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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ON SEMICONDUCTOR APRE 
UFFICIALMENTE LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO E ASSEMBLAGGIO A ROCHESTER 

 
La società sosterrà il progetto completo con la creazione di oltre 30 nuovi posti di 

lavoro e la conservazione di oltre 180 posizioni 
 

Il sostegno al continuo successo di ON Semiconductor va a integrare  
“Finger Lakes Forward”, il progetto generale della regione volto alla 

rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che ON Semiconductor, un 
fornitore leader di soluzioni di semiconduttori, ha ufficialmente aperto la sua struttura di 
collaudo e assemblaggio presso l’Eastman Business Park (EBP) di Rochester. Come 
parte dell’espansione, la società prevede di creare fino a 34 nuovi posti di lavoro presso 
la struttura nei prossimi due anni, oltre al mantenimento di 185 posizioni. Il sito sviluppa 
e produce sensori di immagine per applicazioni di imaging commerciali, industriali e 
professionali, tra cui visione artificiale, sorveglianza, monitoraggio del traffico, imaging 
per il campo medico e scientifico e fotografia. ON Semiconductor è inoltre patria della 
sede dell’innovativo Istituto americano per la produzione della fotonica integrata 
(American Institute for Manufacturing Integrated Photonics, AIM Photonics) e della sua 
struttura di collaudo, assemblaggio e imballaggio, la cui apertura è prevista per 
quest’anno. 
 
“I nostri sforzi volti ad apportare nuova linfa vitale presso l’Eastman Business Park di 
Rochester stanno funzionando e, il completamento del progetto della struttura di 
collaudo e assemblaggio, rappresenta un passo in avanti per l’intera regione”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli investimenti di New York nello sviluppo 
economico e comunitario stanno esortando società e aziende di nuova costituzione a 
espandersi e a crescere nella parte settentrionale dello Stato e, con l’apertura della 
struttura ampliata di ON Semiconductor, siamo ansiosi di assistere alla creazione di 
nuovi posti di lavoro per uomini e donne dell’intera regione dei Finger Lakes.” 
 
“Aziende come ON Semiconductor stanno consolidando la reputazione di Rochester 
come area di destinazione di investimenti nel campo dell’alta tecnologia”, ha riferito la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale ha partecipato all’evento del taglio del 
nastro di oggi. “Si respira entusiasmo contagioso in ogni angolo della Città e della 
regione. I nostri investimenti economici hanno permesso la costruzione di nuovi edifici e 



 

 

hanno consentito la creazione di nuove opportunità lavorative per i residenti della 
regione dei Finger Lakes. Fattore ancora più importante è che la strategia Finger Lakes 
Forward ha riportato speranza. Ringrazio ON Semiconductor per il suo investimento e 
per la sua costante fiducia nella comunità di Rochester.” 
 
ON Semiconductor si dedica alle innovazioni per l’efficienza energetica allo scopo di 
ridurre il consumo energetico a livello globale. La società gestisce una rete di strutture 
di produzione, uffici vendite e centri di progettazione ubicati nei mercati chiave di Nord 
America, Europa e nella regione Asia-Pacifico. La società offre una gamma 
complessiva di oltre 80.000 dispositivi utilizzati in applicazioni di informatica, consumo, 
industriali, mediche e militari/aerospaziali. I dispositivi su misura comprendono e si 
incentrano su settori quali efficienza energetica, gestione dell’alimentazione, analogico, 
sensoriale, logico, cronometraggio e connettività. 
 
Empire State Development sta sostenendo la crescita della società nello Stato di New 
York con 4,3 milioni di dollari di sovvenzione attraverso l’Iniziativa Finger Lakes Forward 
per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Finger Lakes Forward 
Upstate Revitalization Initiative). Inoltre, la società riceverà fino a 1,7 milioni di dollari 
attraverso il Programma di crediti d’imposta per i lavori Excelsior (Excelsior Jobs Tax 
Credit Program) in compensazione agli impegni relativi alla creazione di posti di lavoro. 
Il costo totale del progetto è di circa 6,6 milioni di dollari. 
 
Questo progetto fa leva e permette il protrarsi del successo e della rinascita 
dell’Eastman Business Park di Rochester. EBP, luogo dove Kodak iniziò un secolo fa la 
sua produzione di pellicola e carta fotografica, è stato ristrutturato per il sostegno della 
crescita del settore manifatturiero dell’intera regione. Oggi giorno, il campus supporta 
oltre 100 aziende, dando da lavorare a oltre 6.000 persone. Inoltre ON Semiconductor e 
AIM Photonics, aziende quali Kodak, DuPont, SiGNa Chemistry, Harris, Carestream, 
Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, LiDestri Food & Drink, Love Beets e 
Acquest Development hanno come punto di riferimento EBP. 
 
Il Vicepresidente esecutivo e Direttore operativo di On Semiconductor, Bill 
Schromm, ha spiegato: “La manifattura è una competenza cardine di ON 
Semiconductor e la maggior parte delle attività di manifattura di ON Semiconductor 
sono svolte internamente grazie alla struttura dei costi leader del settore della società. 
Questo ampliamento è importante per la nostra azienda poiché aumenta sensibilmente 
la nostra capacità di assemblaggio presso la sede di Rochester di ON Semiconductor”. 
 
Il Direttore generale di ON Semiconductor Rochester, Michael Miller, ha riferito: “I 
sensori di immagine prodotti dall’impianto di Lake Avenue non solo sono presenti nello 
schermo del vostro smart phone o della vostra TV, bensì si trovano sulla superficie di 
Marte, in orbita intorno a Giove e alla luna, nonché sono utilizzati in satelliti commerciali 
che monitorano la superficie terrestre. Questo ampliamento non sarebbe stato possibile 
senza il sostegno e la sovvenzione dell’Empire State Development, né senza loro 
disponibilità a collaborare con noi. Abbiamo un debito di gratitudine nei loro confronti e 
siamo grati al Governatore Cuomo”. 
 
Il Direttore generale della divisione Soluzioni industriali, Herb Erhardt, ha 
spiegato: “Rochester è famosa per le sue innovazioni nell’ambito dell’imaging digitale, 



 

 

tra cui la progettazione e lo sviluppo di sensori di immagine all’avanguardia degli ultimi 
decenni. L’assemblaggio e il collaudo sono state sempre componenti principali 
dell’equazione e, con la risoluzione e la complessità in continuo aumento, queste attività 
sono diventate fondamentali. Il maggiore livello in termini di capacità e risorse 
consentito da questo ampliamento è la nostra risposta alla soddisfazione di queste 
fondamentali esigenze di mercato e, il fatto che lo stiamo attuando qui a Rochester, è 
rappresentativo delle capacità dei team che crescono in questa sede”. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Le società dell’alta tecnologia come 
ON Semiconductor riconoscono la forza lavoro qualificata dalla quale si può attingere 
nei Finger Lakes. L’ampliamento dell’Eastman Business Park di ON rappresenta 
un’ulteriore aggiunta all’ecosistema innovativo istituito nella regione”. 
 
I Copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), la 
Presidentessa del Monroe Community College, Anne Kress, e il Presidente e 
Amministratore delegato della Camera di Commercio dell’area metropolitana di 
Rochester (Greater Rochester Chamber of Commerce), Bob Duffy, hanno 
affermato: “La rivitalizzazione dell’Eastman Business Park e l’assistenza alle società 
innovative come ON Semiconductor rappresentano priorità principali per il FLREDC e 
per l’Iniziativa Finger Lakes Forward della regione. Il piano di sviluppo economico 
realizzato in loco ha messo la regione sulla strada giusta, fornendo a questa innovativa 
azienda la sicurezza necessaria per l’espansione e la crescita a Rochester”. 
 
Il Senatore Joe Robach ha commentato: “Mentre le aziende continuano a vedere 
nell’Eastman Business Park una propria sede e ad aumentare le loro attuali attività e il 
loro mercato, l’annuncio di oggi nel quale si afferma che ON Semiconductor ha 
completato la sua espansione qui a Rochester, rappresenta una buona notizia per il 
futuro della nostra regione. Con questo aumento delle sue capacità di collaudo e 
assemblaggio, ON Semiconductor costituisce un altro esempio del fatto che Eastman 
Business Park e la regione di Rochester sono ancora una volta all’avanguardia 
nell’innovazione tecnologica”. 
 
Il Capo della maggioranza dell’assemblea Joe Morelle ha dichiarato: “L’apertura 
ufficiale di ON Semiconductor continua a fare leva sullo slancio economico per il quale 
abbiamo lavorato duro e sottolinea ulteriormente la rinascita di Eastman Business Park 
come destinazione globale per le società dell’alta tecnologia leader del settore. Ma 
soprattutto, questo annuncio comporta la creazione di posti di lavoro nel settore dell’alta 
tecnologia ben remunerati che consentiranno alle famiglie della nostra comunità il 
successo e la prosperità per gli anni a venire”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Cheryl Dinolfo, ha dichiarato: “Siamo 
entusiasti di assistere all’espansione delle attività, nonché all’aumento dei posti di 
lavoro locali e degli investimenti presso l’Eastman Business Park da parte di ON 
Semiconductor. Il costante successo delle società che contribuiscono alla creazione di 
posti di lavoro presso l’EBP non è che un ulteriore segnale del fatto che la Contea di 
Monroe è aperta agli affari”. 
 



 

 

La Sindachessa di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato: “Desidero 
congratularmi con ON Semiconductor per la sua espansione a Eastman Business Park. 
Il successo di questa azienda è una buona notizia poiché rende Rochester sempre più 
prossima a diventare la capitale mondiale della fotonica. Sono grata al Governatore 
Cuomo e all’Empire State Development per aver reso possibile questa espansione 
grazie all’iniziativa Finger Lakes Forward e per averci aiutato a raggiungere i nostri 
obiettivi in merito alla creazione di più posti di lavoro, quartieri più sicuri e vivaci e 
migliori opportunità didattiche per i nostri cittadini”. 
 
Per ulteriori informazioni su ON Semiconductor, fare clic qui. 
 
Accelerare l’iniziativa “Finger Lakes Forward” 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 5,2 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione 
della parte settentrionale dello Stato, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 
2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese 
private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
 

### 
 
 

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.onsemi.com/PowerSolutions/home.do
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES7D87CFE82433C11A852582880053B27600000000000000000000000000000000

