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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN INVESTIMENTO DI $200 MILIONI 

DA PARTE DI NOVELIS 

 

L'estensione delle operazioni a Oswego ha creato più di 100 posti di lavoro  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Novelis, un'azienda leader di produzione e 

ricilaggio di alluminio, ha completato un ampliamento di $ 200 milioni per il suo impianto esistente a 

Oswego. L'ampliamento con estensione di 180.000 piedi quadri ha consentito a Novelis di assumere 

oltre 100 dipendenti in più a tempo pieno a New York e aumentare così la sua produzione di alluminio 

nella regione per cinque volte la sua capacità produttiva automobilistica presente nel Nord America. 

 

“Questo progetto di $200 milioni da parte di Novelis fornisce uno sviluppo economico vitale per New 

York centrale, creando oltre 100 posti di lavoro definitivi e portando significativi investimenti privati alla 

comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L'impegno di Novelis per la regione è un'ulteriore 

prova che New York nord è aperta al commercio, e non vedo l'ora di continuare ad assistere alla 

presenza dell'azienda a Oswego”. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato di Novelis, Phil Martens ha dichiarato: “Questa espansione 

automobilistica in Nord America è un pezzo importante della nostra strategia globale in un mercato che 

sta vivendo una crescita esplosiva. Stiamo aumentando incredibilmente la nostra capacità di produrre 

lamiere automobilistiche in tutto il mondo e siamo ben posizionati per estendere la nostra leadership in 

questo segmento di mercato strategico”.  

 

Questa espansione per la struttura di 1,4 milioni di piedi quadri permette l'installazione di due nuove 

linee di finitura dell'alluminio ad alte prestazioni per applicazioni automobilistiche. A seguito 

dell'espansione, iniziata nel 2011, Novelis ha aggiunto oltre 100 nuovi posti a tempo pieno per un totale 

di oltre 850 dipendenti di Novelis presso l'impianto di Oswego. Il progetto di espansione comprende una 

sovvenzione di 5 milioni di dollari da parte dell'Empire State Development.  
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Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell'Empire State Development Kenneth Adams, 

ha dichiarato: “Come azienda con clienti e con opportunità in tutta la nazione e in tutto il mondo, 

Novelis riconosce che è una strategia intelligente investire nell'Empire State. La loro espansione ha già 

creato più di 100 nuovi posti di lavoro a Oswego, con molti altri ancora in arrivo e l'annuncio di oggi è 

una grande notizia per il futuro dell'economia di New York centrale. Mi congratulo con Novelis per la sua 

notevole espansione e sono ansioso di continuare a crescere”. 

 

Novelis è un leader nella produzione di laminati in alluminio e il più grande riciclatore di alluminio al 

mondo, con 25 stabilimenti in nove paesi. L'impianto di Oswego rappresenta il più grande, impianto di 

fabbricazione interamente di proprietà della società nel Nord America, producendo oltre un miliardo di 

libbre di lamiera di alluminio di alta qualità ogni anno.  
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