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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DA PARTE DI SCHLUTER 
SYSTEMS DELLE OPERAZIONI DI FABBRICAZIONE DEL NORTH COUNTRY CON 

LA CREAZIONE DI 46 NUOVI POSTI DI LAVORO 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Schluter Systems, L.P. 
amplierà le operazioni di fabbricazione a Plattsburgh, contea Clinton. L’azienda che 
fabbrica sistemi di posa delle piastrelle investirà oltre 22 milioni di dollari per costruire 
un nuovo stabilimento stato dell’arte nella sua sede di 40 acri nella zona settentrionale 
dello stato di New York. 
 
“Schluter Systems è una componente essenziale dell’economia del North Country da 
quasi 30 anni e questa nuova espansione assicura che questo impegno continuerà per 
molti altri anni,” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa espansione, insieme ad 
altre dello stesso tipo in tutto lo stato, rappresenta un’altra prova che le nostre iniziative 
regionalizzate volte a migliorare l’economia della zona settentrionale stanno dando 
buoni risultati e le imprese del settore privato lo stanno notando.” 
 
Schluter Systems investirà oltre 22 milioni di dollari per costruire un nuovo stabilimento 
certificato LEED di 45.000 piedi quadri e ampliare il magazzino esistente di 200.000 
piedi quadri. Empire State Development fornirà fino a 600.000 dollari in crediti d’imposta 
nel quadro del programma basato sulla performance Excelsior Jobs Program a fronte 
dell’impegno dell’azienda di creare 46 nuovi posti di lavoro e mantenere i 236 
dipendenti attuali nella contea Clinton. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di ESD, Howard Zemsky, 
ha affermato, “È esattamente il tipo di crescita ed espansione industriale in cui lo Stato 
di New York investe e le nostre comunità del North Country beneficeranno 
significativamente dai 22 milioni di dollari impegnati da Schluter Systems per aumentare 
le operazioni di fabbricazione a Plattsburgh. Con questo nuovo investimento, guardiamo 
con ottimismo alla creazione di nuovi posti di lavoro, la ritenzione dei 230 dipendenti 
attuali e il sostegno di nuove opportunità nella fabbricazione nella zona settentrionale 
dello Stato di New York.” 
 
Il Presidente di Schluter Systems, Marco Ludwig, ha detto, “Sempre più installatori 
di piastrelle, costruttori e proprietari di immobili scelgono i prodotti Schluter per i propri 
progetti e questa espansione è un risultato di questa crescita. Le strutture e la gente di 
Plattsburgh sono parte integrante del nostro successo nel Nord America e questa 
espansione aiuta a preparare l’azienda per la crescita continua. Siamo grati all’Excelsior 



Jobs Program in quanto fornisce un importante sostegno per questo notevole 
investimento e continua la nostra partnership con la comunità.” 
 
Schluter Systems ha messo radici nella zona settentrionale dello Stato di New York 
quasi 30 anni fa. I prodotti dell’azienda sono specificamente progettati per l’industria 
delle piastrelle per assicurare che la posa mantenga integrità e durabilità. La linea di 
prodotti di Schluter Systems include oltre 4000 articoli, che vanno da profili di piastrelle, 
membrane di separazione, e pannelli impermeabili di edifici, a sistemi per il 
riscaldamento a pavimento elettrico e sistemi per doccia. Oggi l’azienda ha tre sedi nel 
Nord America: Plattsburgh, New York; Montreal, Quebec; e Reno, Nevada. Per 
maggiori informazioni, visitare la pagina www.schluter.com. 
 
Il senatore Betty Little ha asserito, "È una splendida notizia per il North Country. 
Sono davvero lieta che l’Empire State Development si sia alleato con Schluter Systems 
per assicurare che questa eccellente azienda di vecchia data abbia un futuro 
eccezionale a Plattsburgh. Non potrei essere più felice per i dipendenti e le loro 
famiglie.” 
 
Il Membro dell’assemblea Janet Duprey ha affermato, “Ho avuto il piacere di vedere 
Schluter Systems espandere le sue strutture negli anni, inizialmente in veste di 
Tesoriere per la contea Clinton e ora come Membro dell’assemblea. Gli edifici che ha 
costruito e il numero di gente locale alle sue dipendenze fa di Schluter uno dei nostri 
maggiori datori di lavoro. Sono felicissima che si stia espandendo ulteriormente con uno 
stabilimento da 22 milioni di dollari e ringrazio il Presidente Ludwig e i dirigenti Schluter 
locali del loro continuo investimento nel North Country.” 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea Clinton, Harry J. McManus ha 
commentato, “Grazie al supporto del Governatore Cuomo e ESD, l’investimento di 22 
milioni di dollari dell’azienda creerà nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per i duri 
lavoratori residenti della contea Clinton. Come azienda ancora per la comunità di 
Plattsburgh, siamo entusiasti di vedere il progetto di espansione di Schluter Systems 
mentre prende forma e non vediamo l’ora di celebrare il completamento dello 
stabilimento nel prossimo futuro. Siamo estremamente lieti che abbiano scelto di 
crescere nella contea Clinton.” 
 
Il Supervisore della Città di Plattsburgh, Michael Cashman ha detto, “Schluter 
Systems ha un’importanza vitale per la comunità industriale di Plattsburgh ed è un 
solido partner da quasi 30 anni - ottenendo prodotti da aziende locali e dando lavoro a 
centinaia di dipendenti in tutta la contea. Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo 
supporto di questo importante progetto di espansione e guardiamo con ottimismo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro nel campo della fabbricazione presso lo stabilimento 
di Plattsburgh.” 
 
Il Presidente della Camera di commercio del North Country e Co-presidente del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico del North Country, Garry Douglas 
ha commentato, “Schluter è un grande datore di lavoro e una parte importante del 

http://www.schluter.com/


gruppo di aziende internazionali in fase di crescita che trovano a Plattsburgh e nel North 
Country un terreno favorevole per il successo e la crescita. Apprezziamo la loro fiducia 
nella nostra zona e la continua partnership del Governatore Cuomo nell’aiutare aziende 
come Schluter ad espandersi e creare posti di lavoro addizionali nel North Country. 
Sempre avanti per Schluter e la nostra regione!” 
 
Il Presidente di Clarkson University e Co-presidente del Consiglio regionale per lo 
sviluppo economico del North Country, Tony Collins, ha affermato, “Sotto la guida 
del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta investendo in aziende come Schluter 
Systems, che ha una storia di innovazione per mantenere le sue linee di prodotti 
rilevanti in un mercato competitivo. Come parte della visione del Consiglio regionale, il 
North Country sta dando energia alle comunità incoraggiando la crescita e l’espansione 
in industrie target nel campo della fabbricazione.” 
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