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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL TRASFERIMENTO E L’AMPLIAMENTO 
DA PARTE DI EKOSTINGER INCORPORATED NELLA CONTEA DI MONROE 

 
Il produttore di attrezzature per il trasporto commerciale creerà e manterrà  

60 posti di lavoro 
  

Il progetto è supportato tramite l’iniziativa di rilancio regionale di successo 
“Finger Lakes Forward” volta a determinare una crescita economica e 

a creare nuove opportunità 
  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, nel tentativo di soddisfare la 
crescente domanda dei clienti, il produttore di attrezzature per il trasporto commerciale 
EkoStinger Inc. traslocherà dalla sua attuale sede di Henrietta a presso una nuova 
struttura più ampia a East Rochester, nella Contea di Monroe. L’ampliamento creerà 53 
nuovi posti di lavoro a tempo pieno e preserverà sette posti di lavoro attuali. La società 
si sposterà presso la sua nuova sede di Despatch Drive questa estate. 
 
“Il supporto e l’aiuto fornito alle società di successo nella loro crescita è fondamentale 
per il progresso di Finger Lakes Forward”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Promuovendo un clima commerciale stabile possiamo garantire che New York rimanga 
un leader nella crescita dell’economia di innovazione e nell’offerta di nuove opportunità 
e posti di lavoro per i residenti di Finger Lakes nei decenni a venire.” 
 
Fondata nel 2013, EkoStinger Inc. produce un impianto aerodinamico a due parti per 
rimorchi di trattori. EkoShield è una copertura della traversa posteriore che protegge la 
parte inferiore del rimorchio impedendo l’ingresso di elementi indesiderati e 
aumentando allo stesso tempo il risparmio di carburante. La EkoStinger Arrow, è una 
freccia posta sotto il rimorchio nella parte centrale, che permette di risparmiare 
carburante riducendo la nebbia e rendendo più facile la guida. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha riferito: “Garantendo che le società di 
produzione abbiano il supporto necessario per avere esito è una parte importante del 
piano di sviluppo economico di Finger Lakes Forward. Grazie alla visione del 
Governatore Cuomo, lo Stato di New York è occupato nell’aiutare le società nella 
crescita e nella creazione di posti di lavoro in tutta la regione”. 
 
 



Il presidente e amministratore delegato di EkoStinger, Parr Wiegel, ha dichiarato: 
“La sovvenzione dell’Empire State Development aiuterà EkoStinger a crescere come 
operatore dominante del settore dell’aerodinamica di rimorchi per trattori. La nuova 
struttura consentirà alla compagnia di produrre e spedire EkoStinger nell’intero Nord 
America in modo molto più efficiente. Il risultato sarà un numero notevolmente maggiore 
di prodotti venduti e di persone a lavoro a Rochester, New York”. 
 
Al fine di persuadere EkoStinger Inc. a procedere con il progetto, l’Empire State 
Development ha offerto fino a 450.000 dollari mediante il Programma di lavori Excelsior 
(Excelsior Jobs Program) in cambio dell’impegno nella creazione di posti di lavoro. Il 
costo del progetto totale supera leggermente 1,4 milioni di dollari. 
 
Tra i principali clienti di EkoStinger vi sono DeCarolis Truck Rental, Wegmans, 
Leonard’s Transportation, Bridgestone, Nestle, Ryder, Penske e Clinton’s Ditch 
Cooperative. 
 
Il Senatore dello Stato Rich Funke ha dichiarato: “Ho avuto l’opportunità di 
conoscere Parr e il team di EkoStinger in passato e sono rimasto sempre impressionato 
dalla loro missione innovativa, economica e rispettosa dell’ambiente. Il loro 
trasferimento a East Rochester rappresenta un’accogliente integrazione presso 55th 
Senate District e ringrazio EkoStinger per aver scelto di accrescere i posti di lavoro e 
l’investimento qui, nella nostra regione”. 
 
Il membro dell’Assemblea statale Mark Johns ha commentato: “Ci uniamo al 
Governatore e al Team per lo sviluppo economico dello Stato (State Economic 
Development Team) nell’accogliere EkoStinger Inc. a East Rochester. È straordinario 
vedere che la produzione ritorna a New York, specialmente se questa crea e preserva 
60 nuovi posti di lavoro a East Rochester”. 
 
Cheryl Dinolfo, capo del consiglio della Contea di Monroe, ha commentato: “La 
Contea di Monroe è fiera di festeggiare il successo di EkoStinger Incorporated come 
creatore di posti di lavoro. Questa società rappresenta una storia di successo locale, 
che crea e preserva sessanta posti di lavoro locali. Ampliando la struttura e generando 
opportunità per i lavoratori locali, stanno avendo un impatto positivo proprio qui, nella 
Contea di Monroe”. 
 
Ulteriori informazioni su EkoStinger Inc. sono disponibili qui. 
 
Accelerare l’iniziativa Finger Lakes Forward 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 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. 
 

http://www.ekostinger.com/


Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), 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 progetti per l’assunzione di fino a 8.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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