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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGETTO DA 18 MILIONI DI DOLLARI 
DELL’AMPRINT CENTER PRESSO IL ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 
Il Centro per la tecnologia avanzata svilupperà una tecnologia di stampa 3D 

d'avanguardia per far affermare la regione dei Finger Lakes come leader di un 
settore di vari miliardi di dollari in via di espansione 

 
Il progetto integra il programma di rivitalizzazione regionale vincitore di premi 

“Fingers Lakes Forward” per la crescita economica e la creazione di occupazione 
 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’apertura del nuovo AMPrint 
Center di oltre 18 milioni di dollari sul campus di Henrietta del Rochester Institute of 
Technology (RIT). Il centro è sostenuto da una sovvenzione dall’Empire State 
Development, per un importo di fino a 9,2 milioni di dollari in fondi statali nell’arco di 10 
anni, e da 9,7 milioni di dollari in fondi universitari e del settore. Il nuovo Center for 
Advanced Technology (Centro per la tecnologia avanzata), uno dei primi laboratori di 
ricerca nel mondo a focalizzarsi sulle tecnologie, i materiali e i dispositivi di stampa 3D 
multifunzione d’avanguardia, riunirà ricercatori universitari e aziendali per 
l’avanzamento dei due settori leader della stampa e dell’imaging nella regione dei 
Finger Lakes. 
 
“Questa nuova struttura statale farà affermare questa regione come leader in questo 
settore multimiliardario in fase di crescita, all’avanguardia delle innovazioni del XXI 
secolo”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Investendo in ricerca e tecnologia di 
punta in settori promettenti, attraiamo talenti e attività economica di massimo livello, 
continuando a far avanzare i Finger Lakes”. 
 
Il nuovo centro è uno dei 15 Centri per la tecnologia avanzata attraverso la Divisione 
Scienza, tecnologia e innovazione (Division of Science, Technology and Innovation) 
dell’Empire State Development, finalizzati a sostenere la ricerca e i trasferimenti di 
tecnologia tra università e settore industriale per tecnologie commerciali rilevanti. Le 
sovvenzioni sono aggiudicate attraverso un programma su base competitiva finalizzato 
a stimolare la crescita economica, promuovere lo sviluppo della forza lavoro e 
aumentare la competitività delle aziende di New York nel mercato globale. Il centro si è 
aggiudicato una designazione decennale nel 2015, con 921.200 in fondi statali annuali 
per il sostegno delle operazioni di ricerca applicata. Il progetto ha ricevuto altri 500.000 
dollari attraverso l’Higher Education Capital Facilities Program (Programma per le 
strutture dell’istruzione superiore) dello Stato, integrati da fondi aggiuntivi in pari misura 
dai partner universitari e aziendali, in sostegno della costruzione del laboratorio, e si è 
inoltre aggiudicato 100.000 dollari da parte del Finger Lakes Regional Economic 



Development Council (Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes, 
FLREDC). 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul oggi si è unita ai rappresentanti dello Stato, ai 
partner aziendali e ai leader della tecnologia del RIT per l’annuncio. 
 
La Vicegovernatrice Hochul ha affermato: “La strategia di sviluppo economico del 
Governatore Cuomo è fondata sulla collaborazione regionale e sulla fusione delle realtà 
aziendali ed accademiche. L’AMPrint Center simbolizza questo approccio e afferma la 
leadership del RIT nello stabilire i Finger Lakes come nesso tra la manifattura avanzata 
e la tecnologia di imaging. Gli studenti del RIT stanno apprendendo le capacità che li 
renderanno utili ai datori di lavoro di oggi, e questo è un modello che porterà a posti di 
lavoro e a una rinnovata prosperità in tutta la regione e in tutto l’Upstate”. 
 
Il Presidente del Rochester Institute of Technology Bill Destler ha detto: 
“L’AMPrint Center lancerà il RIT e la regione dei Finger Lakes all’avanguardia 
nell’accelerazione della crescita di questa industria. La designazione di Center for 
Advanced Technology dello Stato, insieme alla sovvenzione che abbiamo ricevuto 
attraverso l’Higher Education Capital Facilities Program e un impegno significativo dai 
nostri partner a Xerox, ci hanno permesso di costruire ed attrezzare questa struttura 
d’avanguardia. Il centro sarà una risorsa unica per le aziende, per la ricerca, la 
collaborazione nello sviluppo dei prodotti, e i talenti loro necessari per crescere e 
competere a livello globale”. 
 
Denis Cormier, Professore Earl W. Brinkman Professor al Rochester Institute of 
Technology, ha affermato: “Il nostro obiettivo è quello garantire che la nostra regione 
diventi un fulcro di settore riconosciuto a livello mondiale per la stampa 3D 
multifunzione e la manifattura additiva. I partner nell’AMPrint Center del RIT 
svilupperanno nuove tecnologie di stampa multifunzione 3D che trasformeranno il modo 
in cui i prodotti saranno fabbricati nel futuro. La tecnologia con la quale il pubblico ha 
maggiore familiarità è quella di chi si dedica all’hobbistica utilizzando stampanti 3D per 
realizzare semplici prototipi. Le tecnologie di stampa 3D multifunzione della prossima 
generazione, sviluppate nell’AMPrint Center del RIT, saranno più veloci di qualsiasi 
altra correntemente presente sul mercato, e produrranno componenti fabbricati con una 
vasta gamma di materiali, che aumenteranno enormemente le loro prestazioni”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha dichiarato: “AMPrint è uno dei primi laboratori di ricerca nel mondo a 
focalizzarsi sulla prossima generazione di stampa ed imaging 3D. Come uno dei centri 
più nuovi per la tecnologia avanzata nello Stato di New York, AMPrint è perfetto per la 
regione dei Finger Lakes, dove è all’avanguardia della produzione e della tecnologia e 
questo centro promuoverà una collaborazione più stretta tra partner accademici e del 
settore”. 
 
I Copresidenti del Finger Lakes Regional Economic Development Council, 
Presidente del Monroe Community College Anne Kress e CEO di Wegmans Food 
Markets Danny Wegman hanno detto: “L’FLREDC ha identificato la manifattura 
avanzata come un settore industriale chiave per la regione, particolarmente in campi 
quali la stampa e l’imaging della prossima generazione, e l’AMPrint è un uso 
eccezionale dei fondi di Stato. AMPrint incoraggia una maggiore collaborazione tra 
settore privato e RIT. Lavorando insieme, svilupperanno ed esploreranno le applicazioni 
di nuove tecnologie che promuoveranno innovazione e sviluppo economico nella 
regione dei Finger Lakes”. 



 
Il settore della manifattura additiva è cresciuto del 25,9%, raggiungendo 5,165 miliardi 
di dollari nel 2015. Per il secondo anno consecutivo, il settore è cresciuto di più di un 
miliardo di dollari. La manifattura additiva e la stampa 3D multifunzione si riferiscono a 
processi nei quali i materiali vengono stampati, in genere strato su strato, per realizzare 
oggetti da dati di modelli 3D. Il più delle volte è utilizzata per la progettazione e la 
creazione di modelli, adattamento e funzionalità dei prototipi e produzione dei pezzi, ed 
è acclamata perché può risultare in risparmi significativi di tempo e denaro, oltre che nel 
miglioramento della qualità e funzionalità dei prodotti, quali componenti elettronici 
flessibili. 
 
Queste nuove tecnologie sono in grado di fondere materiali multipli, inclusi metalli, 
ceramiche, plastiche e composti, entro un singolo componente, per produrre prodotti ad 
alte prestazioni impossibili da realizzare in qualsiasi altro modo. Il nuovo centro sta 
guidando lo sviluppo di queste tecnologie multifunzione di stampa 3D della prossima 
generazione. Il nuovo AMPrint Center offre spazio per laboratori, uffici e sale riunione 
ed è dotato di attrezzatura d’avanguardia. Le foto degli interni del centro sono disponibili 
qui.  
 
Il centro sosterrà nuove iniziative oltre al lavoro corrente al RIT, inclusa una 
collaborazione tra il RIT e la Hardinge Corp., con sede in Elmira, per sviluppare 
attrezzatura per la manifattura ibrida che permette la fabbricazione di parti metalliche 
attraverso la combinazione della deposizione laser del materiale e la lavorazione 
tradizionale, lo sviluppo di nano-strutture intricate per un sistema di micro-pompe 
impiantate, studiate per fornire bioterapie per il trattamento di disturbi dell’udito, una 
collaborazione con Xerox e una start-up locale, per fornire al RIT un sistema di inkjet di 
materiale a larga scala e ad alta velocità, e un casco da football con imbottitura 
stampata a 3D personalizzata, sviluppata da un’équipe multidisciplinare guidata da uno 
studente di laurea specialistica del RIT. Xerox è uno dei partner fondatori del centro. 
Durante la cerimonia di oggi, i rappresentanti di Xerox hanno annunciato che la società 
investitrà fino a 1,5 milioni nel centro. 
 
Karl Dueland, Vice Presidente del Digital Manufacturing, Xerox Technology 
Group, ha dichiarato: “Il RIT è un’istituzione stimata e d’avanguardia, e il suo obiettivo 
di creare L’AMPrint Center si allinea alle nostre capacità e al nostro impegno per la 
scienza, la tecnologia e l’innovazione”.  
 
Il leader di maggioranza del parlamento Joe Morelle ha affermato: “RIT è sempre 
stato un leader nelle tecnologie innovative. Il nuovo AMPrint Center permetterà 
all’università di continuare a porsi come fulcro nazionale della stampa 3D e della 
manifattura avanzata, che alla fine creeranno nuovi posti di lavoro e rafforzeranno 
ulteriormente la nostra economia. Sono grato per la continua leadership del RIT nella 
nostra comunità, e ringrazio il Governatore Cuomo ed Empire State Development per 
avere investito nel nostro futuro e avere reso possibile questa giornata emozionante”. 
 
Il senatore Joseph Robach ha detto: “La regione Rochester è diventata rapidamente 
una leader nella manifattura, innovazione e tecnologia grazie in gran parte alle risorse, 
agli studenti e al corpo docente del RIT. L’AMPrint Center for Advanced Technology 
contribuirà a fare leva sulle risorse già esistenti al RIT, in particolare nel campo 
crescente della stampa 3D e della manifattura additiva. Si tratta di una situazione 
vincente per Rochester e i Finger Lakes, e contribuirà a introdurre una nuova era di 
successi manifatturieri nella nostra regione”. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AMPrint_Taylor_Construction.pdf


 
Il senatore Patrick Gallivan ha affermato: “Questa partnership unica consentirà di 
assicurare che la regione dei Finger Lakes e lo Stato di New York rimangano 
competitivi nel settore manifatturiero a livello globale. Il centro d’avanguardia nel 
campus del RIT ad Henrietta sosterrà studenti, corpo docente, ricercatori e aziende 
regionali interessate nella tecnologia della stampa 3D”. 
 
Il senatore Rich Funke ha dichiarato: “È fantastico vedere il RIT portare la ricca 
tradizione in imaging della nostra regione al livello successivo, sviluppando le 
tecnologie di stampa 3D avanzate che creeranno occupazione e investimenti qui nel 
futuro. Grazie al Presidente Destler, alla sua squadra, e a tutti i nostri partner pubblici e 
privati per il loro impegno per la costruzione di una forza lavoro ed economia locale più 
forti e più altamente specializzate”. 
 
Il deputato Harry Bronson ha affermato: “Desidero applaudire il RIT, il Presidente 
Destler e il Professor Cormier per questa entusiasmante avventura nella manifattura 
additiva e nella stampa 3D multifunzione. Queste nuove tecnologie sono in grado di 
fondere materiali molteplici che contribuiranno a portare la manifattura avanzata nella 
prossima generazione di produzione personalizzata. Questo è un grande giorno per il 
RIT, la comunità di Rochester e la nostra regione, mentre celebriamo questo traguardo 
e voltiamo la pagina del prossimo capitolo sugli avanzamenti nelle tecnologie 
manifatturiere”. 
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes  
 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. 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 Rochester, 
Batavia e Canandaigua. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes 
Forward con un investimento di $ 500 milioni provenienti 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 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili 
qui. 
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