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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA SOCIETÀ DI 
FABBRICAZIONE DI PARTI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, BRIDGESTONE, 

NELLA CONTEA DI NIAGARA 
 

La Nuova Fabbrica Avanzata Creerà 89 Nuovi Posti di Lavoro in 5 Anni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Bridgestone APM 
Company, una filiale di Bridgestone Corporation, il più grande produttore di pneumatici 
e gomma al mondo, ha aperto un nuovo impianto di produzione di 65.000 piedi quadrati 
nella Città di Wheatfield, Contea di Niagara. Meno di un anno dopo l’inizio dei lavori, il 
progetto da 13,6 milioni di dollari è ora completo e si prevede che creerà almeno 89 
nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. 
 
“Il trasferimento della APM Bridgestone Company in Western New York riflette 
l’impegno dello stato nei confronti della regione e del suo crescente settore 
manifatturiero”, ha detto il Governatore Cuomo. “New York continua ad attrarre 
investimenti privati da imprese di tutto il mondo e oggi, siamo fieri di dare il benvenuto a 
Bridgestone nell’Empire State.” 
 
La nuova fabbrica, di proprietà del Montante Group, è stata costruita in un lotto da 11 
acri nel parco industriale Vantage International Point nella Città di Wheatfield. Il 
Montante Group ha investito 6,5 milioni di dollari nella costruzione dell’edificio e 
Bridgestone APM Company ha investito oltre 7 milioni di dollari per l’acquisto di nuovo 
macchinario e attrezzatura. Il progetto riceverà 1,2 milioni di dollari in crediti fiscali 
Excelsior basati sulle prestazioni dall’Empire State Development a fronte della 
creazione di 89 nuovi posti di lavoro alla fabbrica. Il completamento di questo progetto 
consentirà a Bridgestone APM Company di produrre sedili in poliuretano espanso ed 
esportare prodotti nel Canada, un forte sostenitore del suo mercato automobilistico.  
 
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development, Howard 
Zemsky ha detto, “L’aggiunta della fabbrica all’avanguardia di Bridgestone alla Contea 
di Niagara è una storia di successo di cui quasi 100 lavoratori faranno parte, nel 
promuovere la propria carriera nella fabbricazione avanzata. Diamo il benvenuto a 
Bridgestone in Western New York, sapendo che la società trarrà vantaggio dalla sua 
nuova sede – nelle immediate vicinanze del confine Canadese.” 
 
Il progetto ha inoltre ricevuto incentivi fiscali da parte della Niagara County Industrial 
Development Agency che si stima facciano risparmiare alla società quasi 3,2 milioni di 
dollari per tutta la durata degli abbattimenti di 15 anni. In aggiunta, una sovvenzione di 
fino a 750.000 dollari dall'Ufficio per il Rinnovo della Comunità dello Stato di New York 



(New York State Office of Community Renewal) sarà utilizzata per compensare una 
parte del costo dei macchinari e attrezzature per sostenere il progetto. 
 
Il Vice Presidente Esecutivo della Foam Products Division della Bridgestone APM 
Company, Taka Ishibashi ha detto, “Il Montante Group ha aderito a una tabella di 
marcia rigorosa per costruire la nostra fabbrica in modo da consentire l’installazione 
dell’attrezzatura come da programma e raggiungere i futuri obiettivi di produzione. 
Bridgestone APM Company vorrebbe ringraziare il Montante Group, lo Stato di New 
York, Invest Buffalo Niagara, la NCIDA, la Città di Wheatfield e tutti coloro che ci hanno 
aiutato a raggiungere i nostri obiettivi nella selezione della sede e la costruzione 
dell’edificio.” 
 
Il Presidente di Bridgestone APM Company, Duke Kawai ha detto, “Bridgestone 
APM Company si è rallegrata del completamento accelerato dell’edificio che le 
consente di progredire verso il raggiungimento dei propri obiettivi per la produzione 
futura. Siamo entusiasti che questa nuova località nella Contea di Niagara, New York, 
sia il prossimo passo nella crescita di Bridgestone APM Company. Bridgestone APM 
Company continua a prendere molto seriamente i propri obblighi di cittadino aziendale e 
sostenitore locale in tutte le comunità in cui abbiamo strutture.” 
 
Il Direttore generale delle operazioni per il Montante Group, Matt Montante, ha 
commentato, “Noi al Montante Group siamo fieri di aver collaborato con successo con 
il Governatore Cuomo, ESD, la NCIDA, e tutti i nostri partner nel progetto per 
completare con successo questa nuova fabbrica dinamica per Bridgestone APM. Ha 
portato nuovi lavori e investimento del settore privato alla Contea di Niagara, e prova 
che Western New York offre nuove opportunità di fabbricazione innovative. Non 
vediamo l’ora di lavorare con Bridgestone APM in futuro.” 
 
Il Senatore Rob Ortt ha affermato, “Questa struttura del valore di diversi milioni di 
dollari è una parte vitale del progresso della nostra regione con la creazione di dozzine 
di ottimi posti di lavoro nel settore manifatturiero e la possibilità di incentivare un nuovo 
sviluppo. Nel collaborare con i nostri partner in Canada, sono fiducioso che Bridgestone 
rafforzerà ulteriormente la nostra economia, e diventerà una risorsa preziosa negli anni 
avvenire.” 
 
Il Membro dell’assemblea John D. Ceretto ha commentato, “Applaudo Bridgestone 
e la sua decisione di investire in Western New York. Questi nuovi lavori sono prova del 
rilancio economico in corso nella regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
continuo lavoro nel sostegno della nostra economia locale. Il meglio deve ancora 
venire.” 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Niagara, Wm. Keith McNall 
ha detto, “Bridgestone è un marchio rinomato che farà brillare la reputazione di Niagara 
come un luogo eccezionale per le attività industriali. Come ex dipendente del settore 
automobilistico, sono sempre lieto di vedere che la produzione di parti per auto rimane 
un settore vitale nella Contea di Niagara, e l’aggiunta di un gigante di Fortune 500 come 
Bridgestone nel nostro parco aziendale gestito dalla contea riflette il clima industriale 
che offriamo. In aggiunta, riflette il duro lavoro della Niagara County Industrial 
Development Agency, i nostri partner all’Empire State Development, e leader di contea 



nel pubblicizzare la nostra prossimità a tre importanti punti di attraversamento frontiera. 
Una delle maggiori società di Tokyo è ora una delle migliori nuove imprese della Contea 
di Niagara.” 
 
Il Presidente del Comitato per lo sviluppo economico dell’assemblea legislativa 
della Contea di Niagara, Kathryn L. Lance ha detto, “Offriamo accesso conveniente 
al mercato canadese, e questo è stato un punto di forza che la nostra IDA della Contea 
di Niagara e i nostri partner a ESD hanno enfatizzato nel pubblicizzare la nostra 
regione, ma di uguale importanza è la nostra fiera tradizione di eccellenza nella 
fabbricazione. La forza lavoro della Contea di Niagara è pronta a fare il serio lavoro di 
fabbricazione di prodotti che la comunità industriale internazionale richiede. Con 
l’aggiunta di Bridgestone, la Contea di Niagara guadagna un leader del settore 
automobilistico serio e rispettato - oltre a 90 nuovi posti di lavoro e un impianto di 
produzione da 65.000 piedi quadrati. Questo è davvero uno sviluppo economico.” 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski 
ha detto, “Siamo entusiasti di unirci al Governatore Cuomo, TM Montante Development 
e i nostri colleghi nella Contea di Niagara nel dare il benvenuto a Bridgestone APM 
nella sua nuova fabbrica qui nella Contea di Niagara. Aver attratto un investimento 
talmente importante e la creazione di posti di lavoro da un marchio globale come 
Bridgestone, in un processo estremamente competitivo, la dice lunga sulle nostre 
eccezionali risorse regionali e l’incredibile valore legato al nostro lavoro di squadra. Un 
grazie al Presidente di BAPM Duke Kawai e al suo intero team per aver avuto fiducia 
nella nostra comunità.” 
 
Informazioni Riguardo la Bridgestone APM Company 
La Bridgestone APM Company è un produttore di componenti automobilistici quali 
prodotti anti-vibrazione, rilievi di assorbimento di energia, ammortizzatori interni ed è 
una consociata interamente controllata della Bridgestone Corporation situata a Tokyo, 
Giappone. La Bridgestone APM Company è in attività dal 1987. 
 
Informazioni Riguardo la Bridgestone Corporation 
La Bridgestone Corporation, con sede a Tokyo, è la più grande azienda di pneumatici e 
gomma al mondo. Oltre ai pneumatici per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni, 
produce inoltre una vasta gamma di prodotti diversificati, che includono la gomma e 
prodotti chimici industriali e articoli sportivi. I suoi prodotti sono venduti in più di 150 
nazioni e territori in tutto il mondo. 
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