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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE HILL-ROM HOLDINGS, INC. CREERÀ 
PIÙ DI 100 NUOVI POSTI DI LAVORO E INVESTIRÀ MILIONI NELLA CONSOCIATA 

WELCH ALLYN IN NEW YORK CENTRALE  
 

Il progetto di espansione aggiungerà oltre 100 nuovi posti di lavoro oltre a 
mantenerne quasi altri 900 in New York Centrale 

 
Il progetto integra l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Central NY 
Rising” per la rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, finalizzata 

alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha nnunciato che Hill-Rom Holdings, Inc., una 
società globale di tecnologia medicale, espanderà le operazioni di manifattura, ricerca e 
sviluppo della sua consociata, Welch Allyn, in Skaneateles Falls, Contea Onondaga. La 
società investirà oltre 4,2 miliardi e creerà più di 100 nuovi posti di lavoro nei settori 
della manifattura, marketing e ricerca e sviluppo, oltre a mantenere quasi 900 posizioni 
esistenti in New York Centrale.  
 
“Per più di un secolo, Welch Allyn è stato una forza motrice chiave dell’economia di 
New York Centrale, e la sua espansione creerà più di 100 nuovi posti di lavoro di alto 
livello di remunerazione per la regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dai 
Consigli economici regionali all’Iniziativa di rivitalizzazione e crescita economica della 
regione settentrionale dello Stato, i nostri investimenti strategici stanno generando 
slancio e crescita economica in tutto lo Stato. L’espansione dimostra l’impegno 
incrollabile di Hill-Rom per New York Centrale, e la resilienza e il potere in crescita 
dell’economia della regione settentrionale dello Stato”. 
 
Hill-Rom Holdings, Inc., è una società globale di tecnologia medicale con base in 
Chicago, che lavora in associazione con fornitori di cure sanitarie in più di 100 Paesi ai 
fini migliorare i risultati per i pazienti e i loro fornitori di cure. Le soluzioni pazienti-cure 
della società sono finalizzate a migliorare i risultati economici e clinici nelle aree di 
mobilità avanzata, cura e prevenzione delle piaghe, flusso di lavoro clinico, sicurezza ed 
efficienza chirurgica, e salute respiratoria, sostenute da un’apparecchiatura diagnostica 
medicale avanzata con una vasta gamma di soluzioni connesse. Ulteriori informazioni 
su Hill-Rom Holdings, Inc. sono disponibili qui. 
 
Il Presidente e CEO di Hill-Rom John J. Greisch ha dichiarato: “Siamo grati al 
Governatore Cuomo, all’Empire State Development (ESD), ai senatori Schumer e 
Gillibrand, al membro del Congresso Katko, al senatore dello Stato DeFrancisco e al 
deputato Finch, oltre che all’Ufficio dello Sviluppo Economico della Contea Onondaga e 

http://www.hill-rom.com/usa/


al CEO di CenterState, e alle loro équipe per il loro impegno e supporto nel portare 
posti di lavoro di alto livello di remunerazione in New York Centrale. Hill-Rom è 
felicissimo di rafforzare la propria presenza nell’area attraverso questi programmi critici 
di sviluppo economico”. 
 
Nel 2015 Hill-Rom ha acquisito Welch Allyn, una società di dispositivi medicali con una 
presenza significativa in New York Centrale per più di 100 anni. L’Empire State 
Development, l’agenzia di sviluppo economico dello Stato, ha lavorato con la società 
per assicurare che le operazioni continuino in Skaneateles Falls. Come risultato di 
questi impegni, l’ESD ha offerto a Hill-Rom un pacchetto di incentivi di fino a 12 milioni 
di dollari, inclusi 6 milioni di dollari in crediti fiscali Excelsior basati sulle prestazioni e 6 
milioni di dollari di sovvenzione dell’Iniziativa di rivitalizzazione della regione 
settentrionale dello Stato – entrambe le quali sono legate direttamente agli impegni per 
la creazione di occupazione e per gli investimenti. Inoltre, si prevede che l’Agenzia per 
lo sviluppo industriale della Contea Onondaga approvi incentivi locali nel prossimo 
futuro. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “Welch Allyn è stato un membro importante della comunità di 
New York Centrale per oltre cento anni e siamo molto entusiasti per la decisione di 
crescere ed espandere in Skaneateles Falls. In tutto lo Stato di New York, le economie 
regionali stanno prosperando grazie all’approccio innovativo allo sviluppo economico, 
introdotto dal Governatore Cuomo, che ci permette di concentrarci sui punti di forza e 
sui bisogni di ciascuna area. New York Centrale ha fatto un lavoro fantastico 
nell’assicurare risorse e nel dirigere investimenti mirati che stano rafforzando 
l’economia locale e creando buoni posti di lavoro in tutta la regione”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea Onondaga Joanie Mahoney ha affermato: “Sotto 
la guida del Governatore Cuomo, New York Centrale sta sperimentando una 
rivitalizzazione e un progresso economico straordinari. Questo annuncio è una prova 
ulteriore che la nostra economia è più forte che mai. Con centinaia di posti di lavoro e 
milioni di dollari investiti, questa espansione invia un forte messaggio che la Contea 
Onondaga è un luogo eccezionale dove le imprese possono crescere e prosperare”. 
 
Il deputato Gary Finch ha detto: “Questo è un giorno fantastico per la nostra 
comunità, e i nuovi posti di lavoro e risorse hanno un effetto che si propaga alla crescita 
economica della regione. Lo slancio dell’espansione rinforza il fatto che siamo una 
regione in ascesa grazie alla leadership e all’impegno del Governatore Cuomo. 
Insieme, stiamo creando un clima imprenditoriale che incoraggia l’espansione e la 
creazione di posti di lavoro, e l’espansione di Welch-Allyn è la prova che New York 
Centrale continuerà a riscontrare crescita per le generazioni future”. 
 
I Copresidenti del REDC di New York Centrale, Dott. Danielle Laraque-Arena e 
Robert M. Simpson hanno dichiarato: “Negli ultimi anni, lo Stato di New York ha 
effettuato investimenti strategici nell’economia di New York Centrale per promuovere lo 
sviluppo delle imprese e la crescita occupazionale. Stiamo raccogliendo i frutti di quegli 
investimenti con questo annuncio di un’espansione di svariati miliardi di dollari e 
centinaia di nuovi posti di lavoro nella regione. La visione del Governatore Cuomo per 
New York Centrale include un’economia fiorente con posti di lavoro di alto livello di 



remunerazione e imprese floride, e questo annuncio è prova che quella visione è una 
realtà”.  
 
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising” 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di 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 Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale (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 progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro.  
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