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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SPENCERARL NEW YORK AMPLIERÀ LE PROPRIE ATTIVITA'
NEL NORD DEL PAESE
Il progetto di espansione ha creato 47 nuovi posti di lavoro nella comunità grazie al sostegno statale e
locale

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che SpencerARL New York, Inc., azienda leader nel
montaggio per il settore dei trasporti ed è anche un'azienda a conduzione femminile certificata nello
Stato di New York, sta espandendo le proprie attività a Plattsburgh. La società ha firmato un contratto di
locazione di cinque anni per un edificio di 7.400 metri quadri nella zona industriale The Development
Corporation’s Air, oltre a continuare a operare nel suo impianto attuale nelle vicinanze, con una
metratura combinata di oltre 10.000 metri quadri. L'espansione ha già creato 47 nuovi posti di lavoro
nella comunità locale e l'azienda prevede di assumere altre persone nel corso del prossimo anno.
“Ampliando le proprie attività a Plattsburgh, SpencerARL ha fatto un investimento nel futuro dell'area
settentrionale dello stato, che creerà posti di lavoro e nuove opportunità”, ha detto il Governatore
Cuomo. “Questo è un altro esempio di come l'Upstate sia in movimento e sono orgoglioso che siamo
stati in grado di intervenire e sostenere l'economia locale”.
SpencerARL New York è specializzata nella fornitura di servizi logistici alle aziende manifatturiere del
settore dei trasporti quale terza parte. Nel 2009, SpencerARL New York ha aperto la propria sede di
Plattsburgh per fornire questi servizi logistici, il sub-assemblaggio e il sequenziamento a Nova Bus, che
da poco aveva iniziato la produzione presso il suo impianto di assemblaggio nella zona industriale della
TDC di Banker Road. Nova Bus è un produttore leader di livello mondiale di soluzioni di trasporto
sostenibili nel Nord America. Il suo portafoglio comprende vetture elettriche-ibride, a metano e autobus
per il trasporto rapido.
Il trasferimento di SpencerARL New York a Plattsburgh è stata una decisione strategica da parte del
management aziendale di utilizzare Plattsburgh come base per la continua espansione verso altri
produttori di mezzi di trasporto di massa a New York e negli Stati Uniti. SpencerARL New York ha
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sottoscritto un contratto con Prevost Bus, il principale produttore nordamericano di autobus
granturismo e di carrozzerie per la conversione in camper e per altre tipologie di conversioni. L'impegno
da parte di SpencerARL New York per fornire soluzioni logistiche a Nova Bus e Prevost ha creato la
necessità di espansione sia in termini di strutture sia di risorse umane.
Lori Fisher, CEO di Spencer ha dichiarato: “SpencerARL New York ha lavorato con l'Empire State
Development, TDC, l'industria manifatturiera dei trasporti e altri funzionari locali per creare nuovi posti
di lavoro a Plattsburgh ed è entusiasta di dare il proprio contributo alla ripresa economica della zona di
Plattsburgh. Riteniamo il nostro programma di formazione e l'ulteriore formazione sul posto di lavoro
rappresentino elementi chiave del nostro continuo successo a Plattsburgh”.
Per sostenere questo progetto di espansione, l'Empire State Development concederà a SpencerARL
300.000 dollari di crediti d'imposta nell'ambito del programma Excelsior Jobs, che sono legati
direttamente agli impegni di creazione di posti di lavoro e di investimenti. Il programma consentirà
inoltre alla società di reinvestire o di risparmiare sui costi per essere più competitiva in sede di
aggiudicazione dei contratti.
Il presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, Kenneth Adams, ha detto: “Favorendo
l'espansione di SpencerARL, l'ESD non solo favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro, ma fa in modo
che nella comunità locale confluiscano nuovi investimenti. La capacità aggiuntiva consentirà alla società
di servire meglio i propri clienti e di rafforzare l'industria dei mezzi di trasporto, ora in ripresa, nella
regione”.
Il Presidente e CEO di TDC, Paul Grasso ha dichiarato: “Siamo lieti che TDC sia di nuovo in grado di
ospitare il modello di business in crescita di Spencer e di soddisfare le loro specifiche in termini di
attività e tempi. Il successo di SpencerARL New York nella regione conferma la convinzione del Consiglio
internazionale per lo sviluppo economico che in media l'80% dei posti di lavoro verranno da imprese
esistenti in una determinata regione. Questo è precisamente il motivo per cui è stato creato il TDC e nel
2012 è stato lanciato un programma di fidelizzazione delle aziende che scelgono i nostri parchi. Come ho
detto prima, noi di TCD riteniamo che il nostro successo dipenda dalle aziende di successo che sono
nella nostra regione. E chiaramente il successo genera successo”.
Inoltre, SpencerARL New York ha presentato una “Domanda Consolidata di Finanziamento” alla New
York State Homes and Community Renewal per le loro esigenze formative. Il progetto è stato designato
come priorità regionale da parte del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di North Country.
Il co-presidente di NCREDC e presidente della Camera di Commercio di North Country, Garry Douglas, ha
dichiarato: “SpencerARL è una società straordinaria ed è una componente preziosa del nostro aggregato
di aziende operanti nel settore dei trasporti. Si tratta di un'azienda davvero unica, in quanto le sue
competenze e le operazioni estese non andranno solo a favore di Nova Bus e di Prevost, ma ci daranno
reali possibilità per attirare qui altri contratti e linee di produzione. Si tratta inoltre di ottimi cittadini,
impegnati nella attività della Camera di Commercio, nella comunità e nella crescita della forza lavoro. Li
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ringraziamo per il loro impegno nei confronti di Plattsburgh e ci auguriamo di continuare a lavorare con
loro per molti anni a venire. Ringraziamo anche il Governatore Cuomo e lo Stato per tutto il loro aiuto e
sostegno”.
Il Co-presidente di NCREDC e Presidente della Clarkson University Tony Collins ha dichiarato: “Attraverso
il progetto NCREDC di creazione di posti di lavoro e promozione della crescita economica,
concentrandoci sui punti di forza e sugli asset regionali, abbiamo trasformato le prospettive delle aree
emergenti, come il settore delle attrezzature per i trasporti, in realtà fiorenti e dotate di massa critica.
L'espansione di SpencerARL è un esempio formidabile di come il North Country ha applicato il nuovo
approccio del Governatore Cuomo per lo sviluppo economico per costruire una cooperazione senza
precedenti tra le organizzazioni pubbliche e private a livello statale, regionale e locale”.
La SpencerARL New York, Inc. è gestita dal Presidente e CEO Lori Fisher ed è una “New York State
certified Woman Business Enterprise” (Azienda a conduzione femminile certificata nello Stato di New
York). La signora Fisher è a capo di un team di dirigenziale che ha una vasta esperienza nella fornitura di
servizi di gestione del materiale automobilistico a produttori OEM, tra cui la Ford Motor Company e la
General Motors.
Nebe Tamburro, membro del team di gestione di SpencerARL New York, ha detto: “Il nostro rapporto
con la TDC, con il locale Dipartimento del Lavoro, la Camera di Commercio di North Country, con lo Stato
di New York e in particolare con l'Empire State Development e la Homes and Community Renewal è la
ragione principale alla base del nostro successo in Plattsburgh sin dal primo momento del nostro
insediamento. Voglio sottolineare nuovamente di tutti i miei anni di costruzione di oltre 70 strutture in
outsourcing in otto paesi diversi la squadra che ho trovato a Plattsburgh è di gran lunga la migliore”.
Il Deputato Bill Owens ha dichiarato: “Questa è una grande notizia per Plattsburgh e la comunità
circostante, in quanto crea buoni posti di lavoro e avvia la crescita produttiva nella regione. La decisione
di SpencerARL di espandere questa struttura è un attestato di stima per i dipendenti che hanno
contribuito al successo dell'impianto esistente, dimostrando ancora una volta che la zona a nord di New
York è il luogo ideale per le imprese che vogliono crescere e avere successo”.
Il senatore Betty Little ha detto: “L'industria dei trasporti in crescita sta contribuendo all'economia della
regione di Plattsburgh. Questa espansione viene ad aggiungersi all'attuale fase di slancio. È davvero
bello vedere SpencerARL New York, un'azienda a conduzione certificata nello Stato di New York e
guidata da una donna, crescere e creare nuovi posti di lavoro. È altrettanto bello vedere una società
locale di successo collaborare con The Development Corporation, l'Empire State Development, la
Camera di Commercio di North Country e i funzionari locali”.
La rappresentante all'Assemblea, Janet Duprey, ha detto: “Sono lieta di questa notevole espansione
dell'impianto e della conseguente creazione di nuovi posti di lavori presso SpencerARL. Mentre
Plattsburgh continua a crescere come un hub nel settore dei trasporti, questa espansione assicurerà
servizi di sub-assemblaggio rapidi e precisi a produttori come Prevost e Nova Bus. Congratulazioni a The
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Development Corporation per la lungimiranza nel fornire uno spazio adeguato per questa espansione e
grazie al Governatore Cuomo e all'Empire State Development per il loro continuo investimento nel
North Country”.
Il supervisore della Città di Plattsburgh, Bernie Bassett, ha detto, “L'espansione di SpencerARL New York
rappresenta una notizia straordinaria per Plattsburgh e una conferma della nostra posizione strategica e
manodopera qualificata. Speriamo che questo progetto garantisca la competitività dell'azienda,
permettendo loro di rimanere nella città di Plattsburgh per molti anni a venire. Ringrazio il Governatore
Cuomo per il suo sostegno alla crescita economica del North Country”.
Il Presidente della Contea di Clinton Dyer ha affermato: “Questo progetto di espansione ha già portato
alla creazione di decine di buoni posti di lavoro per le famiglie della Contea di Clinton con la promessa di
altri nuovi posti in futuro. Ci congratuliamo con SpencerARL per questa nuova attività e ringraziamo il
Governatore Cuomo, lo Stato di New York, TDC e tutti i partner coinvolti che hanno reso possibile
questo progetto”.
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