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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE EMPIRE VISUAL EFFECTS E DAEMEN COLLEGE CREERANNO
UNA RETE DI EFFETTI VISIVI/POST-PRODUZIONE E 150 NUOVI POSTI DI LAVORO A BUFFALO
Il progetto sarà l’ultimo investimento di Buffalo Billion

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, attraverso l’iniziativa Buffalo Billion, una
nuova società di animazione, effetti visivi e di post produzione cinematografica sarà istituita presso il
simbolico Tri-Main Center a Buffalo. Empire Visual Effects, che collaborerà con Daemen College, si è
impegnata a creare 150 nuovi posti di lavoro nella produzione cinematografica e negli effetti speciali
entro cinque anni; lavori che apriranno la strada per la creazione di una nuova industria di post
produzione e di effetti visivi a New York ovest. Lo Stato di New York ha assegnato alla società e al
Daemen College un capitale di $4,5 milioni per accelerare il progetto.
Il progetto è sostenuto anche da numerosi atti legislativi che il Governatore Cuomo ha promosso e
firmato in legge l’anno scorso, rafforzando gli incentivi per attirare la post produzione e l’attività
televisiva nello Stato. Le nuove leggi sono progettate per attrarre lavoro sul settore post
cinematografico per le comunità, in particolare nello stato di New York.
“Siamo lieti di dare il benvenuto a Empire Visual Effects nella città di Buffalo mentre mettono le loro
radici nello stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La costituzione di Empire Visual
Effects è la prova del grande potenziale di trasformare il nord e l’ovest di New York in una delle principali
destinazioni di produzione cinematografica, di animazione e di post produzione. Sono fiducioso che
l’evento, insieme al nostro impegno Buffalo Billion, guiderà ancora più investimenti e progetti per
questa regione. Questo significherà posti di lavoro ben retribuiti, ad alta tecnologia per i newyorkesi in
un campo interessante”.
“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo e il suo staff instancabile, che si sono impegnati a sostenere un
ambiente di opportunità per creare posti di lavoro in questo grande Stato”, ha detto Marcelo Gandola,
co-presidente di Post New York Alliance, consigliere degli effetti speciali dello stato. “Questo è un giorno
eccezionale per il nord e il sud di NY, e l’industria cinematografica e la post produzione televisiva nel suo
complesso. Ringrazio il Daemon College che ha fatto il primo passo per creare questo momento di
educazione essenziale del processo. Ben Porcari, Jonathan Hoffman e Pete Conlin hanno creato quello
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che credo sarà una regola nel settore della post produzione/VFX. Lo Stato di New York, il Post New York
Alliance e l’industria del cinema e della televisione dovrebbe essere orgogliosi di quanto è stato
realizzato qui. Sono onorato di far parte di questo progetto e sono certo che ripenserò al successo di
questa impresa e di questo momento cruciale”.
Yana Collins Lehman, Co-presidente di Post New York Alliance, e Managing Partner a Trevanna Post, ha
dichiarato: “Il Post New York Alliance ringrazia e si congratula con il Governatore Cuomo, il cui impegno
per rimuovere gli ostacoli alla creazione di posti di lavoro è stato incrollabile. I membri del PNYA di IBC
Digital, Daemon College e Sixteen19 hanno realizzato una grande visione per lo Stato di New York e il
settore della post produzione. Formare gli studenti nel campo degli effetti visivi a New York ovest,
piuttosto che affidarsi a fornitori d’oltreoceano, è stato il sogno di Post Alliance e si sta avverando oggi.
Sono molto grato al mio co-presidente PNYA, Marcelo Gandola, che vede sempre in grande e il cui
idealismo e determinazione sono in gran parte responsabili di questo progetto. Empire State Visual
Effects è solo l’inizio di ciò che è possibile quando il nostro governo statale instaura delle collaborazioni
con l’istruzione e l’industria privata. E’ un grande giorno per tutti noi”.
Il finanziamento di concessione fornirà anche al Centro Internazionale di Eccellenza per l’Animazione
(International Center for Excellence in Animation – ICEA) del Daemen College, nuovi importanti
strumenti tecnologici per un Programma Certificato di Effetti Visivi. Il programma prevede la formazione
veloce per gli studenti di Buffalo e New York occidentale, che saranno assunti dalla nuova società di post
produzione / animazione.
“Daemen College e il suo Centro Internazionale di Eccellenza per l’Animazione hanno lavorato per più di
un anno con l’Empire State Development e Marcelo Gandola per forgiare questa incredibile
collaborazione con l’istruzione superiore e l’industria degli effetti visivi”, ha detto il presidente Daemen
Gary A. Olson. “Grazie alla visione del Governatore Cuomo e della squadra dell’Empire State
Development a Buffalo e New York City, Daemen e i suoi partner del settore privato sono sulla buona
strada per la creazione di nuove opportunità di lavoro ben pagati proprio qui a New York occidentale,
per i giovani che desiderano entrare nel settore dell’animazione in crescita dell’economia nazionale”.
Il finanziamento dell’incentivo Buffalo Billion sarà utilizzato per fornire lo spazio per la costruzione; reti
internet ad alta velocità e computer speciali; connessioni per supercomputer, e altri sistemi energetici
specifici in base alle esigenze della nuova società per la creazione di una piattaforma tecnologica di postproduzione /animazione presso il Tri-Main Center. Il finanziamento permetterà anche al Daemen
College di collocare l’infrastruttura tecnologica necessaria per la sua formazione degli studenti ai sensi
del programma certificato sugli effetti visivi.
Il Cancelliere del SUNY, Nancy Zimpher ha dichiarato: “I college comunitari del SUNY forniranno la formazione
della forza lavoro,necessaria per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo e
per creare le reti del settore di cui New York ovest ha bisogno. I college e le università di New York che
collaborano con la comunità imprenditoriale, anche attraverso stage ed esperienze, sono il modo migliore per
sostenere nuove attività economiche e fornire le migliori opportunità per i nostri studenti”.
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Attraverso la collaborazione di Empire Visual Effects con Daemen College e una rete di college
comunitari, come l’Erie Community College e il Niagara County Community College, in tutto lo stato, si
garantirà un flusso costante di studenti qualificati pronti a rispondere alle sfide dell’industria moderna di
ogni giorni sugli effetti visivi. Daemen College metterà a punto una struttura di formazione di livello
mondiale sugli effetti visivi, che avrà tutti i software, hardware, computer e gasdotti necessari per
formare la forza lavoro e l’interfaccia con l’industria. Il college ha inoltre sviluppato e sta ampliando un
programma di 16 settimane di formazione sugli effetti visivi che preparerà più di 60 studenti per anno.
Questi studenti saranno pronti per essere collocati direttamente nei posti di lavoro presso Empire Visual
Effects e altre strutture di post-produzione in tutto lo stato.
Gli obiettivi di Empire Visual Effects sono anche in linea con le riforme economiche del Governatore
Cuomo per la formazione della forza lavoro per le posizioni di lavoro aperte. La formazione della forza
lavoro di New York è di un’altra epoca e un programma di formazione generico sul lavoro non va bene
per l’economia di oggi. Il bilancio 2013-2014 sfrutta l’opportunità di circa 210.000 posti di lavoro vacanti
nello stato includendo $ 5 milioni per il prossimo programma Next Generation Job Linkage Program, che
funziona per i datori di lavoro a fine di: individuare la posizione di lavoro, definire l’abilità, e fornire la
formazione corrispondente.
Satish K. Tripathi, co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di New York e
Presidente dell’Università di Buffalo ha dichiarato: “Abbinare i punti di forza di un sistema di istruzione
superiore con una nuova azienda innovativa in un campo interessante, il tutto sostenuto dal
Governatore Cuomo, è una doppia vittoria per New York ovest. Ci sono pochissimi Stati che offrono
crediti alla post produzione e New York, essendo uno fra questi, guiderà le imprese a questo nuovo
studio. Mi congratulo con il Governatore per avere creato investimenti intelligenti che attirano le
imprese, creano posti di lavoro e generano attività economica”.
Il Co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di New York ovest e Managing
Partner di Larkin Development Group, Howard A. Zemsky ha dichiarato: “Empire Visual Effects si basa
sulle strategie per la prosperità dettate dal nuovo Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di New
York ovest (Western New York Regional Economic Development Council) e dal Piano di Sviluppo di
Investimento Buffalo Billion, tra cui l’innovazione, lo sviluppo della forza lavoro, una crescita intelligente
e le opportunità di lavoro per i giovani adulti. Il successo del programma di post produzione ampliato del
Governatore Cuomo ha contribuito a portare a compimento questo progetto e vi permetterà di
prosperare”.
Il Presidente di Buffalo Niagara Enterprise,Thomas Kucharski ha dichiarato: “Empire Visual Effects è
esattamente il tipo di iniziativa di istruzione superiore innovativo /settore privato che può essere
innovativa per la nostra regione, e siamo lieti di accogliere questo nuovo business per Buffalo Niagara.
Siamo ansiosi di lavorare con loro, Daemen College, e i nostri colleghi di ESD per aiutare l’azienda a
raggiungere l’obiettivo di sviluppo di una nuova industria e creare nuovi posti di lavoro nella nostra
comunità”.
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“Il futuro dell’economia di New York occidentale dipende dalla creazione e dal’attrazione di nuovi posti
di lavoro e nuove industrie per la nostra regione”, dichiara il senatore Patrick Gallivan (R, C, IP-59).
“Mentre la nostra comunità è sempre stata la patria di architettura di classe mondiale e di uno scenario
pittoresco, New York nord ha perso su progetti cinematografici lucrativi e i posti di lavoro che ne
derivano, perché ci mancavano gli strumenti economici e professionali per competere con gli stati
confinanti. L’istituzione di una società di animazione, post produzione ed effetti visivi nella città di
Buffalo, in combinazione con il credito fiscale di incentivazione sulla produzione cinematografica
emanato quest’anno, metterà New York ovest in grado di diventare un leader nazionale per la
produzione cinematografica”.
“Uno dei nostri obiettivi come stato è quello di creare nuovi posti di lavoro e aiutare lo Stato di New
York a stabilire una carriera per i residenti che permetterà loro di rimanere qui e mettere su famiglia
invece di spostarsi altrove”, ha detto il senatore Mark Grisanti. “Empire Visual Effects contribuisce ad
attrarre i lavori ad alta tecnologia e contribuirà a fornire al Daemen College un altro strumento di
marketing per reclutare più studenti a scuola. Gli importi concessi a Empire Visual Effects contribuiranno
a creare circa 50 nuovi posti di lavoro ogni anno per un periodo di tempo di tre anni, un ritorno enorme
sugli investimenti per i contribuenti dello Stato di New York, in particolare quelli che vivono nella parte
occidentale di New York”.
“La città di Buffalo è ricca di una miriade di artisti creativi e di talento, molti dei quali spero
approfitteranno di questa opportunità per mostrare le loro capacità”, ha detto Il membro
dell’Assemblea Crystal Peoples-Stokes. “Vorrei ringraziare Daemen College, Empire Visual Effects, e il
personale del Governatore per la visione e per avere creato150 nuovi posti di lavoro qui. L’istituzione di
un settore d’avanguardia, mentre cresce la nostra classe creativa continuerà a muovere New York
occidentale in avanti “.
L’industria dell’intrattenimento è una componente importante di entrambe le economie statunitensi e
dello Stato di New York. Il cinema e la televisione sono responsabili di 91.608 posti di lavoro diretti e di
$ 8,2 miliardi in salari a New York, tra cui la produzione e distribuzione di posti di lavoro correlati.
L’attuale tendenza degli ultimi anni è che la post produzione dei bilanci del cinema sono aumentati
incredibilmente a causa della domanda per gli effetti visivi.
“Mettendo in atto un meccanismo per la formazione di lavoratori del nord nell’arte degli effetti visivi, e
quindi dando loro un posto di lavoro dopo la laurea, questo programma contribuirà a stabilire la regione
nord dello stato come meta per i lavori sulla post-produzione”, ha commentato Rick Cotton, Vice
Presidente Esecutivo, Consigliere Generale, NBCUniversal. “Vediamo di pensare a lungo termine circa il
modo migliore per creare un lavoro ben pagato nello Stato di New York. E’ anche un altro effetto molto
positivo dei miglioramenti che il Governatore Cuomo ha fatto per la produzione dello stato e i
programmi di credito di imposta sulla post-produzione”.
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Firmata dal Governatore Cuomo nel luglio 2012, la nuova legge ha rafforzato il credito disponibile della
post-produzione dal 10% al 30% nella regione metropolitana dei pendolari di New York, tra cui le contee
di New York e Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk e Westchester . Per la postproduzione a New York nord, il 35% in crediti d’imposta sono stati resi disponibili per incoraggiare
ulteriori investimenti e la costruzione di nuovi impianti nella regione. Poi, nel mese di aprile 2013, il
Governatore ha firmato una nuova legislazione per ampliare e migliorare ulteriormente il programma,
anche estendendo il finanziamento fino al 2019, e abbassando le soglie di VFX e l’animazione dal 75% al
20% del budget totale VFX/Animazione o $ 3 milioni (a seconda di quale è meno). Inoltre è stato
aggiunto un ulteriore credito del 10% sulla manodopera qualificata, a partire dal 2015 per le produzioni
di ripresa o post-ripresa, il che significa che le produzioni saranno in grado di arrivare fino al 45% del
credito di imposta sulle spese di manodopera sostenute nello Stato.
La post-produzione comprende tutto il montaggio dopo le riprese e include effetti visivi, correzione del
colore, controllo del suono e la miscelazione. Il settore comprende anche migliaia di altri posti di lavoro,
da ingegneri e agenti al personale creativo e di supporto. La nuova legge promulgata oggi ha la funzione
di ampliare il sostegno statale, puntando in particolare ad attrarre il lavoro di post-produzione nelle
comunità di ogni angolo dello Stato. Nel momento in cui altri stati stanno vivendo il declino della
produzione cinematografica, il credito rafforzato di New York sostiene un gruppo solido del settore che
è diventato un’importante fonte di occupazione diretta e indiretta e di opportunità economiche per
centinaia di migliaia di persone.
Per saperne di più sui film di Stato e sui programmi di incentivazione televisivi, andare su:
http://www.nylovesfilm.com/tax.asp.
Sulla strategia di investimento di Buffalo
Con l’impegno del Governatore Cuomo di investire 1 miliardo di dollari nell’economia dell’area di
Buffalo, che ha lo scopo di stimolare significativamente gli investimenti privati principali e creare migliaia
di nuovi posti di lavoro sostenibili, lo Stato di New York sta aiutando l’area di Buffalo per realizzare
immediatamente la crescita economica per rimettere al lavoro le “nuove generazioni”mentre si
individuano le basi per un’opportunità economica sostenibile per le generazioni future.
Il Western New York Regional Economic Development Council (WNYREDC), un vincitore del miglior
piano di sviluppo economico, avrà un ruolo fondamentale nel modo in cui il finanziamento viene
utilizzato per sostenere l’espansione delle imprese locali e come attrarre nuove imprese in tutto il paese
e in tutto il mondo a Buffalo. Le imprese saranno probabilmente legate in qualche modo ai gruppi
individuati da WNYREDC nel suo piano strategicoche comprendono, produzione avanzata, trattamento
agricolo/alimentare, logistica nazionale e distribuzione, energia, scienze della vita / dispositivi medici,
servizi professionali.
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Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun Consiglio regionale e i relativi piani di sviluppo economico, è
possibile visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov. Per maggiori informazioni su come New New York
opera per le imprese,andare su www.thenewny.com.
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