospaziale, automobilistico, sistemi di difesa e medico. Arnprior Rapid Manufacturing unisce
in sé avanzate capacità di fabbricazione che le consentono di fornire componenti e gruppi in metallo e
plastica con requisiti impegnativi. Dal prototipo alla produzione, dalla plastica al metallo, dalle piccole
alle grandi dimensioni, Arnprior è in grado di collaborazione sulle esigenze di produzione.
“La riprogettazione dell’Eastman Business Park resta una delle massime priorità del Governatore Cuomo
e della regione del Greater Rochester” ha affermato il Presidente, Amministratore delegato e
Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams. “Arnprior rappresenta un’autentica storia
di successo e sono lieto che noi siamo riusciti a contribuire alla sua crescita futura e che il loro
investimento multimilionario equivarrà ad altri nuovi posti di lavoro per Rochester”.
Sono stati compiuti notevoli progressi nella risoluzione degli ostacoli alla futura crescita dell’Eastman
Business Park, per cui ora potrà suscitare l’interesse di nuove società e contribuire a raggiungere
l’obiettivo di creare nel sito 1.800 posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Arnprior è un elemento vitale
di questo piano. Nel 2013, Kodak e lo Stato hanno concordato una composizione complessiva che
risolveva problemi ambientali nel sito, ereditati dal passato; sono stati acquisiti i sistemi di utenze del
Parco, garantendo stabilità ai locatari del Park; Kodak si è risollevata dal fallimento e si è impegnata a
mantenere un volume significativo di operazioni e posti di lavoro nel sito. Il FLREDC è convinto che il
Park abbia compiuto una svolta e che sia pronto a divenire uno dei più importanti parchi industriali della
nazione nel campo dell’innovazione tecnologica.
Il Capo della maggioranza in Assemblea Joseph D. Morelle ha ricordato: “Essendo questa la massima
priorità per lo sviluppo economico della regione, abbiamo lavorato instancabilmente per garantire un
futuro luminoso all’Eastman Business Park. L’annuncio odierno prosegue il percorso sullo slancio che
abbiamo creato con tanto lavoro ed è ancora un altro segno dell’impegno profuso dal Governatore
Cuomo per fornire risultati concreti alla nostra comunità. Sono grato per l’investimento di Arnprior a
Rochester e sono impaziente di assistere alla prosecuzione della sua crescita nel Business Park”.
Il Senatore Joe Robach ha sottolineato: “L’Eastman Business Park è stato sottoposto a una considerevole
trasformazione negli ultimi anni, in gran parte grazie all’impegno del Consiglio regionale per lo sviluppo
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economico dei laghi Finger e dello Stato di New York. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per
aver riconosciuto insieme a noi la valenza dell’Eastman Business Park, ai fini dello sviluppo
dell’economia di Rochester e la crescita dell’occupazione nella nostra comunità. La crescita e il successo
di Arnprior esemplificano egregiamente come l’Eastman Business Park sia divenuto ancora una volta un
polo di innovazione e sviluppo, non solo nella regione di Rochester, ma a livello nazionale”.
Il Sindaco della città di Rochester, Lovely Warren, ha commentato: “Accolgo con gioia questa fantastica
notizia da Arnprior Rapid Manufacturing Solutions; la ringrazio per il suo impegno nei confronti di
Rochester. Se qualcuno cerca ancora prove della fase ascendente di Rochester, sarà sufficiente che
osservi l’Eastman Business Park”.
Informazioni su Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc.
Arnprior Rapid è di proprietà di AIAC (American Industrial Acquisition Corporation), cui appartengono 39
società in cinque nazioni, la maggior parte ubicate nel Nord America. Arnprior fornisce all’industria
soluzioni chiavi in mano per tutte le fasi del ciclo di produzione, compresa la fase di concetto fino alla
produzione in massa. La sede centrale della società è a Rochester. L’intero processo di produzione è
dotato di certificazione AS9100/ISO 9001. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina
http://www.arnprior-rmsi.com/.
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