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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLEDWORKS SI AMPLIERÀ A 

ROCHESTER 
 

Il produttore investirà 73,6 milioni di dollari e creerà 100 posti di lavoro netti 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che OLEDWorks LLC, società 
statunitense di produzione di meccanismi e pannelli di illuminazione, si espanderà a 
Rochester, investendo 73,6 milioni di dollari e creando 100 posti di lavoro nei prossimi 
cinque anni. OLEDWorks, che sfrutta la tecnologia dei diodi organici a emissione 
luminosa, sta per terminare la sua fase di sviluppo e sta avviandosi alla prima fase di 
fabbricazione, in cui prevede di produrre quantità ingenti di dispositivi di illuminazione. 
 
“È appropriato che OLEDWorks scelga di restare ed espandere le sue esclusive 
operazioni produttive a Rochester, dove è nata questa tecnologia” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Siamo fieri di sostenere questa azienda, una vera storia di 
successo di New York, che si pone alla guida dello sviluppo di questo nuovo campo 
entusiasmante”. 
 
OLEDWorks è stata costituita nel 2010 da David DeJoy e due eminenti scienziati, il Dr. 
John Hamer e il Dr. Michael Boroson, che già lavoravano presso l’Eastman Kodak 
Company, dove furono inventati i diodi organici a emissione di luce (OLED). I due 
partner hanno tenuto insieme un team tecnico di talento formato da 8 persone 
provenienti da Kodak; successivamente OLEDWorks ha ricevuto fondi di rischio, ha 
assunto 17 persone ed è cresciuta fino al punto in cui si trova ora, alle prime fasi della 
produzione. Tutte le attività svolte finora hanno ottenuto un esito positivo e l’azienda si 
accinge a sperimentare una notevole crescita.  
 
L’Empire State Development erogherà fino a 2,5 milioni di dollari sotto forma di crediti 
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fiscali dell’Excelsior Jobs Program basati sulle prestazioni, in cambio degli impegni ad 
assumere e investire. Se OLEDWorks non avesse ricevuto un sostegno finanziario dallo 
Stato di New York, il gruppo dirigente della società avrebbe riscontrato difficoltà a 
proseguire nel suo impegno di aumentare la base produttiva nello Stato di New York. 
 
L’Amministratore delegato di OLEDWorks, David DeJoy, ha sottolineato: “Rochester, 
dove risiedono molti dei pionieri dell’OLED, occupa una posizione unica per la 
produzione di illuminazione OLED. OLEDWorks si impegna a investire su una 
tecnologia di produzione a basso costo e prevede di creare occupazione in 
corrispondenza della crescita della domanda”.  
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, 
Howard Zemsky ha rilevato: “Aziende come OLEDWorks colgono effettivamente la 
natura innovativa dell’economia del Greater Rochester. La sua espansione farà 
confluire decine di milioni di dollari e determinerà oltre 100 nuove assunzioni. È una 
grande vittoria per la comunità”.  
 
Gli OLED rientrano nella stessa famiglia di tecnologie Solid State Lighting (Illuminazione 
allo stato solido) dei LED non organici, che convertono gli elettroni direttamente in 
fotoni. L’illuminazione a OLED può essere realizzata in pellicole sottili e leggere che non 
richiedono paralumi o diffusori; pertanto, OLED possiede un vantaggio naturale per 
l’illuminazione generale e, tra le tecnologie Solid State Lighting, mostra le maggiori 
potenzialità di porsi come la soluzione di illuminazione di prossima generazione per 
illuminare gli spazi. OLED produce un prodotto di illuminazione più puro e luminoso, 
senza rischi ambientali connessi alle lampadine a fluorescenza o alle lampadine 
fluorescenti compatte. La tecnologia alla base di OLED era stata sviluppata da Eastman 
Kodak Company, ma era stata accantonata perché non centrale per il suo modello 
aziendale. Da allora, la tecnologia si è diffusa tra altri operatori e i paesi del Bacino del 
Pacifico hanno iniziato a investire ingenti somme sullo sviluppo di tale prodotto. 
 
Il capo della maggioranza in Assemblea, Joseph D. Morelle ha rimarcato: “L’annuncio 
odierno rappresenta un significativo impulso per Rochester e la regione dei Laghi 
Finger. Accelererà ulteriormente la rinascita del manifatturiero che si sta verificando 
nella nostra comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo, OLEDWorks e i tanti nostri 
partner del settore pubblico e privato, per essersi uniti in funzione di un futuro 
economico più luminoso nella nostra regione”. 
 
Il Senatore Joseph Robach ha ricordato: “Rochester vanta una ricca storia di 
produzione nel campo dell’illuminazione, accanto a una forza lavoro competente che 
sarà estremamente utile a OLEDWorks nella prosecuzione della sua crescita e nella 
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creazione di occupazione nella nostra comunità. Oltre a centinaia di posti di lavoro ben 
retribuiti per la nostra popolazione attiva locale e per la nostra economia, l’espansione 
di OLEDWorks contribuirà anche a rinsaldare Rochester nel ruolo di leader di New York 
nella produzione e nell’innovazione”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe. Maggie Brooks, ha riferito: “Gli 
imprenditori che si servono di competenze maturate in aziende più grandi per avviare 
proprie imprese di successo hanno svolto un ruolo catalizzatore per la crescita 
dell’occupazione nella nostra comunità. La produzione resta una delle nostre industrie 
fondamentali più vitali e, grazie ai nostri programmi di formazione di altissimo livello, 
questi profili ben retribuiti potranno essere occupati da lavoratori locali di talento. 
Esprimo il mio plauso al gruppo dirigente di OLEDWorks per aver assunto la decisione 
di incrementare gli investimenti nella contea di Monroe e ringrazio tutti partner coinvolti, 
per aver contribuito alla realizzazione di questo importante progetto”. 
 
Il Sindaco della città di Rochester, Lovely Warren, ha evidenziato: “L’espansione di 
OLEDWorks è un ulteriore esempio della rinascita e nell’emersione di Rochester 
nell’economia del XXI secolo. Sono particolarmente grata al Gov. Andrew Cuomo per il 
suo investimento su questo progetto tramite l’Empire State Development. Sono anche 
riconoscente a OLEDWorks per la decisione di espandersi nella città dove la sua 
tecnologia ha avuto origine. La crescita di OLEDWorks aumenterà l’occupazione a 
Rochester e, in fin dei conti, determinerà quartieri più sicuri e scuole migliori”. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


