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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CRESCITA ED ESPANSIONE DI
DUTCHLAND PLASTICS A NEW YORK CENTRALE
Il fabbricante di prodotti plastici amplierà le sue attività presso una struttura
estesa su 50.000 piedi quadrati a Canastota e creerà oltre
40 nuovi posti di lavoro
L’investimento integra “Central NY Rising”, la strategia generale della regione
volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia, e il
Programma di lavori Excelsior
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Dutchland Plastics, il
fabbricante leader nei contratti relativi a prodotti in plastica rotostampata, amplierà le
sue attività all’interno di una nuova struttura estesa su 50.000 piedi quadrati presso il
villaggio di Canastota nella Contea di Madison, spostandosi dalla sua attuale località
nella Contea di Oneida. L’ampliamento faciliterà la creazione di almeno 42 nuovi posti
di lavoro a tempo pieno nel corso dei prossimi due anni, in aggiunta alle 23 posizioni
lavorative che verranno mantenute. Il completamento del nuovo stabilimento è atteso
entro la fine del 2019.
“L’espansione di Dutchland Plastics è la prova di come la nostra strategia economica
lungimirante stia trasformando l’economia regionale”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Incentivando la crescita, varie aziende di successo stanno scegliendo di
ampliare le proprie attività, rafforzando l’economia, creando posti di lavoro ben
remunerati e garantendo la continua rinascita di New York Centrale.”
“Siamo realmente entusiasti per questa espansione”, ha commentato Randy Herman,
Amministratore Delegato di Dutchland. “Questa è una straordinaria opportunità e
desidero ringraziare il Governatore Cuomo, il Direttore esecutivo Kipp Hicks
dell’Agenzia per lo sviluppo industriale (Industrial Development Agency, IDA) della
Contea di Madison, e in particolare Carla DeShaw, la Sindachessa di Canastota, la
quale stanzierà le risorse necessarie ad aiutare la compagnia a reclutare e formare i
nuovi dipendenti necessari provenienti dalla comunità locale.”
Per incoraggiare Dutchland Plastics ad ampliare le sue attività a New York Centrale,
Empire State Development (ESD) ha offerto sino a 475.000 dollari in crediti d’imposta
basati sulle performance attraverso il Programma di lavori Excelsior, questo è correlato

agli impegni relativi alla creazione di posti di lavoro. In aggiunta, ESD ha redistribuito
una sovvenzione Restore NY da 1.685.000 dollari destinandola al villaggio di
Canastota, questo aiuterà con i lavori di costruzione presso la nuova struttura. La
compagnia investirà 2,6 milioni di dollari per attrezzatura fondamentale e per modifiche
su misura alla nuova struttura, la quale è situata lungo lo storico Canale Erie.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “La decisione da parte di Dutchland
Plastics di continuare a crescere a New York Centrale è un tributo alle opportunità
economiche disponibili in questo luogo per le aziende che hanno intenzione di far
progredire il proprio giro di affari. Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, lo
Stato di New York ha migliorato in modo significativo il clima imprenditoriale, e questo
sta alimentando le opportunità economiche in tutto lo Stato”.
Il Senatore David J. Valesky ha dichiarato: “L’ampliamento da parte di Dutchland
Plastics nel villaggio di Canastota è un’ottima notizia. Sono lieto della nostra capacità di
lavorare congiuntamente per permettere alla compagnia di restare nello Stato di New
York, e mi attendo una collaborazione sul lungo termine”.
Il membro dell’Assemblea di Stato William Magee ha dichiarato: “La decisione da
parte di Dutchland Plastics di ampliare le sue attività nella Contea di Madison
rappresenta un’altra storia positiva in merito alle opportunità offerte da New York
Centrale e sono realmente grato della loro decisione di continuare ad investire nelle
persone del nostro Stato e di questa comunità”.
Il Presidente del consiglio dei Supervisori della Contea di Madison, John Becker,
ha dichiarato: “La decisione da parte di Dutchland Plastics di far crescere le proprie
attività nella Contea di Madison è un’ottima notizia per la comunità e per lo Stato. Ci
aspettiamo il loro continuo successo e siamo lieti di dar loro il benvenuto nel villaggio di
Canastota”.
La Sindachessa del villaggio di Canastota, Carla DeShaw, ha dichiarato: “Siamo
realmente entusiasti di dare il benvenuto a Dutchland Plastics nel villaggio di
Canastota. Questo progetto RESTORE NY è un ottimo esempio di come rivitalizzare e
bonificare uno spazio industriale abbandonato e riportarlo alla vita come valore aggiunto
tra le risorse economiche della nostra comunità. Attraverso la perseveranza e gli sforzi
collaborativi e tra l’Ufficio del Governatore, Empire State Development, IDA della
Contea di Madison, il costruttore privato AECC, e l’ufficio della Sindachessa, sono stati
creati 45 nuovi posti di lavoro nel villaggio di Canastota. Sono realmente entusiasta
riguardo alle opportunità lavorative locali garantite da questo progetto ai nostri residenti
che desiderano migliorare il proprio posto di lavoro oppure ottenere un lavoro dal salario
maggiore. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo sostegno in questo
progetto”.
Dutchland Plastics, con sede centrale a Eastern Wisconsin, produce da quasi mezzo
secolo prodotti plastici di alta qualità. Come azienda manifatturiera di prodotti plastici su
misura, la compagnia serve differenti settori: ricreativo, alimentare e delle bevande,
commerciale, marino, dei mobili e delle attività all’aperto. La compagnia fabbrica
prodotti all’avanguardia come frigoriferi portatili Yeti, imbarcazioni NuCanoe e sedie KI,

tra gli altri prodotti, ed è la terza più importante azienda negli Stati Uniti per quanto
riguarda contratti relativi a prodotti in plastica rotostampata.
Per maggiori informazioni su Dutchland Plastics, fare clic qui.
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione,
con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di
mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia
inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da
prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e
aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in località come
Syracuse, Oswego e Auburn.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di un massimo di 5.900
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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