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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO
DELL’AMPLIAMENTO DI BAK USA NELLA NEW YORK OCCIDENTALE
Il produttore di computer portatili con sede a Buffalo ha aggiunto 65 nuovi posti
di lavoro; Si attende una crescita della forza lavoro fino a 100 unità entro il 2018
È possibile visualizzare le foto di Bak USA qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento
dell’ampliamento della sede centrale globale di Bak USA, una delle prime aziende
americane a produrre tablet elettronici sotto il proprio marchio. Quando Bak USA ha
aperto i battenti nel 2015, ha dato lavoro a sole 15 persone presso la sua struttura
dell’East Side di Buffalo. Da allora, l’azienda è cresciuta con un personale che conta 80
dipendenti a tempo pieno e prevede di aumentare la forza lavoro a 100 dipendenti entro
il 2018. Bak USA collabora con le agenzie locali e con i leader mondiali nella
costruzione di computer per scuole, aziende e agenzie governative in tutto il mondo.
“Buffalo è diventata leader nella produzione high-tech e il recente completamento
dell’ampliamento di Bak USA nel cuore della città sta a significare nuovi posti di lavoro,
una maggiore attività economica e un ulteriore slancio per una regione già in corsa.” ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “L’ampliamento di successo di Bak USA nella New
York Occidentale costituisce un ulteriore esempio di azienda che si approda e si
stabilisce a New York al fine di accrescere la propria attività nel nostro stato.”
L’ampliamento da 10.000 piedi quadrati, che attraversa l’intero quarto piano dell’edificio
Compass East presso 425 Michigan Avenue, riflette le estese capacità di espansione e
l’offerta di prodotti degli Stati Uniti. La nuova area sarà utilizzata come un laboratorio di
prodotti che si occupa di progettazione, ingegneria, stoccaggio, assemblaggio e
garanzia di qualità del prodotto. La progettazione dell’area è caratterizzata inoltre da
postazioni di lavoro realizzate a mano, una sala conferenze in vetro dal pavimento al
soffitto e nuovi strumenti di produzione.
“La sede centrale ampliata di Bak USA costituisce un altro segno dell’interpretazione
dell’economia del XXI secolo da parte di Buffalo, come un centro di innovazione e
tecnologia,” ha riferito la Vicegovernatrice Hochul. “Costituisce inoltre un esempio
della strategia economica generale del Governatore Cuomo, volta a creare posti di
lavoro rimuovendo le barriere per le società di recente costituzione e sfruttando nuovi
investimenti, attraverso collaborazioni tra i settori pubblico e privato. Come persona che

ha visitato Bak USA e ha visto con i propri occhi tutto ciò che ha da offrire, sono grato
per il suo impegno nella New York Occidentale ed entusiasta che abbiano raggiunto
questo importante traguardo.”
“Oggi siamo fieri di riconoscere tutto il progresso da noi compiuto in così poco tempo,”
ha riferito la Presidentessa e Cofondatrice di Bak USA Ulla Bak. “Solo pochi anni
fa, nessuno avrebbe giurato che avremmo costruito computer negli Stati Uniti, e ora che
abbiamo trovato in Buffalo una patria, stiamo dimostrando al mondo che tutto ciò è
possibile. Nella nostra continua crescita, speriamo che Buffalo e Bak USA saranno un
esempio di produzione per tutti i paesi del mondo.”
Bak USA, una società di STARTUP-NY, ha iniziato la formazione dei suoi primi
dipendenti il 1° dicembre 2014 e oggi produce tre diversi tipi di computer portatili: l’Atlas
12, un laptop 2 in 1 progettato su misura per le scuole di grado K-12; il Seal, un tablet
portatile resistente per servizi su campo; il Bak Board, il tablet originale Bak USA. Tutti i
computer Bak USA sono costruiti in un ambiente di assemblaggio pulito e sicuro con
una vista panoramica della città.
Al fine di sviluppare i nuovi processi di produzione avanzati dell’azienda, Bak USA ha
collaborato con Buffalo Manufacturing Works (BMW), gestita da EWI, e con società
Insyte Consulting. BMW, la quale è parte del Piano di sviluppo degli investimenti Buffalo
Billion (Buffalo Billion Investment Development Plan), collabora con produttori del Nord
America al fine di assisterli nello sviluppo e nell’attuazione di tecnologie di produzione
all’avanguardia, nel miglioramento della produttività e nella ricerca di altri modi per
accrescere la propria azienda.
Queste macchine collaborative sono state sviluppate con l’aiuto di BMW e saranno
utilizzate allo scopo di semplificare il processo di assemblaggio per i costruttori di Bak
USA, eliminando alcune delle fasi di movimento ripetitive in grado di stressare
fisicamente un essere umano.
L’Amministratore Delegato di Buffalo Manufacturing Works Michael Ulbrich ha
spiegato: “Bak USA è all’avanguardia nella dimostrazione di come i produttori possano
integrare un’automazione avanzata di successo, in questo caso robot collaborativi a
doppio braccio, nel proprio ambiente di produzione, al fine di accrescere la propria forza
lavoro. È un onore collaborare con un’azienda dedita sia all’innovazione che alla
comunità. Bak USA sta dimostrando che è possibile sfruttare la tecnologia per mettere
su un’attività di produzione fiorente nel cuore di una città.”
Benjamin Rand, Presidente di Insyte Consulting ha riferito: “Il personale di Bak
USA riassume il concetto di come un’azienda possa innovare e crescere con successo
nella New York Occidentale. Il nostro personale è stato lieto di contribuire nella
configurazione della struttura con la sua esperienza al fine di ottimizzare la nuova area.
Questo progetto costituisce un grande esempio di come la nostra collaborazione con
Buffalo Manufacturing Works possa sostenere la visione strategica di un cliente in
ambito produttivo.”
Howard Zemsky, Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire
State Development ha spiegato: “In soli due anni, Ulla e J.P. Bak hanno accresciuto
la propria azienda da una società di recente costituzione a una realtà che impiega
dozzine di newyorkesi occidentali, incentrandosi sulla creazione di importanti

opportunità per i membri della comunità generalmente emarginati. Con il supporto del
Governatore Cuomo, Bak USA sta raggiungendo i propri obiettivi, generando soluzioni
high-tech e inseguendo il successo con una forza lavoro locale di talento e di fiducia.”
Il Senatore Tim Kennedy ha spiegato: “Dalla costituzione della sede centrale
mondiale a Buffalo, Bak USA ha superato se stessa nell’investimento non solo nel
settore produttivo della nostra città, ma nella nostra forza lavoro. JP e Ulla Sono esempi
di imprenditori di successo che sfruttano i benefici di START-UP NY, creano opportunità
di lavoro e stabiliscono un rapporto di collaborazione con la comunità. Con questo
ampliamento, non ho dubbi che questa società continuerà ad apportare posti di lavoro
ben remunerati sul versante orientale di Buffalo e a mantenere posti di lavoro qui nella
New York Occidentale a cui appartengono.”
Il Membro dell’Assemblea Peoples-Stokes ha ricordato: “La giornata di oggi
rappresenta lo slancio dello sviluppo economico del versante orientale di Buffalo. Mi
congratulo con Bak USA per la loro missione attenta al sociale nel fornire tecnologie ai
bisognosi del mondo, che crea anche delle opportunità di lavoro nella nostra comunità,
che ne ha notevole bisogno. Oggi, i nostri immigrati, rifugiati e residenti svantaggiati
necessitano un sollievo e non di essere emarginati. La collaborazione di Buffalo
Manufacturing Works mette in luce la strategia integrata di sviluppo economico del
Governatore Cuomo. Mi congratulo con Bak USA per il loro ampliamento e auguro un
futuro successo nel mercato dell’elettronica al consumatore.”
Il Capo del consiglio della contea di Erie Mark C. Poloncarz ha dichiarato: “Grazie
a Bak USA, non è più inconcepibile che i tablet possano essere prodotti nella Contea di
Erie, o che la nostra forza lavoro locale possa svolgere un ruolo così importante nella
rapida crescita dell’azienda. L’ampliamento della sede centrale di Bak USA qui nella
Città di Buffalo è una grande notizia per l’intera contea e una riaffermazione di cosa può
accadere quando persone con dedizione credono in ciò che fanno e lavorano duro per il
raggiungimento del successo. Ringrazio e mi congratulo con JP, Ulla e Christian Bak
per il loro ampliamento e sono ansioso di assistere agli innumerevoli anni di successo di
Bak USA, proprio qui nella Contea di Erie.”
Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha riferito: “Siamo grati che Bak USA abbia scelto
Buffalo come patria per la sua sede centrale mondiale alcuni anni fa e l’annuncio
dell’ampliamento di oggi è una notizia ancora più bella per la nostra città. Ringrazio J.P.
e Ulla Bak per l’impegno condiviso nella trasformazione di Buffalo in una città di
opportunità in cui le persone traggono vantaggio dall’importante rinascita della nostra
città. Bak USA fornisce tecnologie mobili accessibili per coloro che ne hanno
maggiormente bisogno e ringrazio l’azienda per aver dimostrato un profondo impegno
nell’assunzione di una forza lavoro diversificata e per aver scelto Buffalo come
trampolino di lancio per la futura crescita della sua attività.”
Informazioni su Bak USA
Bak USA (che si pronuncia “Back USA”) è un’azienda sociale che produce computer
portatili a Buffalo, New York. Con un’organizzazione di base di portata mondiale, stiamo
collaborando con le agenzie locali e con i leader del settore al fine di produrre
tecnologie accessibili, di conferire potere alle comunità locali e di attivare una prosperità
sociale. Il nostro sogno è quello di rendere le tecnologie mobili accessibili a tutti gli
esseri umani del pianeta. Bak USA: Costituita a Buffalo. Costruita per il mondo. Ulteriori
informazioni alla pagina web www.bakusa.com.
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