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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI 

FOTONICA DELL’AZIENDA IDEX HEALTH & SCIENCE 
NELLA CONTEA DI MONROE 

  
Il produttore di fotonica intende creare e mantenere oltre 220 posti di lavoro 

  
L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 

regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che IDEX Health & Science, LLC 
amplierà le operazioni nel settore dell’ottica e della fotonica a Henrietta, Contea di Monroe 
stabilendo un Centro Ottico d’Eccellenza (Optical Center of Excellence). Il nuovo centro 
sosterrà le operazioni dell’azienda nel settore delle scienze della vita, dei semiconduttori e 
della difesa. IDEX Health & Science stava prendendo in considerazione il trasferimento 
delle proprie operazioni fuori dello Stato di New York. L’azienda ha in programma di 
noleggiare eventualmente quasi 100.000 piedi quadrati in una struttura appena costruita e 
creerà fino a 34 posti di lavoro a tempo pieno; 186 posti di lavoro saranno mantenuti come 
risultato dell’investimento dello Stato. I piani della compagnia prevedono l’inizio del 
progetto quest’autunno. 
  
“La regione di Finger Lakes sta sviluppando un centro globale per i settori dell’ottica, 
fotonica e imaging aiutando a promuovere la crescita economica e la creazione di posti di 
lavoro in tutta la regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa espansione, 
quest’azienda di successo rimarrà nella regione, creando occupazione per i newyorkesi e 
continuando allo stesso tempo a spingere in avanti la regione di Finger Lakes.” 
  
Come parte del progetto d’espansione, IDEX Health & Science installerà macchinario e 
attrezzatura ad alta tecnologia nel nuovo spazio e installerà uno spazio a contaminazione 
controllata sul posto. L’azienda occuperà inizialmente 83.000 piedi quadrati del nuovo 
edificio, con piani per una futura espansione. 
  
Gus Salem, Presidente, IDEX Health & Science ha affermato: “Abbiamo selezionato 
l’area di Rochester per la nostra nuova struttura, per la sua forte tradizione nella tecnologia 
ottica e la sua base di persone, università e aziende di supporto. Siamo lieti di poter 
mantenere la nostra base esistente di dipendenti e funzioni commerciali nella regione di 
Finger Lakes. Siamo estremamente grati per il supporto dell’Empire State Development, 



Stato di New York, e delle amministrazioni locali che hanno contribuito a rendere questo 
progetto possibile”. 
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development, 
Howard Zemsky, ha riferito: “IDEX Health & Science è uno dei molti produttori di fotonica 
di successo nella regione di Finger Lakes. L’area è sede di oltre 100 aziende locali di 
ottica, fotonica e imaging che stanno usando la forza lavoro e la base tecnologica regionali 
per espandere e creare posti di lavoro”. 
  
Per incoraggiare IDEX Health & Science ad espandere le sue operazioni nello Stato di New 
York, Empire State Development fornirà fino a 2,4 milioni di dollari attraverso il Programma 
Excelsior Jobs a fronte dell’impegno di creare posti di lavoro. 
  
L’azienda globale di fotonica si specializza nella fluidica e ottica che servono i mercati delle 
scienze della vita, dei semiconduttori e della difesa. I prodotti offerti includono: connessioni, 
valvole, pompe, degassatori, accessori per colonna, collettori, microfluidica, articoli 
consumabili, gruppi fluidici integrati, filtri, lenti, otturatori, sorgenti laser, light engine, e 
gruppi ottici integrati. 
  
Per maggiori informazioni su IDEX Health & Science cliccare qui. 
  
Il Senatore dello Stato Patrick Gallivan ha commentato: “L’investimento di New York in 
IDEX Health and Science e nell’impegno dell’azienda di stabilire un Centro ottico 
d’eccellenza è un voto di fiducia nella forza di lavoro altamente qualificata e nelle risorse 
della regione. La ritenzione e la creazione di 220 posti di lavoro locali aggiungeranno 
ulteriormente alla crescita economica che abbiamo visto in tutta la regione di Finger Lakes 
negli ultimi anni”. 
  
Il membro dell’assemblea Harry Bronson ha dichiarato: “Mi congratulo con Gus Salem 
e IDEX Health and Science per il loro impegno nei confronti della nostra regione. 
L’annuncio fatto oggi dall’azienda e dal Governatore Cuomo dimostra che l’area di 
Rochester si trova in una posizione di favore dal punto di vista economico e formativo, tale 
da poter creare posti di lavoro per il futuro”. 
  
Il capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “La Contea di Monroe è una 
destinazione provata per le imprese in fase di crescita e non sorprende che IDEX Health & 
Science, LLC ha deciso di ampliare le proprie operazioni proprio qui nella nostra comunità. 
Collaborando con leader statali e privati siamo in grado di ritenere e attrarre aziende di 
successo creando opportunità di lavoro a lungo termine per i lavoratori locali. Fedeli ai 
nostri valori ed ideali, siamo pronti a continuare la ricca tradizione di imprenditorialità, 
innovazione e ingegno abbracciati da George Eastman e dai pionieri industriali della 
regione di Rochester”. 
  
Accelerare “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 

https://www.idex-hs.com/about-us#_blank


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 provenienti da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della 
regione settentrionale dello Stato (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 la creazione di fino a 8.200 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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