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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CI FILING SYSTEMS CREERÀ 80 
NUOVI POSTI DI LAVORI NELLA CONTEA DI ERIE  

 
Allocazioni di energia idroelettrica a basso costo sostengono l’espansione delle 

operazioni di produzione  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che CI Filing Systems, uno dei 
maggiori produttori e distributori all’ingrosso di schede indici, cartelle, supporti e divisori 
personalizzati, espanderà le sue operazioni di produzione e creerà 80 nuovi posti di 
lavoro nella Contea di Erie. Il Consiglio di amministrazione della New York Power 
Authority (NYPA) ha approvato recentemente allocazioni di energia idroelettrica a basso 
costo ed erogherà fino a 8 milioni di dollari per sostenere l’espansione di CI Filing 
Systems nel suo stabilimento a Tonawanda. 
 
“New York continua ad aprire la strada nel campo dell’energia rinnovabile, che è un 
componente centrale della vitalità e sostenibilità economica di questo stato,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “CI Filing Systems ha riconosciuto il potenziale di 
crescita nella regione di New York occidentale e siamo grati all’azienda per aver scelto 
di espandere le sue operazioni qui. Con questo progetto, guardiamo con ottimismo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro nella produzione e al progresso economico a 
Tonawanda per gli anni avvenire.” 
 
I membri del NYPA hanno approvato un’allocazione di 1.210 kilowatt a CI Filing 
Systems, un produttore e distributore all’ingrosso di prodotti disponibili in diversi negozi 
ben noti, fra cui Home Depot, Victoria’s Secret, Simon & Schuster, Whole Foods, e 
Walmart. L’azienda occuperà uno stabilimento di 55.000 piedi quadrati e un magazzino 
di distribuzione di 41.000 piedi quadrati a Tonawanda. CI Filing Systems prevede di 
completare il progetto e dare avvio alle operazioni nel 2018. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato del NYPA Gil C. Quiniones, ha 
commentato, “La decisione di CI Filing sottolinea il valore eccezionale degli incentivi di 
sviluppo economico legati al Niagara Power Project.” 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato, “L’espansione di queste aziende nella 
regione occidentale di New York è un importante voto di fiducia per la forza lavoro 
locale. I recenti laureati e chi vuole ritornare nella zona occidentale di New York sono 
lieti di avere opportunità di carriera che consentiranno loro di fare parte del 
rinnovamento economico della regione.” 
 



Il Direttore della Contea di Erie Mark Poloncarz ha affermato, “È sempre una 
splendida notizia quando un’azienda sceglie di trasferirsi o espandersi qui nella Contea 
di Erie, e abbiamo visto che tutta la regione di New York occidentale gode i vantaggi 
della prossimità di energia idroelettrica a basso costo grazie alle nostre risorse naturali 
e beni. Grazie alla decisione del Governatore Cuomo e del Consiglio di amministrazione 
del NYPA, quest’allocazione aiuterà CI Filing ad espandersi e assumere più lavoratori 
locali. È una vittoria per tutti”. 
 
Il Supervisore della città Joseph Emminger ha dichiarato, “In veste di Supervisore 
della città di Tonawanda, vorrei esprimere il mio sostegno e la mia gratitudine a NYPA 
per le allocazioni di energia idroelettrica a basso costo offerte a CI Filing Systems nel 
quadro del loro progetto di espansione. CI Filing Systems è da tempo una parte 
importante della nostra comunità e questo progetto di espansione aiuterà l’azienda nel 
continuare a servire i suoi mercati e offrire posti di lavoro di qualità ai residenti sia della 
Città sia della Contea.” 
 
L’energia idroelettrica a basso costo è riservata ad aziende entro un raggio di 30 miglia 
dalla centrale di Niagara o alle aziende della contea di Chautauqua, ad un prezzo che è 
da tempo fino al 30% inferiore rispetto all'elettricità sul mercato all'ingrosso nella 
regione Buffalo-Niagara. L’energia idroelettrica è connessa a decina di miglia di posti di 
lavoro esistenti. 
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