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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE 
CENTRALE MONDIALE DI POSTPROCESS TECHNOLOGIES A BUFFALO  

  
La nuova sede permetterà al produttore avanzato di creare altri posti di lavoro ed 

ampliare l’impianto di lavorazione automatizzata post-stampa per il mercato 
della stampa 3D  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che PostProcess Technologies 
si è trasferita nella sua nuova sede centrale nel Tri-Main Center a Buffalo. PostProcess 
crea software e macchinari per la rifinitura dei pezzi che sono stati stampati in 3D. Il 
nuovo impianto comprende spazi per uffici, un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo, e 
un laboratorio per dimostrazioni. L’azienda ha registrato una crescita esponenziale 
dalla sua apertura nel 2013 e ora conta 26 dipendenti a tempo pieno.  
  
“La stampa 3D sta rivoluzionando il settore manifatturiero e le menti più brillanti nel 
campo dell’ingegneria stanno trovando nuovi modi per migliorarlo ancora di più”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Uscendo fuori dagli schemi, aziende come 
PostProcess possono trovare soluzioni high-tech e contemporaneamente creare 
dozzine di posti di lavori proprio qui a Buffalo, dando ulteriore impeto alla rinascita 
economica di New York Occidentale.”  
  
“PostProcess Technologies è l’ultimo esempio dell’economia emergente della 
manifattura avanzata in New York Occidentale e dello sviluppo del centro cittadino di 
Buffalo in un nucleo tecnologico”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Attraverso le nostre partnership strategiche pubblico-private, stiamo 
incoraggiando l’innovazione e il posizionamento della nostra regione all’avanguardia di 
mercati emergenti quali quello della stampa 3D, che si prevede supererà i 33 miliardi di 
dollari a livello mondiale entro il 2023.”  
  
PostProcess progetta e produce macchinari ad alta tecnologia per la rifinitura delle 
superfici e la rimozione dei sostegni per levigare gli spigoli vivi e rimuovere i sostegni 
presenti sui pezzi stampati in 3D al momento dell’uscita dalla stampante. Solitamente 
questo è un procedimento che viene eseguito manualmente, e ciò comporta molto 
lavoro, con risultati non uniformi e con la possibilità che i pezzi vengano danneggiati. 
PostProcess utilizza soluzioni post-stampa automatizzate e intelligenti che riducono 
notevolmente i compiti richiedenti maggiore manodopera, facendo risparmiare tempo e 
denaro ai clienti, aumentando la produttività e assicurando un’uniformità dei risultati 



 

 

impossibile da ottenere attraverso una lavorazione manuale. PostProcess offre una 
serie di soluzioni complessive in attesa di brevetto che comprende hardware, software 
e materiali di consumo.  
  
Jeff Mize, Amministratore Delegato di PostProcess ha affermato: “Il sostegno del 
Governatore Cuomo e dello Stato di New York ci aiuterà a portare le entrate di 
PostProcess a 100 milioni di dollari entro il 2021. È un periodo entusiasmante per chi si 
trova all’avanguardia del settore della fabbricazione additiva”.  
  
Daniel Hutchinson, Fondatore di PostProcess Productions ha osservato: “Questo 
progetto convertirà uno spazio produttivo esistente in un centro per la ricerca e lo 
sviluppo dei prodotti all’avanguardia per stimolare la crescita futura a PostProcess. 
L’edificio servirà sia ad espandere le capacità esistenti di sviluppo e test avanzati di 
PostProcess sia a offrire il nostro desiderato spazio di lavoro unico e invitante nella 
città”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha dichiarato: “PostProcess ha notato un 
bisogno nel processo di stampa 3D e ha progettato una soluzione. Il loro intuito 
innovativo e l’azione per migliorare il procedimento di rifinitura 3D sta portando posti di 
lavoro high-tech a New York Occidentale”.  
  
PostProcess è un’azienda Start-Up NY attraverso University of Buffalo (UB). 
Precedentemente quest’anno Empire State Development ha approvato un piano 
emendato Start-Up NY per UB che includeva lo spazio Tri-Main. PostProcess inoltre 
recentemente ha annunciato una tornata di 4 milioni di dollari per l’avviamento, 
comprendente 1 milione di dollari di investimento da parte del Fondo di capitale di 
rischio per l’innovazione dello Stato di New York (NYS Innovation Venture Capital 
Fund) amministrato da Empire State Development. Il Fondo di capitale di rischio, che 
fa parte del programma New York Ventures, è dedicato all’incentivazione 
dell’innovazione e allo stimolo della crescita economica nelle comunità in tutto lo Stato.  
  
Christina Orsi, Vicepresidente associata per lo sviluppo economico a UB ha 
dichiarato: “Il successo di PostProcess Technologies è una dimostrazione 
dell’operosità e ingegnosità dell’azienda. È inoltre un esempio di come la University at 
Buffalo, che ha fornito a PostProcess la competenza, la guida per lo sviluppo aziendale 
e una connessione diretta ai tirocinanti e neolaureati, sta alimentando le crescenti 
comunità di Buffalo”.  
  
Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità per l’energia di New York (New York Power 
Authority, NYPA) nel dicembre 2016 ha assegnato all’azienda 90.000 dollari per 
assistere con l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature in cambio della creazione di 
posti di lavoro.  
  
Il Presidente della NYPA, John R. Koelmel ha affermato: “Si tratta di un’ottima 
notizia per PostProcess Technologies e per la città di Buffalo. Il Fondo per 
l’assegnazione dei proventi da energia elettrica di New York Occidentale (Western 
New York Power Proceeds Allocation Fund) è stato un grande beneficio per la regione 



 

 

di Buffalo-Niagara nel corso degli ultimi anni e alla NYPA siamo sempre felici di vedere 
la realizzazione di queste eccezionali storie di successo”.  
  
Il senatore Tim Kennedy ha affermato: “Nel giro di pochi anni, PostProcess si è 
ampliata fino a raggiungere 26 dipendenti, e sta aprendo la strada in questo nuovo 
settore tecnologico della stampa 3D, grazie in parte all’assistenza da START-UP NY e 
dall’Autorità per l’energia di New York. Si tratta di una storia che si ripete in tutta 
Buffalo: aziende innovative fiorenti, risultato del nostro sistema dell’istruzione, della 
nostra forza lavoro e della nostra tenacia. Congratulazioni a PostProcess, e grazie al 
Governatore Cuomo e al Sindaco Brown per continuare a sostenere la crescita del 
settore privato e lo sviluppo economico a Buffalo”.  
  
Il membro dell’Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha ricordato: “Congratulazioni a 
PostProcess Technologies per avere inaugurato la propria nuova sede centrale nel 
141o Distretto dell’Assemblea. L’azienda è il perfetto esempio di ciò che si può ottenere 
attraverso una combinazione di istruzione STEM/STEAM, duro lavoro e passione, 
creatività e innovazione. Sebbene non sia possibile per me essere presente durante 
l’annuncio di oggi, attendo con anticipazione di visitare la loro struttura nel prossimo 
futuro e di vedere il potenziale offerto dalla stampa 3D. Grazie al Governatore Cuomo, 
al Presidente Zemsky e alla squadra ESD per fare di tutto questo una realtà”.  
  
Il direttore amministrativo della Contea, Mark Poloncarz, ha affermato: 
“PostProcess Technologies è all’avanguardia della manifattura avanzata e la sua 
crescita qui nella Contea di Erie è un chiaro segno della vitalità e diversità del nostro 
portfolio economico e aziendale. La stampa 3D, un settore che non esisteva appena 
alcuni anni fa, sta crescendo rapidamente e avere il fiorente PostProcess qui è positivo 
per i lavoratori locali e per la Contea di Erie”.  
  
Il Sindaco Byron Brown ha detto: “PostProcess Technologies, benvenuti nella vostra 
nuova sede. Siamo lieti che questa azienda in via di espansione stia aprendo la sua 
sede centrale mondiale a Buffalo. PostProcess offrirà dozzine di posti di lavoro per i 
residenti della nostra città nel settore manifatturiero. Grazie per avere investito nella 
nostra città”.  
  
Ulteriori informazioni su PostProcess Technologies sono disponibili sul sito 
http://www.postprocess.com/.  
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