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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE BUFFALO OSPITERÀ L’INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATION AND COMMERCIALIZATION HUB PRESSO IL KEY CENTER
IBM, l’ospite più importate, creerà 500 posti di lavoro nel settore informatico nel cuore di Buffalo

Oggi, il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Buffalo Information Technologies Innovation
and Commercialization Hub, con IBM come ospite di punta, sarà ospitato presso il Key Center nel centro
di Buffalo. Il progetto servirà a formare professionisti IT, a educare nuovo personale IT tramite una
collaborazione con la State University of New York (SUNY) e a sviluppare il software della prossima
generazione che servirà da base per le migliori scoperte di sempre in aree come la ricerca molecolare, la
genomica, lo sviluppo dell’efficienza energetica e la difesa. L’IT Innovation and Commercialization hub è
finanziato con un investimento da 55 milioni di dollari proveniente dall’iniziativa Buffalo Billion del
Governatore.
“Scegliendo il Key Center come casa per questo progetto visionario, stiamo rafforzando la realtà di
Buffalo come punto di riferimento per la ricerca avanzata e per il commercio”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questo centro per lo sviluppo di software ad altissima tecnologia, insieme agli
altri due centri per l’innovazione e per il commercio nei settori delle tecnologie mediche e dell’energia
pulita, sta portando la regione occidentale di New York ai vertici dei settori ad alta tecnologia e ci sta
mettendo nella posizione di pionieri per le nuove scoperte. Sono lieto che l’IT Commercialization and
Innovation Hub si trovi nel centro di Buffalo e non vedo l’ora che si trasformi in un grande generatore di
posti di lavoro ben pagati e di investimenti privati per gli anni a venire”.
Il Key Center è stato scelto in seguito a una gara d’appalto (RFP) gestita dalla McGuire Development
Company. La RFP è stata rilasciata il 25 aprile e la risposta e stata comunicata il 2 maggio. Dopo aver
ricevuto la risposta di sette candidati, la McGuire Development Company ha consigliato di selezionarne
tre per essere esaminate individualmente a Buffalo, venerdì 30 maggio.
James F. Dentinger, Presidente della McGuire Development Company, LLC, ha dichiarato: “La McGuire
Development Company è felicissima per il sito scelto per l’Information Technologies Innovation and
Commercialization Hub di Buffalo. Abbiamo ricevuto numerose risposte eccezionali e creative alla nostra
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gara. Il nostro dettagliato processo di ricerca ha dimostrato la forza dei nostri proprietari di immobili e
ha svelato un mercato competitivo e di valore. Crediamo che il Key Center sarà la base perfetta per IBM
e per le altre aziende ad alta tecnologia che vorranno godere delle incredibili opportunità che il
Governatore Cuomo sta creando nella regione occidentale di New York e nella città di Buffalo”.
Nell’ambito di questo progetto di sviluppo, IBM creerà 500 nuovi posti di lavoro nel settore informatico
nell’hub al centro di Buffalo. L’Hub fungerà da magnete per le altre aziende del settore legate al
Western New York Regional Economic Development Council (WNYREDC), allo State Data Center, al
College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE) e alla University at Buffalo.
Come annunciato in precedenza dal Governatore, lo Stato di New York si impegnerà con 55 milioni di
dollari tramite il CNSE che saranno usati per l’Information Technologies Innovation and
Commercialization Hub di Buffalo. Questo finanziamento comprende 15 milioni di dollari per la
creazione di una struttura aperta all’innovazione e 40 milioni di dollari per acquistare equipaggiamenti
informatici e software. L’Hub sarà di proprietà dello Stato di New York e le sue risorse saranno rese
disponibili a tutte le unità informatiche delle agenzie statali.
Il Dr. Alain Kaloyeros, Vice presidente senior e CEO del SUNY College of Nanoscale Science and
Engineering, ha dichiarato: “Con l’individuazione di questo eccezionale sito per l’IT Innovation and
Commercialization Hub di Buffalo, la nostra partnership pubblico-privato permetterà l’implementazione
del programma del Governatore Cuomo per lo sviluppo di un polo ad alta tecnologia capace di creare
nuove, emozionanti e dinamiche opportunità nel settore informatico e dell’alta tecnologia a Buffalo e in
tutta la regione occidentale di New York, assicurando i posti di lavoro del ventunesimo secolo ai
cittadini. Con un partner di prim’ordine come IBM, il Governatore Cuomo ha creato un’opportunità
capace di cambiare tutto lo scenario economico per i decenni a venire”.
Howard Zemsky, co-presidente della WNYREDC e socio amministratore del Larkin Development Group,
ha dichiarato: “C’è solo una parola per descrivere il risultato della visione del Governatore Cuomo per la
nostra regione: progresso. Puntando in modo intelligente sui nostri punti forti e sfruttando bene gli
investimenti statali strategici, il Governatore Cuomo ha attirato attività economiche di rilevanza
mondiale verso i progetti per l’emergente Hub di Buffalo, e questo è solo l’inizio. Questo è un momento
storico per Buffalo e per la regione occidentale di New York e il Governatore Cuomo ha spiegato che non
si fermerà fino a quando la nostra economia non rifletterà gli investimenti e gli obiettivi di creazione di
posti di lavoro che questi e altri progetti ci permetteranno di raggiungere. Siamo sulla strada giusta, le
fondamenta costruite dal Governatore Cuomo sono forti e ci attende un futuro roseo”.
L'IT Innovation e Commercialization Hub fa parte dell'impegno del Governatore Cuomo a lungo termine
per la regione occidentale di New York. Il già annunciato Buffalo Medical Innovation and
Commercialization Hub nel Campus Buffalo Niagara Medical Campus e Buffalo High-Tech Innovation and
Commercialization Hub a RiverBend procedono sui rispettivi percorsi di sviluppo, contribuendo a
consolidare e diversificare l'espansione dell'economia high-tech della regione. Attraverso l'iniziativa
Buffalo Billion e tre turni di finanziamento tramite il WNYREDC , lo Stato ha investito più di $600 milioni
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su Buffalo e New York ovest. Questa strategia è volta a creare tipi di lavori innovativi che generano la
crescita economica nella regione per le generazioni a venire.
Informazioni su IBM
IBM è una società di tecnologia e consulenza integrata a livello globale, con sede centrale ad Armonk
(New York). IBM, che opera in oltre 170 paesi, attrae e conserva tra le sue fila alcune tra le figure più
dotate di talento a livello mondiale, per contribuire a risolvere problemi e infondere incisività a imprese,
governi ed enti no-profit.
L’innovazione è il cardine della strategia IBM. La società sviluppa e vende software e hardware di
sistemi, accanto a un’ampia gamma di servizi di infrastrutture, cloud e consulenza.
Oggi, IBM incentra il suo lavoro su quattro iniziative di crescita: analitica aziendale, cloud computing,
mercati in crescita e sul progetto Smarter Planet. Il personale IBM lavora con clienti in ogni parte del
mondo, per applicare le competenze dell’azienda in materia di consulenza, tecnologie e Risorse e
sviluppo, che consentono di avere organizzazioni dinamiche ed efficienti, trasporti migliori, alimenti più
sicuri, acqua più pulita e popolazioni più sane.
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