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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INVESTITURA DI ANNE KRESS COME 
CO-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE 

DI FINGER LAKES 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Presidentessa del Monroe 
Community College, la Dott.ssa Anne M. Kress servirà come co-presidente accademico 
del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di Finger Lakes. La Dott.ssa Kress 
sostituirà con effetto immediato Joel Seligman, che ha fatto parte del Consiglio dal 2011. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Il Consiglio Regionale per lo Sviluppo 
Economico di Finger Lakes ha fatto progressi significativi nel corso degli ultimi cinque 
anni nel guidare la crescita economica, il rilancio della regione e la creazione di migliaia 
di posti di lavoro ben pagati. Sono orgoglioso di dare il benvenuto alla Dott.ssa Anne 
Kress come co-presidente del Consiglio Regionale per continuare a mantenere quella 
tendenza alla crescita e portare avanti Finger Lakes. Vorrei inoltre ringraziare Joel 
Seligman per la sua straordinaria leadership e dedizione al Consiglio, e gli auguriamo 
tutto il meglio negli anni a venire”. 
 
La Dott.ssa Anne M. Kress ha dichiarato: “Attraverso il FLREDC (Consiglio 
Regionale per lo Sviluppo Economico di Finger Lakes), e sotto la guida esemplare di 
Joel Seligman, la nostra regione ha compiuto notevoli progressi economici negli ultimi 
anni. Con il recente premio dell’Iniziativa di Rivitalizzazione dell’Upstate, l'opportunità 
per Finger Lakes di continuare il suo importante lavoro cresce ancora di più. Insieme, 
possiamo e faremo avanzare la nostra regione, assicurando a tutti i membri della nostra 
comunità di poter accedere a strade verso la prosperità e godere di un futuro 
economico più luminoso. Ringrazio il Governatore Cuomo per avermi concesso l'onore 
di questo nuovo ruolo e non vedo l'ora di lavorare con tutti i membri del FLREDC 
portando avanti gli sforzi del Consiglio e la trasformazione della nostra regione”. 
 
La Dott.ssa Anne M. Kress ha servito come presidente del Monroe Community College 
di Rochester dal 2009. La sua carriera si estende su quasi 30 anni nel campo 
dell'istruzione superiore con interessi particolari in materia di accesso e successo degli 
studenti, sviluppo della forza lavoro, istruzione globale, tecnologia e intersezione tra 
educazione tradizionale liberale e risultati di apprendimento del 21° secolo. 
 
La Dott.ssa Kress è presidente del Consiglio della League for Innovation (Lega per 
l’Innovazione) nel Community College e un consigliere di amministrazione eletto 
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dell’American Association of Community Colleges. La Dott.ssa Kress serve attualmente 
nel FLREDC, è un fiduciaria della New York Power Authority, un ufficiale del Consiglio 
della NYS Photonics, una fiduciaria della SUNY Research Foundation ed è stata 
coinvolta nella politica dell’istruzione superiore sia a livello statale sia nazionale per anni. 
 
La Dott.ssa Kress ha conseguito il dottorato di ricerca in amministrazione dell’istruzione 
superiore, un master e laurea in inglese, e una laurea con lode in finanza, tutto presso 
la University of Florida. A livello locale, lavora nei consigli della Greater Rochester 
Chamber of Commerce, Greater Rochester Enterprise, United Way of Greater 
Rochester e Hillside Work-Scholarship Connection. La Dott.ssa Kress è stata onorata 
dal Senato dello Stato di New York come Woman of Distinction (donna di distinzione), 
dalla Women’s Council of the Rochester Business Alliance con il suo premio Athena, e 
dal Rochester YWCA con il suo premio per l'Emancipazione delle Donne.  
 
I recenti investimenti attraverso il Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico di Finger 
Lakes hanno contribuito a sviluppare i punti di forza della regione e creare 25.000 nuovi 
posti di lavoro dal 2011. Guardando al futuro, la zona di Rochester è stata recentemente 
scelta come sito per l’Institute for Manufacturing Innovation dedicato alla fotonica 
integrata, per il quale lo Stato si è impegnato a partecipare investendo ben 250 milioni di 
dollari. Il FLREDC è stato inoltre nominato Vincitore dell’URI BEST PLAN da parte del 
Governatore Cuomo a dicembre 2015 per il suo piano strategico chiamato “United for 
Success: Finger Lakes Forward” (Uniti per il Successo: Finger Lakes Avanti). Di 
conseguenza, Finger Lakes riceverà 500 milioni di dollari in cinque anni per finanziare 
progetti in grado di soddisfare i loro obiettivi del piano di creare posti di lavoro, sfruttando 
gli investimenti privati, aumentando la ricchezza e riducendo la povertà. Il piano URI della 
Regione di Finger Lakes è costituito da tre gruppi industriali che agiranno come 
conducenti principali della crescita del lavoro e della produzione: ottica, fotonica e imaging; 
agricoltura e produzione alimentare; e produzione di nuova generazione e tecnologia. 
 
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico 
 
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore 
Andrew M. Cuomo in merito agli investimenti statali e allo sviluppo economico. Nel 
2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli regionali con il compito di sviluppare 
piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle rispettive regioni. I 
Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e portatori di 
interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti locali e organizzazioni non governative. 
 
Per avere maggiori informazioni riguardo al FLREDC, visitare:  
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes. 
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