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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE BAUSCH + LOMB HEALTH
AMPLIERÀ LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI LENTI A CONTATTO
PRESSO LE STRUTTURE SITUATE A ROCHESTER
La compagnia aumenterà la capacità di produzione presso la struttura di North
Goodman Street; l’ampliamento aiuterà la storica società a creare
100 nuovi posti di lavoro
L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Bausch + Lomb, compagnia
internazionale specializzata nella cura degli occhi e sussidiaria interamente proprietà di
Bausch Health Companies Inc., amplierà la sua capacità di produzione di lenti a
contatto nella città di Rochester, Contea di Monroe. Una mossa che permetterà alla
compagnia di creare 100 nuovi posti di lavoro nella regione. Al momento, l’azienda
madre Bausch Health dà lavoro a oltre 1.000 dipendenti nella sua sede di North
Goodman a Rochester. Il progetto includerà l’ampliamento dell’attuale struttura così
come l’aggiunta di linee di produzione che supporteranno la fabbricazione di lenti a
contatto giornaliere usa e getta in silicone idrogel prodotte dalla società, aiutando a
spronare la crescita futura della compagnia sul lungo termine. Si attende che il progetto
di ampliamento inizi nella parte finale di quest’anno e venga completato nel 2022. La
società sta inoltre ampliando le sue attività a Waterford, Irlanda.
“Questa espansione aiuterà ad assicurare che Bausch + Lomb rimanga un elemento
determinante per l’economia nella Contea di Monroe e nelle comunità vicine e continui
a fornire posti di lavoro ben remunerati per gli instancabili lavoratori di New York”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Supportando gli investimenti privati della società a
livello regionale, stiamo ancora una volta dimostrando l’impegno dell’Empire State nel
promuovere la crescita e il progresso dei Finger Lakes.”
Per assistere il progetto di ampliamento, Empire State Development sta mettendo a
disposizione di Bausch Health fino a 3 milioni di dollari attraverso il Programma di lavori
Excelsior (Excelsior Jobs Program). La Contea di Monroe, Rochester Gas & Electric
(RG&E), New York State Electric and Gas (NYSEG) e Greater Rochester Enterprise
hanno offerto incentivi e aiutato a far progredire il progetto.

“La crescita di Bausch + Lomb continuerà a far progredire il settore manifatturiero di
Rochester e nella regione dei Finger Lakes, creando allo stesso tempo nuovi posti di
lavoro”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile dell’annuncio
di oggi. “Questo progetto amplierà lo stabilimento della società e aumenterà la sua
produzione di lenti a contatto, aiutando a garantire una crescita e un successo continuo
sul lungo termine. Compagnie high-tech come Bausch + Lomb stanno garantendo buoni
posti di lavoro ai residenti nell’area di Rochester permettendo di continuare a far
progredire i Finger Lakes.”
Joseph C. Papa, Presidente e AD, Bausch Health, ha commentato: “Bausch +
Lomb è uno dei marchi mondiali più rispettati nel settore della cura degli occhi, questo è
dovuto in larga parte alle lenti a contatto di alta qualità prodotte negli stabilimenti di
Rochester e Waterford. Espandendo la capacità di produzione presso entrambi gli
stabilimenti, continueremo a ingrandire le nostre attività mentre investiamo nel futuro.
L’ampliamento delle attività di produzione ci permetterà di soddisfare la domanda
prevista da parte di clienti internazionali per quanto riguarda le lenti a contatto
giornaliere usa e getta in silicone idrogel prodotte da Bausch + Lomb, un prodotto
fondamentale per la nostra costante trasformazione e per la nostra missione volta a
migliorare globalmente le vite delle persone”.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’ampliamento pianificato, gli
investimenti e il continuo impegno da parte di Bausch + Lomb nei confronti della Contea
di Monroe si aggiungerà alla crescita economica dei Finger Lakes sul lungo termine,
con posti di lavoro adatti alla forza lavoro talentuosa e qualificata presente nella
regione”.
Bausch + Lomb è una delle compagnie che da più tempo lavora costantemente negli
Stati Uniti, infatti venne fondata nella città di Rochester nel 1853 e al moment è
un’organizzazione leader globale nella cura degli occhi. Le sue attività principali
includono prodotti senza ricetta, integratori dietetici, prodotti per la cura degli occhi,
farmaci oftalmici, lenti a contatto, prodotti per la cura delle lenti e strumenti e dispositivi
chirurgici oftalmici. Bausch + Lomb sviluppa, produce e commercializza una gamma
molto ampia di prodotti racchiusi in distinti portfolio, una delle offerte più complete del
settore e disponibile in oltre 100 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare:
www.bausch.com.
Il Membro eletto al Congresso Joseph D. Morelle ha commentato: “Bausch + Lomb
è una delle risorse economiche più importanti e maggiormente iconiche della comunità.
Il suo impegno nell’espansione e creazione di nuovi posti di lavoro a Rochester è la
prova della crescita delle opportunità economiche nella nostra regione. Attraverso la
nostra collaborazione continueremo ad ampliare le opportunità e creeremo un futuro più
luminoso per ogni persona che chiama casa la Contea di Monroe”.
Il Senatore Joe Robach ha commentato: “Dal 1865, Bausch + Lomb è stata
un’istituzione a Rochester e data la notizia odierna riguardo all’ampliamento del suo
attuale stabilimento e l’aumento del personale assunto, che già conta oltre 1.000
dipendenti nella nostra regione, possiamo celebrare l’impegno continuo da parte di
Bausch + Lomb nei confronti del città nella quale è stata fondata. La presenza di

Bausch + Lomb a Rochester e nella Contea di Monroe evidenzia come, grazie a una
forza lavoro competente e qualificata, la nostra regione continuerà a essere un leader
nella produzione di prodotti all’avanguardia utili a migliorare le vite delle persone”.
Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha commentato: “Elogio Joseph C. Papa,
e il team di Bausch + Lomb per il loro impegno nei confronti della nostra regione.
L’annuncio odierno fatto dall’azienda e dal Governatore Cuomo, dalla Contea di
Monroe, dalla città di Rochester e da RG&E dimostra come l’area di Rochester
disponga di una forza lavoro qualificata, diversificata e competente, e si trovi in una
posizione economica tale da poter creare posti di lavoro per il futuro. Questo è un altro
passo verso la creazione di nuovi posti di lavoro per le famiglie della nostra regione e
non vedo l’ora di apprezzare la crescita continua di Bausch + Lomb e la creazione di
nuovi posti di lavoro presso il suo campus a Rochester”.
Il Sindaco di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato: “Le opportunità lavorative
sono la chiave per creare crescita e opportunità per i residenti di Rochester. Un numero
maggiore di posti di lavoro porta a quartieri più sicuri e pieni di vita e infine a maggiori
opportunità educative, quindi siamo estremamente grati a Empire State Development,
RG&E e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa espansione, e
specialmente a Bausch + Lomb per il suo impegno con l’idea di investire e crescere
nella città di Rochester”.
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Cheryl Dinolfo, ha dichiarato:
“Imagine Monroe è orgogliosa di investire nell’ampliamento di Bausch + Lomb, dato che
questo porterà alla creazione di posti di lavoro per garantire che questa società iconica
di Rochester rimanga per lungo tempo parte del nostro promettente futuro, come lo è
stata del nostro passato. A nome di una comunità grata, ringraziamo Bausch + Lomb
per il suo continuo impegno produttivo e per la creazione di nuovi posti di lavoro nella
Contea di Monroe oggi come nel futuro”.
I Copresidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), la Presidente del
Monroe Community College, Anne Kress, e il Presidente e Amministratore
delegato della Camera di Commercio dell’area metropolitana di Rochester
(Greater Rochester Chamber of Commerce), Bob Duffy, hanno affermato: “Bausch
+ Lomb è una parte incredibilmente importante della ricca storia di Rochester e del suo
futuro. Il continuo impegno da parte di questa società di successo nei confronti della
regione, esemplifica chiaramente la disponibilità in loco di una forza lavoro altamente
competente e supporta la visione del Comitato volta a far progredire i settori ottico,
fotonico e della diagnostica per immagini nella regione dei Finger Lakes”.
Joseph M. Rizzo, Manager per lo sviluppo economico NYSEG e RG&E, ha
commentato: “Il business model di RG&E incoraggia strette partnership collaborative,
promuovendo nuovi investimenti innovativi e aumento dei posti di lavoro, in modo da
rafforzare ulteriormente le nostre comunità. Bausch + Lomb è da molti anni un cliente
affidabile e di valore per RG&E nella città di Rochester e nella Contea di Monroe. La
decisione da parte di Bausch Health di effettuare questo investimento all’avanguardia e
portare nuovi posti di lavoro a Rochester, rafforza ulteriormente il nostro margine
competitivo nella regione di Finger Lakes e aumenta la nostra fama come leader

mondiale nel settore ottico, fotonico e della diagnostica per immagini. RG&E, in
collaborazione con i nostri partner comunitari a livello locale, regionale e statale,
assieme ai funzionari di Bausch + Lomb, è orgogliosa di garantire assistenza tramite
sovvenzioni per lo sviluppo economico in modo da aiutare a compensare il
potenziamento della rete elettrica e del gas naturale per supportare questo progetto
davvero entusiasmante. Applaudiamo Bausch + Lomb e Bausch Health e auguriamo
loro un successo continuo”.
Il Presidente e Amministratore delegato di Greater Rochester Enterprise Matt
Hurlbutt ha dichiarato: “La forza lavoro altamente qualificata, le competenze industriali
e i bassi costi per le attività commerciali hanno reso Rochester, New York, il luogo
giusto per l’espansione delle attività di Bausch + Lomb. Questo importante investimento
rafforza la posizione della regione di Greater Rochester, New York, come leader
mondiale nel settore ottico e della diagnostica per immagini”.
Accelerare l’iniziativa “Finger Lakes Forward”
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 6,1 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 e ora le aziende scelgono di
crescere e investire in luoghi come Rochester, Batavia e Canandaigua.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione
settentrionale dello Stato (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 la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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