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IL GOVERNATORE CUOMO DÀ AVVIO ALLA PRIMA FASE DELL’IBM BUFFALO
INNOVATION CENTER
Il centro per l’innovazione inizierà a svolgere la sua funzione di polo centrale per
lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’IBM Buffalo Innovation
Center ha avviato la sua prima fase di funzionamento nel Buffalo Information
Technologies Innovation and Commercialization Hub (Polo di Buffalo per l’innovazione
e la commercializzazione di tecnologie dell’informazione), nel centro cittadino di Buffalo.
Il polo IT è finanziato con 55 milioni di dollari di investimenti provenienti dall’iniziativa del
Governatore denominata Buffalo Billion; creerà 500 posti di lavoro nel settore
dell’information technology.
“Il panorama imprenditoriale nel New York occidentale continua a evolversi e cambiare,
crescendo più decisamente e suscitando l’attenzione di imprese leader a livello
internazionali, come IBM che si è impegnata in modo ragguardevole nei confronti della
regione” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa fase iniziale è l’avvio che porterà
altra tecnologia d’avanguardia e occupazione nell’area ed è un altro segno che Buffalo
è in pieno fermento”.
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha sottolineato: “Un’altra giornata, un’altra vittoria per
l’economia di Buffalo, poiché IBM ha scelto di partecipare alla rinascita della nostra
città, trasformatasi in un polo di innovazione di primissimo livello. È la conseguenza
diretta di Buffalo Billion, il peculiare programma del Governatore Cuomo che ha dato
impulso a nuovi settori industriali promettenti e creato posti di lavoro ben retribuiti.
Infatti, attraverso il solo progetto dell’IBM Buffalo Innovation Center, siamo impegnati a
creare 500 posti di lavoro nel corso dei prossimi sette anni. Desidero ringraziare IBM
per la costante collaborazione e per la sua decisione di scegliere come sua sede la
Queen City”.
IBM è il primo locatario di richiamo del Polo; provvisoriamente sarà ospitata in uno
spazio nella torre nord del Key Center. Si prevede che, tra fine autunno e inizio inverno
di quest’anno, IBM inizierà e l’inizio dell’inverno a trasferirsi nel suo spazio definitivo,
nella torre sud di Key Center. Il progetto formerà professionisti dell’IT, istruirà nuovo
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personale IT attraverso collaborazioni con il SUNY Polytechnic Institute e svilupperà la
prossima generazione di software IT, necessario per giungere a scoperte d’avanguardia
nei campi della ricerca molecolare, della genomica, dello sviluppo dell’efficienza
energetica e della difesa.
Nel quadro di tale sviluppo, IBM insedierà 500 nuovi posti di lavoro nel settore IT nel
Polo del centro cittadino di Buffalo. Il Polo fungerà da magnete per altre aziende IT in
collaborazione con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York
occidentale, lo State Data Center, il College of Nanoscale Science and Engineering e
l’University at Buffalo, offrendo una varietà di capacità analitiche come l’analitica
avanzata, i megadati, la tecnologia Watson, il cloud computing e l’informatica mobile.
Come già annunciato dal Governatore, lo Stato di New York impegnerà tramite il CNSE
55 milioni di dollari, destinati al Buffalo Information Technologies Innovation and
Commercialization Hub. Vi rientrano anche 15 milioni di dollari per costituire una
struttura di innovazione aperta e 40 milioni di dollari per acquistare apparecchiature IT e
software. Il Polo sarà di proprietà dello Stato di New York e le sue risorse saranno
messe a disposizione a tutte le unità IT presenti in tutte le agenzie statali.
Howard Zemsky, Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development
e Commissario del Dipartimento dello Stato di New York dello sviluppo economico, ha
osservato: “La trasformazione dell’economia di Buffalo e del New York occidentale,
grazie alla lungimiranza e alla determinazione del Governatore Cuomo, ha raggiunto un
ritmo e un livello di fiducia che qui non si registravano da generazioni. L’arrivo di IBM in
questo nuovo Polo IT finanziato da Buffalo Billion equivale a una rilevantissima
infusione di capitale intellettuale, posti di lavoro ben retribuiti, applicazioni high tech
d’avanguardia e un marchio che connota l’eccellenza. Ed è solo la prima fase. Niente
può fermare Buffalo e nelle intenzioni del Governatore Cuomo continueremo ad arrivare
più in alto e a premere più decisamente per realizzare risultati positivi ancora maggiori
ora e in futuro”.
Il Dr. Alain Kaloyeros, Presidente e Amministratore delegato del SUNY Polytechnic
Institute, ha sottolineato: “Attraverso la capacità di guida e la lungimiranza del
Governatore Andrew Cuomo, Buffalo è stata trasformata da una delle città più in
difficoltà del paese a una delle più vivaci. L’inserimento di IBM nel tessuto del New York
occidentale è una prosecuzione della traiettoria senza precedenti verso l’alto della
regione. In collaborazione con il SUNY Poly, IBM a Buffalo conferirà impulso a
tecnologie pionieristiche e alla formazione della forza lavoro, ponendosi come un
collegamento di assistenza IT critico per i poli di innovazione del Governatore Cuomo e
l’economia dell’innovazione dello Stato, che si sta espandendo rapidamente e sta
generando occupazione”.
Michael Cadigan, direttore generale di IBM Microelectronics, ha commentato:
“Esprimiamo il nostro plauso al Governatore per il suo ruolo di guida e il suo impegno
diretto a procurare le risorse e i posti di lavoro che renderanno Buffalo un polo
tecnologico nello Stato di New York. IBM è fiera di partecipare a questo importante
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sforzo e siamo impazienti di lavorare con lo Stato e le comunità accademiche e
imprenditoriali locali, per costruire un luminoso futuro per Buffalo”.
Il Sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “La creazione di posti di lavoro ben
retribuiti e capaci di sostenere una carriera e la creazione di opportunità di formazione
rappresentano una massima priorità della mia amministrazione ed esprimiamo un
sentitissimo benvenuto a IBM in Buffalo; siamo impazienti di continuare la nostra
eccellente collaborazione tra il comune di Buffalo e l’IBM che risale al 2013, quando la
città si è aggiudicata una sovvenzione a concorso IBM Smarter Cities. L’inaugurazione
dell’IBM Buffalo Innovation Center è un’altra indicazione della solidità della fiorente
economica di Buffalo, dove è in corso una nuova attività di sviluppo economico per oltre
5 miliardi di dollari che, secondo le previsioni, determinerà la creazione di oltre 12.000
nuovi posti di lavoro. Sono grato per la stretta collaborazione del comune con il
Governatore Andrew Cuomo durante questo straordinario periodo di espansione e
rinnovamento a Buffalo”.
Il Capo del consiglio della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha notato: “L’arrivo dell’IBM
Buffalo Innovation Center è un altro segno della trasformazione della nostra regione in
un centro di high-tech e clean-tech per l’informazione e la produzione. L’IBIC si inserirà
perfettamente nella nuova contea di Erie, non solo portando nuova occupazione, ma
anche le tecnologie dell’informazione necessarie per far crescere le industrie basate
sulle tecnologie, che sono già qui o sono in arrivo. Inoltre, la presenza di un colosso
imprenditoriale noto in tutto il mondo come IBM con una sede nella nostra area
dimostra ancora una volta che le aziende si stanno sempre rendendo più conto che la
contea di Erie è un’ottima scelta per espandere la loro attività nel XXI secolo. Grazie al
Governatore Cuomo, la nostra rinascita economica continua ad acquistare slancio”.
Il Senatore Tim Kennedy ha osservato: “Con la prima fase del progetto IBM ora
completata, stiamo davvero iniziando a vedere gli investimenti che vengono effettuati
attraverso la creazione di questo polo high tech. IBM non promette solo di portare
centinaia di posti di lavoro nella nostra regione, ma si sta impegnando a costruire una
base economica a lungo termine per Buffalo. Sotto la guida del Governatore Cuomo, il
New York occidentale sta rapidamente divenendo un elemento chiave del futuro
tecnologico del nostro paese, tracciando la via per la ricerca scientifica che sta
costruendo un mondo più sostenibile. Ancora una volta, questa è un’ulteriore prova che
Buffalo Billion funziona e che Buffalo è in pieno fermento”.
Il membro dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha commentato: “Sono
estremamente felice di accogliere IBM nel centro cittadino di Buffalo e nel 141°
Distretto. La finalità centrale di IBM qui esprime l’importanza della programmazione
accademica STEM per i nostri studenti, mentre continuiamo a creare una nuova
economia e a sostenere sistemi nel New York occidentale. Congratulazioni e grazie a
IBM, al Governatore Cuomo e all’intero team dell’Empire State Development
Corporation”.
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L’IT Innovation and Commercialization Hub rientra nell’impegno a lungo termine del
Governatore Cuomo nei confronti del New York occidentale. I preannunciati Buffalo
Medical Innovation and Commercialization Hub nel Buffalo Niagara Medical Campus e
Buffalo High-Tech Innovation and Commercialization Hub a RiverBend stanno
procedendo nel loro rispettivo cammino, contribuendo a irrobustire e diversificare
l’economia high-tech della regione in piena espansione. Attraverso l’iniziativa del
Buffalo Billion e le tre tornate di finanziamento erogato attraverso il Consiglio regionale
per lo sviluppo economico del New York occidentale, lo Stato ha investito oltre 800
milioni di dollari a Buffalo e nel New York occidentale. Questa strategia mirata è
studiata per creare le tipologie di occupazioni improntate alla trasformazione, che
determineranno la crescita economica nella regione per le prossime generazioni.
Informazioni su IBM
IBM è una società di tecnologia e consulenza integrata a livello globale, con sede
centrale ad Armonk (New York). IBM, che opera in oltre 170 paesi, attrae e conserva tra
le sue fila alcune tra le figure più dotate di talento a livello mondiale, per contribuire a
risolvere problemi e infondere incisività a imprese, governi ed enti no-profit.
L’innovazione è il cardine della strategia IBM. La società sviluppa e vende software e
hardware di sistemi, accanto a un’ampia gamma di servizi di infrastrutture, cloud e
consulenza.
Oggi, IBM incentra il suo lavoro su quattro iniziative di crescita: analitica aziendale,
cloud computing, mercati in crescita e Smarter Planet (Pianeta più intelligente). Il
personale IBM lavora con clienti in ogni parte del mondo, per applicare le competenze
dell’azienda in materia di consulenza, tecnologie e Risorse e sviluppo, che consentono
di avere organizzazioni dinamiche ed efficienti, trasporti migliori, alimenti più sicuri,
acqua più pulita e popolazioni più sane.
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