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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INVESTIMENTO DA 334 MILIONI DI 
DOLLARI DA PARTE DI GENERAL MOTORS A NEW YORK OCCIDENTALE E 

ROCHESTER 
 

Oltre 1.200 posti di lavoro sostenuti a Tonawanda, Lockport e Rochester 
 

Il progetto è stato sostenuto da sovvenzioni in conto capitale dell’Empire State 
Development e da crediti fiscali Excelsior per 7 milioni di dollari  

 
Gli investimenti apporteranno nuovi macchinari e attrezzature per la produzione 

di motori e componenti presso gli stabilimenti di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che General Motors (GM), 
un’azienda mondiale del settore automobilistico, investirà 334 milioni di dollari in nuovi 
macchinari e attrezzature nei suoi stabilimenti di Tonawanda, Lockport e Rochester volti 
alla produzione di nuovi motori e componenti. Il progetto sosterrà 67 nuovi posti di 
lavoro a Tonawanda e conserverà 1.194 posizioni nei tre stabilimenti. L’Empire State 
Development erogherà fino a 7 milioni di dollari sotto forma di sovvenzioni in conto 
capitale e crediti fiscali del Programma Excelsior, in cambio degli impegni ad assumere 
e investire, allo scopo di far progredire il progetto. General Motors detiene 4.200 posti di 
lavoro legati alla produzione nello Stato di New York. 
 
“Per intere generazioni, General Motors è stato un importante motore economico a New 
York, e ha fornito prodotti di prim’ordine nel mercato globale e posti di lavoro ben 
remunerati per i newyorkesi,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Rinforzando la nostra 
importante collaborazione con GM, non solo stiamo contribuendo al miglioramento della 
sua attività, bensì stiamo consolidando la sua tradizione a New York. Questo è un altro 
esempio del nostro impegno nel generare opportunità per l’economia locale, 
garantendo il mantenimento in sede di posti di lavoro legati alla produzione ben 
remunerati, e sono ansioso di assistere alla produzione di tecnologie automobilistiche 
della prossima generazione, proprio qui a New York.” 
 
Presso lo stabilimento per la produzione di Motori GM di Tonawanda (GM Tonawanda 
Engine), General Motors spenderà circa 295.9 milioni di dollari in attrezzature per la 
produzione di nuovi motori. Presso lo stabilimento GM Rochester Components Holdings 
(GMCH), saranno spesi circa 5.9 milioni di dollari per i nuovi componenti del gruppo 
propulsore (Powertrain) e saranno investiti 31.86 milioni di dollari nello stabilimento di 
GMCH Lockport per i nuovi componenti di raffreddamento. Il completamento dei 
progetti è previsto per dicembre 2018.  
 



La Vicepresidente di Produzione e dei Rapporti di Lavoro GMNA (General Motors 
North America) Cathy Clegg ha spiegato: “GM continua il suo impegno 
nell’investimento nelle sue attività negli Stati Uniti. Con questi ultimi progetti abbiamo 
annunciato investimenti per 2.2 miliardi di dollari nel 2016, i quali ci consentiranno di 
sostenere la produzione di nuovi motori e veicoli.” 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development Howard Zemsky ha spiegato, “General Motors sta investendo centinaia 
di milioni di dollari in nuovi macchinari e attrezzature per i suoi stabilimenti di 
Tonawanda, Lockport e Rochester e tale traguardo rappresenta un’enorme vittoria per il 
vitale settore automobilistico di New York Occidentale e per l’intera regione, la quale 
beneficerà del mantenimento e della creazione di centinaia di posti di lavoro 
specializzati nella produzione.”  
 
Stabilimento per la produzione di motori di Tonawanda (Tonawanda Engine) 
Tonawanda Engine produce motori vincitori di premi per i prodotti più richiesti di 
General Motors, tra cui i Turbi Ecotec 2.5L/2.0L, la famiglia di motori EcoTec3 e il 
motore Small-Block Gen 5. Lo stabilimento Tonawanda Engine fu costruito nel 1937, 
progettato da Albert Kahn, “L’Architetto di Detroit”, come una struttura da 92903 m2 (1 
milione di piedi quadrati) per la produzione di motori e gruppi assali. La produzione 
inizio nel 1938 sul motore “Stove Bolt” a sei cilindri Chevrolet. Oggi, Tonawnda è 
costituita da tre stabilimenti: l’originario Stabilimento 1 dove sono costruiti i motori Gen 
5; lo Stabilimento 4 da 92903 m2 (1 milione di piedi quadrati), aperto nel 1941, e poi 
trasformato in un centro formazione per i lavoratori, magazzino e reparto spedizioni; lo 
Stabilimento 5 da 92903 m2 (1 milione di piedi quadrati), aperto nel 2001, dove sono 
costruiti i turbo Ecotec 2.0-litri e i motori a quattro cilindri 2.5 litri. GM ha investito 2.6 
miliardi di dollari nello stabilimento Tonawanda Engine negli ultimi decenni. 
 
Stabilimento per la produzione di componenti di Rochester (Rochester 
Components) 
Lo stabilimento di GMCH Rochester è specializzata in sistemi di gestione del motore e 
prodotti connessi, originariamente operante sotto il nome di Rochester Carburetor. 
Dopo l’acquisizione da parte di GM, fu successivamente trasferita come parte di Delphi 
nel 1999. Nel 2009, a seguito della rinascita di Delphi e GM dalla bancarotta, lo 
stabilimento fu riacquisito da parte di GM in qualità di società interamente controllata 
(insieme allo stabilimento di Lockport di Delphi) per garantire la produzione continua e 
ininterrotta di componenti e sistemi per le sue attività di veicoli e camion per il mercato 
globale. 
 
Stabilimento per la produzione di componenti di Lockport (Lockport 
Components) 
GMCH Lockport fu fondato nel 1910 sotto il nome di Harrison Radiator Company dedita 
alla progettazione, produzione e vendita di radiatori e componenti automobilistici. Sin 
d’allora la società è passata ad essere un sito di produzione snella che produce una 
vasta integrazione di componenti e sistemi di raffreddamento del gruppo propulsore e di 
climatizzazione (HVAC). Con 1.400 dipendenti, il sito è dedito al continuo miglioramento 
grazie a un processo di personale congiunto tra UAW Local 686, Local #55 e Gestione 
che è a vantaggio di dipendenti, società, clienti e della comunità. 
 



Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha spiegato: “General Motors è stato un 
importante produttore e uno dei maggiori datori di lavoro di New York Occidentale per 
anni. Questo progetto semplifica cosa siamo in grado di fare quando sosteniamo le 
collaborazioni tra i settori pubblico e privato e facciamo investimenti che sono a 
vantaggio dell’economia locale, quando attraiamo investimenti privati e forniamo posti di 
lavoro ben remunerati per l’instancabile popolazione di New York Occidentale. Si tratta 
dell’ennesimo esempio della crescita e rinascita di New York Occidentale e ringrazio il 
Governatore Cuomo e General Motors per il prosieguo di questa collaborazione che 
garantirà che GM rimarrà una potenza economica per la regione.” 
 
Il Capo del Consiglio della Contea Mark Poloncarz ha spiegato: “Questa 
collaborazione dimostra quanto il coinvolgimento nel settore privato può aiutare società 
quali General Motors a espandere la propria attività, sostenendo i posti di lavoro nella 
New York Settentrionale. L’annuncio di oggi è un altro passo nella giusta direzione per 
la Contea di Erie e ringrazione General Motors, nonché il Governatore Cuomo, per il 
loro enorme supporto e per la fiducia nella nostra regione. Questo progetto non solo 
consoliderà la nostra economia sosterrà posti di lavoro ben remunerati, bensì garantirà 
che comunità quali New York Occidentale dispongano di una solida base nel settore 
della produzione negli anni a venire.” 
 
Il Supervisore della Città Joseph Emminger ha puntualizzato: “General Motors è un 
marchio riconosciuto a livello mondiale la cui patria è stata New York Occidentale per 
oltre 75 anni, con la produzione di prodotti di qualità e l’offerta di dignitosi posti di lavoro 
per i nostri residenti. I nuovi motori prodotti a Tonawanda saranno utilizzati nella 
produzione di veicoli di prossima generazione prodotti negli Stati Uniti e costituiscono il 
testamento della forza lavoro instancabile e talentuosa di questa regione, nonché il 
continuo impegno della Città nel fornire servizi di alta qualità al minore costo possibile. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con General Motors per il consolidamento di 
questa collaborazione con lo stato e sono ansioso di assistere alla sua crescita nei 
prossimi anni.”  
 
Informazioni su General Motors 
General Motors Co. (NYSE:GM, TSX: GMM) e i suoi partner producono veicoli in 30 
paesi, e la società detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati automobilistici in 
rapida espansione nel mondo. GM, le sue controllate e le joint venture vendono veicoli 
sotto i seguenti marchi: Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, 
Vauxhall e Wuling. Ulteriori informazioni sulla società e sulle sue controllate, tra cui 
OnStar, leader mondiale in servizi di sicurezza, protezione e informazione per i veicoli, 
sono disponibili alla pagina web http://www.gm.com. 
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