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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DI BORDERWORX 
LOGISTICS NELLA CONTEA DI NIAGARA 

 
L’azienda creerà 86 nuovi posti di lavoro a Vantage Center Industrial Park 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione della nuova 
struttura di immagazzinaggio e distribuzione all’avanguardia di BorderWorx Logistics, 
LLC nel Vantage Center Industrial Part a Sanborn. L’ampliamento di BorderWorx 
Logistics, che fa parte della Zona per il commercio estero (Foreign Trade Zone) della 
Contea di Niagara, consente agli importatori e agli esportatori di evitare tasse e tariffe 
fino al giorno in cui il prodotto non viene spedito dalla struttura. La decisione 
dell’azienda di ampliare le proprie attività a New York occidentale creerà 86 nuovi posti 
di lavoro, sempre mantenendo i 10 posti di lavoro esistenti. 
 
“L’apertura di BorderWorx Logistics come operatore della Zona per il commercio estero 
nella Contea di Niagara porta nuove opportunità per le imprese e i residenti di tutta la 
regione,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con la creazione di oltre 85 posti di 
lavoro, ben remunerati e un migliore accesso a partner commerciali in tutto il mondo, 
l’ampliamento di BorderWorx Logistics' dimostra che New York è il miglior luogo per le 
aziende per crescere ed ingrandirsi, mentre continuiamo ad attrarre investimenti privati, 
rafforzare l’economia regionale e migliorare la vita dei newyorkesi della regione.” 
 
BorderWorx Logistics è una società terza che fornisce ai clienti immagazzinaggio per il 
loro inventario, evasione e distribuzione di ordini, gestione dei resi, contabilità e finanza, 
spazio per riunioni e aree di lavoro. BorderWorx fornisce soluzioni di immagazzinaggio 
e spedizione per conto di, e per clienti che trattano con Amazon, Perfect Shaker, 
Walmart, eBay, Harris Corporation e Comcast. Con l’integrazione del suo servizio di 
intermediazione doganale, BorderWorx gestisce senza soluzione di continuità il 
trasporto fra nazioni confinanti. 
 
Per incoraggiare il progetto da 3,7 milioni di dollari di BorderWorx Logistics, che include 
un nuovo centro di distribuzione da 50.000 piedi quadri e la creazione di oltre 80 nuovi 
posti di lavoro, Empire State Development ha offerto all’azienda fino a 590.000 in crediti 
d’imposta basati sulla performance secondo il programma Excelsior Jobs. 
 
L’azienda ha inoltre ricevuto una sovvenzione da 285.000 dollari del programma dei 
proventi dell’energia di New York occidentale dall’Autorità per l’energia di New York 
(New York Power Authority, NYPA) e ha ricevuto una riduzione fiscale di 15 anni 



dall’Agenzia per lo sviluppo industriale di Niagara County (Niagara County Industrial 
Development Agency). I fondi del programma dei proventi dell’energia sono stati resi 
possibili grazie agli utili netti ottenuti dalla vendita sul mercato dell’idroelettricità della 
centrale elettrica di Niagara dell’Autorità per l’energia e derivano da una normativa 
promulgata dal Governatore Cuomo nel 2012. Per essere qualificate per le sovvenzioni 
del programma dei proventi dell’energia, le imprese devono essere ubicate in un raggio 
di 30 miglia dalla centrale elettrica Niagara della NYPA. I progetti devono inoltre favorire 
la crescita dell'attività e determinare la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. 
 
BorderWorx Logistics condurrà le sue operazioni nella Zona per il commercio estero 
nella Contea di Niagara, con la possibilità di generare risparmi medi sui costi a diversi 
livelli di distribuzione, fra cui l’immagazzinaggio, l’assemblaggio e il trasporto di prodotti. 
Il Governo federale autorizza tali aree, che sono vicine all’Aeroporto internazionale di 
Niagara Falls, e consente il trasporto di merci estere e nazionali nelle zone senza il 
pagamento di tasse o tariffe se i prodotti non sono consumati. 
 
L’Amministratore delegato e Presidente di BorderWorx, Dean Wood, ha affermato: 
“Apprezziamo molto il supporto dello Stato di New York e della Contea di Niagara per 
questo progetto che trasforma l’intero parco in una zona per il commercio estero. Le 
spedizioni che arrivano qui da porti internazionali o località nazionali non sono 
considerate essere all’interno degli Stati Uniti, e per questo motivo non sono addebitate 
tasse mentre l’inventario si trova in questo luogo. Come operatori, prendiamo molto 
seriamente la responsabilità di proteggere la struttura secondo i regolamenti della 
dogana e antiterrorismo degli Stati Uniti. Abbiamo acconsentito a questo perché integra 
quanto già facciamo.” 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di Western New York (Western New York Regional Economic Development 
Council) sta facendo investimenti mirati che si basano sugli unici vantaggi a cui le 
imprese della zona, come BorderWorx, hanno accesso come risultato della loro 
vicinanza al confine con il Canada. BorderWorx è impegnata a espandersi a New York 
occidentale e lo Stato di New York è lieto di sostenere il loro continuo successo 
internazionale.” 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di NYPA, Gil C. Quiniones, ha 
commentato: “Questo progetto è stato davvero un lavoro di squadra. Si tratta di una 
collaborazione pubblico-privato in cui le amministrazioni di stato e locali hanno lavorato 
insieme per offrire incentivi ed assicurare che BorderWorx non solo rimanga negli Stati 
Uniti e a New York, ma si ingrandisca e abbia successo.” 
 
Il Presidente dell’Agenzia di sviluppo industriale della Contea di Niagara, Stephen 
Brady, ha affermato: “La Contea di Niagara è fiera che BorderWorx, un’azienda che 
ha attività in Canada e negli Stati Uniti, userà questa località nella Contea di Niagara 
come punto d’accesso per l’intero mercato degli Stati Uniti. Questo centro farà anche da 
catalizzatore per la riattivazione della Zona per il commercio estero #34 e aiuterà 
l’espansione di operazioni di produzione e logistica nella Contea di Niagara e in tutto 
New York occidentale.” 
 



Il Membro dell’assemblea, Angelo Morinello, ha dichiarato: “Sono fiero che il 
Governatore Cuomo e il Presidente di BorderWorx Logistics, Dean Wood, abbiano 
riconosciuto l’importanza del nostro distretto come una zona per il commercio estero. 
L’attivazione di questa zona per il commercio estero aiuterà ad assumere quasi 100 
dipendenti qui nella Contea di Niagara, facendo crescere la nostra economia locale. 
Il lavoro di squadra fra lo Stato e il settore privato per portare le imprese e le iniziative 
economiche a New York occidentale è estremamente incoraggiante e mi auguro che 
questa tendenza continuerà nel prossimo futuro.” 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Niagara, Wm. Keith 
McNall, ha dichiarato: “Ringraziamo BorderWorx Logistics, LLC per il suo investimento 
di 3,5 milioni di dollari nella Contea di Niagara che ha creato 86 nuovi posti di lavoro a 
tempo pieno e un grande impegno verso le nostre iniziative di sviluppo economico. 
BorderWorx Logistics LLC ci consentirà di assistere le aziende a ridurre i costi legati 
alle tariffe e migliorare il nostro marketing della zona per il commercio estero.” 
 
Informazioni su BorderWorx 
BorderWorx è stata fondata nel 2003 ad Ontario, Canada da Dean Wood. Dalla sua 
ampia esperienza nel settore, grazie alla sua collaborazione con le maggiori società di 
trasporti e doganali del Canada, il Sig. Wood ha sviluppato diverse soluzioni per il 
settore della logistica che hanno aiutato molte aziende ad incrementare la propria quota 
di mercato. Ad oggi, BorderWorx ha gestito oltre 3 miliardi di dollari in merce attraverso 
il confine e oltre 100.000 sdoganamenti. BorderWorx ha uffici in tutto il Canada e negli 
Stati Uniti, con una concentrazione sul confine settentrionale. Con sedi a Georgetown, 
Ontario e Niagara Falls, New York, BorderWorx è in grado di servire i mercati del 
Canada e degli Stati Uniti, sapendo come soddisfare meglio i rispettivi interessi. 

### 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

