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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE MOLEY MAGNETICS RIPORTERÀ IN
WESTERN NEW YORK OLTRE 40 POSTI DI LAVORO
La società di Lockport riporterà a New York la propria attività di produzione,
attualmente decentralizzata in Italia. Aiuterà così la crescita costante del settore
manifatturiero
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Moley Magnetics, Inc.,
produttore e fornitore di attrezzature pesanti da costruzione, riporterà nello Stato di New
York la propria attività di produzione, sino a oggi decentrata in Italia, creando così 41
nuovi posti di lavoro e mantenendo i 19 posti di lavoro già esistenti presso la sede di
Lockport.
"Sfruttando gli investimenti nella produzione e nella tecnologia, stiamo espandendo le
opportunità economiche e riportiamo i posti di lavoro nella regione", ha dichiarato il
Governatore Cuomo. "Questo investimento rafforzerà ulteriormente l'economia di
Western New York e non potrà che consolidare la reputazione della regione come hub
per lo sviluppo economico intelligente".
John Moley, Presidente di Moley Magnetics, Inc. ha detto: "Trasferire questa
produzione a New York costituisce una priorità per Moley Magnetics. Siamo ansiosi di
espanderci a Lockport, di creare nuovi posti di lavoro e di continuare a fornire un
servizio clienti della migliore qualità possibile".
Il progetto da 2,1 milioni di dollari prevede l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio
adiacente all'attuale sede di Moley Magnetics a Lockport. Il progetto comprende altresì
l'acquisto di nuove macchinari e attrezzature, oltre a mobili e arredi; ciò permetterà
all'azienda di diminuire le proprie attività italiane e creare 41 nuovi impieghi a tempo
pieno a Niagara County entro il 20 giugno, 2020.
L'Empire State Development concederà sino a 900.000 dollari in crediti d'imposta
nell'ambito del programma Excelsior Jobs, dietro l'impegno nei confronti della creazione
di posti di lavoro. Se l'ESD non incentivasse questo progetto, la società non sarebbe in
grado di ridurre la produzione in Italia né di continuare a crescere a Lockport.
Howard Zemsky, Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire
State Development ha detto: "La decisione di Moley Magnetics di riportare in patria
posti di lavoro attualmente delocalizzati in Italia rappresenta una conferma della qualità
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della forza lavoro della regione Niagara e dell'ambiente favorevole che lo Stato di New
York garantisce a chi intende fare prosperare un'attività imprenditoriale. Ci
complimentiamo con Moley per il suo successo e per gli sforzi di rimpatriare le attività
produttive".
Marc Smith, Direttore Amministrativo, Industrial Development Agency (Agenzia
per lo Sviluppo Industriale) della città di Lockport ha dichiarato: "Il Governatore e il
suo team per lo sviluppo economico di Empire State Development ancora una volta si
sono impegnati in maniera significativa a favore della contea Niagara, creando nuovi
posti di lavoro e convogliando nuovi investimenti. Saremo lieti di accompagnare la
crescita di Moley Magnetics e di accogliere i loro nuovi dipendenti a Lockport".
Il Senatore Rob Ortt ha detto: "Mantenere posti di lavoro è importante quanto come la
creazione di nuovi impieghi. L'assunzione di laboriosi cittadini dello Stato di New York in
Moley Magnetics rappresenterà un ulteriore incentivo alla crescita, alla rivitalizzazione e
al rafforzamento della nostra economia locale; conferma inoltre un impegno nei
confronti del reinvestimento a Lockport. La società di produzione è una risorsa per la
comunità e io sono fiducioso che questa mossa creerà ulteriori posti di lavoro di qualità
in tutta la città e nella regione".
La componente dell'assemblea Jane Corwin ha affermato: "Moley Magnetics è
un'azienda in movimento; il successo e la crescita di questa società si traducono in
decine di nuovi posti di lavoro a Niagara County. È importante che si continui a lavorare
alla crescita della nostra economia di Western New York, rendendo più conveniente la
costituzione di aziende e facendo in modo che esse rimangano nella nostra regione e
nel nostro Stato. Mi auguro di collaborare presto con i miei colleghi nella legislatura e
con il governatore Cuomo per fornire il supporto necessario per riportare nello Stato di
New York posti di lavoro sostenibili e ben remunerati".
Informazioni su Moley Magnetics, Inc.
Moley Magnetics, Inc. è un produttore e fornitore di una gamma completa di magneti,
cesoie, pinze, cingoli, accanto a servizi speciali come ristrutturazione, fabbricazione e
manutenzione. Forniamo la nostra linea completa di prodotti al settore dei rottami, della
demolizione, ferroviario, del riciclaggio e all'industria della distribuzione.
Moley Magnetics ha originariamente iniziato come officina di riparazione meccanica ma
nel tempo questa parte del business è andata ampliandosi notevolmente. Moley offre
riparazioni per motori, pompe e generatori, oltre a servizi speciali, come ad esempio
fabbricazione su misura, lavorazione, programmazione VFD e realizzazione di pannelli.
Inoltre, Moley Magnetics è orgogliosa di distribuire i migliori motori, dispositivi, riduttori e
componenti di controllo.
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