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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DI VIATRAN NELLA 
REGIONE DI NEW YORK OCCIDENTALE  

  
Viatran si impegna a creare e mantenere oltre 125 posti di lavoro  

  
L’investimento di 1,5 milioni di dollari integra l’iniziativa di rivitalizzazione per la 

crescita e lo sviluppo economico del Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di New York Occidentale  

  
Le foto dell’impianto di produzione sono disponibili qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Viatran, un produttore a 
livello mondiale di strumenti di misurazione industriali, creerà 72 nuovi posti di lavoro e 
manterrà 55 posizioni a tempo pieno nell’ambito dell’espansione da 1,5 milioni di dollari 
del suo stabilimento nella contea di Erie. Il progetto di espansione, situato al numero 
civico 199 di Firetower Drive nella città di Tonawanda, è sostenuto da 600.000 dollari in 
crediti fiscali Excelsior dell’Empire State Development e porterà il numero totale di 
dipendenti dell’azienda a 127 persone.  
  
“New York Occidentale continua ad accrescere la sua economia del 21o secolo 
attraendo l’espansione di aziende e innovazione high-tech in tutto il territorio regionale”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’investimento nell’espansione di Viatran 
sostiene la creazione di posti di lavoro ben retribuiti nel settore manifatturiero, rafforza il 
clima economico della contea di Erie, e garantisce una comunità più forte in cui i 
residenti di tutte le età possono vivere e lavorare.”  
  
“L’espansione di Viatran è un altro passo verso il futuro di New York Occidentale, in cui 
il settore manifatturiero prende il posto dell’industria pesante”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo progetto integra gli investimenti effettuati per 
creare posti di lavoro e dare impulso all’economia nella regione. Stiamo continuando ad 
attrarre e a trattenere le aziende ed espandendo le opportunità di istruzione in campo 
high-tech per contribuire a soddisfare la domanda di forza lavoro specializzata.”  
  
Il rinnovato stabilimento da 24.000 piedi quadrati offre ulteriore spazio per ricerca e 
sviluppo, produzione a celle snellita, e l’uso di test e apparecchiatura di misurazione 
d’avanguardia per produrre sensori e trasmettitori. Questi prodotti sono utilizzati nella 
creazione di olio, benzina, metalli speciali, prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, 
oltre che per prove nel settore automobilistico e aerospaziale. L’espansione di Viatran 
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sostiene ulteriormente la strategia del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di 
New York Occidentale di sfruttare le risorse della regione nel settore manifatturiero 
avanzato.  
  
Viatran è stato un leader innovativo nella produzione di trasmettitori di pressione e di 
livello per oltre mezzo secolo. L’azienda è conosciuta per essere in grado di risolvere le 
più difficili sfide di misurazione della pressione negli ambienti più impegnativi. Molti dei 
prodotti dell’azienda sono consegnati sia nell’ambito dello Stato che all’esterno, 
rifornendo clienti locali quali MOOG e General Motors.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Un nuovo stabilimento, una base 
clienti in espansione e l’aggiunta di posti di lavoro di alta qualità, contribuiscono tutti alla 
storia di successo di Viatran in New York Occidentale”.  
  
Il Presidente dell’azienda Viatran Kevin Cornacchio ha affermato: “Con il suo 
accesso a stabilimenti di produzione localizzati in tutto il mondo, Viatran è stata 
particolarmente lieta di poter concentrare la propria espansione qui in New York 
Occidentale. Sebbene ci siano molti luoghi attraenti nei quali investire, siamo arrivati 
alla conclusione che nessun altro luogo potrebbe eguagliare il bacino di talenti che 
abbiamo qui. Nel breve periodo di tempo da quando abbiamo raggiunto un accordo con 
Empire State Development, abbiamo già assunto 15 nuovi dipendenti e siamo in grande 
anticipo sui nostri obiettivi occupazionali. Nel guardare al futuro della nostra forza 
lavoro, siamo fiduciosi che le nostre crescenti relazioni con l’UB (University at Buffalo) e 
la Charter School for Applied Technologies assicureranno la possibilità di assumere i 
lavoratori qualificati di cui avremo bisogno”.  
  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “L’impegno di Viatran per lo stabilimento della 
città di Tonawanda è un’ulteriore prova che New York Occidentale può riuscire ad 
attrarre e trattenere posti di lavoro e investimenti nel settore manifatturiero high-tech. 
Sono lieto che le risorse di questo Stato, quali l’University at Buffalo e il programma di 
crediti fiscali Excelsior stiano continuando a promuovere la rinascita economica della 
nostra regione”.  
  
Il Supervisore di Tonawanda Joseph Emminger ha affermato: “Viatran è una 
società internazionale che avrebbe potuto scegliere qualsiasi località nel mondo per 
espandersi, ma dopo attenta considerazione ha effettuato un importante investimento in 
un nuovo stabilimento nella città di Tonawanda. Ringraziamo Viatran per aver 
riconosciuto New York Occidentale come un posto ideale in cui condurre affari grazie 
alla nostra forza lavoro esperta e scrupolosa. Apprezziamo moltissimo l’aggiunta di 
dozzine di posti di lavoro high tech nella comunità”.  
  
Il Presidente e Amministratore Delegato di Invest Buffalo Niagara, Thomas A. 
Kucharski, ha detto: “La decisione di Viatran di investire in Buffalo Niagara e di 
aumentare considerevolmente il numero di posti di lavoro è una testimonianza 
dell’eccellente forza lavoro della nostra regione nel settore della manifattura high-tech e 
della tecnologia dei sensori. Siamo stati entusiasti di avere avuto successo nel proporre 
Buffalo Niagara come luogo per condurre affari e di avere prevalso su altre località 
concorrenti”.  
  
Per ulteriori informazioni su Viatran visitare: www.viatran.com.  

https://www.viatran.com/


 

 

  
###  

  
  
  
  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8596B0270ADC729C85258249006BEEA700000000000000000000000000000000

