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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE UNO STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE DI AIM PHOTONICS SI STABILIRÀ NELL’EASTMAN BUSINESS 

PARK (EBP) DI ROCHESTER ALL’ON SEMICONDUCTOR 
 

Il processo indipendente di selezione del sito consente un risparmio per i 
contribuenti di almeno 10 milioni di dollari 

 
La selezione fa avanzare l’iniziativa AIM Photonics confermando i Finger Lakes 

come leader nazionali nel settore high-tech della fotonica  
 

Una componente chiave di “Fingers Lakes Forward” – l’efficace iniziativa 
regionale di rivitalizzazione della zona settentrionale dello Stato finalizzata alla 

crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo stabilimento di produzione 
d’avanguardia di AIM Photonics si stabilirà nell’Eastman Business Park (Parco 
commerciale Eastman) in Rochester presso la ON Semiconductor La struttura sarà 
utilizzata per effettuare test, assemblare e confezionare chip che utilizzano fotoni al 
posto degli elettroni per prestazioni maggiori dei circuiti dei semiconduttori. Il New York 
State Photonics Board of Officers (Consiglio dei funzionari della fotonica dello Stato di 
New York) si è riunito oggi e ha raccomandato all’unanimità il nuovo sito.  
 
Annunciato la prima volta dal Governatore Cuomo con il Vicepresidente Joe Biden nel 
luglio 2015, l’American Institute for Manufacturing Integrated Photonics (Istituto 
americano per la produzione della fotonica integrata) contribuirà ad assicurare la 
leadership nazionale e regionale nella ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie 
emergenti. Quello dell’ottica, fotonica e imaging è uno dei tre raggruppamenti di settore 
identificati in “Finger Lakes Forward”, l’efficace Iniziativa regionale di rivitalizzazione 
della zona settentrionale dello Stato (Upstate Revitalizatino Initiative) finalizzata alla 
crescita economica e alla creazione di nuove opportunità.  
 
“La selezione di ON Semiconductor cementa ulteriormente la posizione dei Finger 
Lakes all’avanguardia del settore della fotonica e come leader nazionale in questo 
campo emergente in forte crescita”, ha osservato il Governatore Cuomo. “Con una 
tradizione alla testa dell’innovazione tecnologica, Rochester sta offrendo una visione 
coraggiosa per la rivitalizzazione dell’economia regionale e per fare da trampolino di 
lancio per lo sviluppo del 21o secolo. È chiaro che i nostri investimenti strategici nei 
settori della prossima generazione stanno dando frutti – fornendo posti di lavoro ad alto 
livello di remunerazione e facendo avanzare i Finger Lakes”.  
 
Nel settembre 2016, Empire State Development ha assunto un selettore indipendente 
del sito per creare un processo più efficiente per la struttura TAP (Test, Assembly and 



Packaging) a un costo inferiore per i contribuenti. Newmark Grubb Knight Frank, una 
delle aziende di consulenza per le proprietà immobiliari commerciali più importanti del 
mondo, ha condotto un esame approfondito delle possibili localizzazioni del sito in base 
a criteri e specifiche sviluppati in coordinamento con il Dipartimento della difesa degli 
Stati Uniti (United States Department of Defense) e altre parti interessate. Questo 
processo indipendente garantirà un risparmio enorme ai contribuenti, con risparmi di 
almeno 10 milioni di dollari rispetto alle stime di costo iniziali, a seconda delle 
negoziazioni e approvazioni finali. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’utilizzazione di un selettore del sito 
indipendente, di terza parte, ci ha consentito di valutare diversi siti nella regione di 
Rochester e dintorni prima della selezione dell’Eastman Business Park per la struttura 
TAP. La nuova struttura TAP contribuirà ad assicurare il ruolo di leader dei Finger 
Lakes nella ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie emergenti ed è una prova 
ulteriore di un futuro radioso per la fotonica in Rochester”. 
 
Il processo di selezione del sito ha raccomandato ON Semiconductor, situato nel 
Building 81 dell’Eastman Business Park, in base alle sue infrastrutture esistenti, inclusi 
una camera bianca (clean room); accessibilità regionale e il fatto che possedeva il 
punteggio di “qualità” più alto in base a fattori quali la funzionalità dell’edificio, le 
necessità operative e i termini dell’investimento immobiliare. È anche probabile che ON 
Semiconductor rispetti i tempi richiesti dal progetto e ha la capacità di trarre vantaggio 
dai significativi edifici e infrastrutture di sistema esistenti. Inoltre è situato nell’Eastman 
Business Park, che è un sito di priorità strategica identificato dal Consiglio per lo 
sviluppo economico regionale dei Finger Lakes. L’Empire State Development condurrà 
una valutazione ambientale e si prevede che il sito sarà approvato dall’Empire State 
Development Board of Directors (Consiglio dei direttori per lo sviluppo dell’Empire 
State) in una data successiva. 
 
Bill Schromm, Vicepresidente esecutivo e Direttore operativo a ON 
Semiconductor, ha detto: “Con la sua competenza nel campo dei semiconduttori ad 
efficienza energetica su una vasta gamma di applicazioni, ON Semiconductor è molto 
familiare con i processi dei semiconduttori e le strutture necessarie per la produzione di 
conversioni di potenza ad alte prestazioni, wireless, connesse e soluzioni di imaging. Le 
nostre operazioni in Rochester presso lo stabilimento EBP integrano progettazione, 
fabbricazione wafer, assemblaggio, confezionamento e test di componenti di imaging e 
abbiamo una struttura unica in sito, inclusi gli ingegneri e i tecnici dei processi, tecnici 
delle attrezzature delle clean room, tecnici della manutenzione e uno specialista HSE 
(Health, Safety and Environment), per facilitare il supporto dell’implementazione del 
centro TAP. Abbinando tutto questo allo spazio di clean room esistente e disponibile, 
riteniamo di avere fornito una soluzione per un’abilitazione veloce, efficiente e sicura 
della struttura TAP. Siamo onorati di essere selezionati come sito nel quale la 
competenza e la partnership del settore si incontreranno per promuovere soluzioni 
fotoniche integrate. Inoltre attendiamo con anticipazione di identificare ulteriori aree 
tecniche e commerciali nelle quali collaborare con AIM Photonics per contribuire a far 
crescere localmente queste tecnologie emergenti e attrarre ulteriori aziende e talenti 
nell’area”. 
 
Il Presidente del Consiglio della Fotonica dello Stato di New York, John Maggiore, 
ha dichiarato: “Con la sua struttura operativa della clean room che soddisfa le 
esigenze tecniche e dei tempi dell’iniziativa, oltre alla sua localizzazione centrale 



nell’Eastman Business Park, ON Semiconductor presenta la più forte opportunità di 
successo per AIM Photonics. Questa affermazione pubblica del sito di ON 
Semiconductor arriva dopo un processo rigoroso e trasparente e la raccomandazione è 
chiara. L’annuncio di oggi rappresenta un grande passo avanti in questo settore 
innovativo in forte crescita, e genererà attività economica in Rochester e in tutto lo 
Stato”. 
 
Il Presidente della Greater Rochester Chamber of Commerce e Amministratore 
Delegato e Presidente dell’AIM Photonics Leadership Council Bob Duffy ha 
affermato: “Sono entusiasta della selezione di ON Semiconductor come sede per lo 
stabilimento TAP di AIM Photonics. Si tratta della pietra angolare dell’investimento di 
AIM Photonics in Rochester e ci farà diventare un centro di confezionamento per 
l’industria dei wafer e dei semiconduttori non solo nello Stato di New York, ma 
potenzialmente in tutto il Paese e all’estero. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
l’investimento di 250 milioni di dollari dello Stato di New York e tutti i nostri partner di 
AIM Photonics per il loro lavoro nel rendere questo possibile. Oggi è un grande giorno 
per Rochester e per la regione dei Finger Lakes”. 
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha detto: “Lo stabilimento per i test, l’assemblaggio e 
il confezionamento (TAP) di AIM Photonics diventerà ora una realtà che creerà 
occupazione qui in Rochester. Questo stabilimento, che originariamente ospitava lo 
spazio di produzione di R&D (ricerca e sviluppo) e clean room nel quale la Kodak ha 
aperto la strada ai sensori dell’immagine a semiconduttori che hanno reso possibili le 
macchine fotografiche digitali, i satelliti di imaging e innumerevoli altre tecnologie di 
imaging digitale d’avanguardia, adesso ancora una volta diventerà un incubatore del 
prossimo avanzamento fotonico rivoluzionario: i circuiti integrati fotonici. Questa 
struttura situata sulla soglia dell’Eastman Business Park offre al Dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti e ai nostri partner nel governo, nell’industria e nel mondo 
accademico, entusiasmanti abilità, infrastrutture e capacità per attirare le migliori menti 
a e da Rochester per capire come fabbricare una fotonica integrata a basso costo che 
azionerà i dispositivi e la tecnologia dai quali dipenderemo nei prossimi decenni. Sarà 
semplicemente l’unica struttura del suo tipo negli Stati Uniti e sarà al centro di tutto 
questo”. 
 
Il Membro del Congresso Louise M. Slaughter ha affermato: “La selezione dello 
stabilimento di ON Semiconductor di Rochester come sito per l’unica struttura a livello 
nazionale per l’effettuazione di test, assemblaggio e confezionamento è un momento 
cruciale per la nostra comunità e il nostro impegno per creare una presenza online per 
l’istituto della fotonica. Sono particolarmente orgogliosa del fatto che questa struttura 
unica nel suo genere considererà casa sua il più imponente parco industriale della 
nazione. Questa decisione fornirà ai leader della struttura TAP competenze in sito e 
contemporaneamente aiuterà l’Eastman Business Park ad attrarre nuove aziende e a 
continuare a crescere. L’impegno triennale di portare un istituto di produzione di 
fotonica a Rochester ha permesso alla Contea Monroe di guidare a livello mondiale la 
ricerca della fotonica e a costruire la forza lavoro più avanzata e innovativa di qualsiasi 
altro luogo. Questo annuncio darà l’avvio a un nuovo entusiasmante capitolo per la 
nostra regione”. 
 
Il senatore Joe Robach ha affermato: “Oltre ad essere entusiasta dell’ulteriore 
sviluppo della fotonica nella nostra regione, sono lieto di vedere la continua rinascita 
dell’Eastman Business Park, che oltre ad essere una struttura storica in Rochester 
adesso ospita una serie di aziende e settori che sono importanti per il futuro economico 



di Rochester”. 
 
Il Sindaco Lovely Warren ha dichiarato: “Desidero ringraziare il Governatore Cuomo 
per il suo impegno per la creazione di occupazione e per la crescita del settore della 
fotonica in Rochester. Questo investimento porterà nuova vita all’Eastman Business 
Park e ci aiuterà a rendere i nostri quartieri più vibranti e a creare migliori opportunità di 
istruzione per i nostri cittadini”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea Cheryl Dinolfo ha detto: “Il raggiungimento nel 
nuovo obiettivo della selezione del sito segna un significativo progresso in questo 
importante progetto comunitario. La fotonica offrirà grandi opportunità alla nostra 
regione, agendo come fulcro per le innovazioni, catalizzatore per lo sviluppo economico 
e fonte sostanziale di nuova occupazione”.  
 
Il Amministratore Delegato di AIM Photonics Michael Liehr ha affermato: “Oggi 
segna un importante passo avanti per AIM Photonics in Rochester mentre continuiamo 
sulla strada dell’affermazione degli Stati Uniti come leader a livello globale nel campo 
emergente della fotonica. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo costante 
sostegno, la leadership e gli investimenti mirati per far crescere un ecosistema di R&D 
(ricerca e sviluppo) high tech nello Stato di New York. Con la prevista collocazione dello 
stabilimento del TAP nell’Eastman Business Park, ora procederemo con i nostri partner 
nell’innovativo lavoro che sarà realmente trasformativo sia per il settore che per la 
regione”. 
 
Il Consiglio dei Funzionari della Fotonica (Photonics Board of Officers) hanno inoltre 
ascoltato una presentazione del CEO di AIM Photonics Michael Liehr riguardo alla 
bozza del programma di spesa di AIM Photonics per il 2017-2018. Il consiglio 
considererà la richiesta di finanziamento di 81 milioni di dollari nella sua prossima 
riunione nel primo trimestre 2017. 
 
Il consiglio ha inoltre dato il benvenuto a due nuovi suoi membri: Il Presidente ad interim 
del SUNY Poly, Bahgat Sammakia, e il Presidente della SUNY Research Foundation, 
Jeff Cheek.  
 
Informazioni sul New York State Photonics Board of Officers (Consiglio dei 
Funzionari della Fotonica dello Stato di New York)  
Il New York State Photonics Board of Officers cooordina gli importanti investimenti dello 
Stato di New York nell’AIM. Il comitato di funzionari è composto di sette membri che 
rappresentano un vasto spettro di esperienze imprenditoriali, programmatiche e 
tecniche. Il Governatore dello Stato di New York nomina il Presidente e altri due 
membri; il SUNY Poly Institute nomina due membri; il Rochester Institute of Technology 
e l’University of Rochester nominano un membro ciascuno. Il Comitato di funzionari del 
Photonic Institute è formato da: John Maggiore, Presidente, designato dal Governatore; 
Anne Kress, designata dal Governatore; Alexander Cartwright, designato dal 
Governatore; Bahgat Sammakia, designato dal SUNY Poly; Jeff Cheek, SUNY Poly 
designato dal SUNY Poly; Ryne Raffaele, designato dal Rochester Institute of 
Technology; e Rob Clark, designato dall’University of Rochester. 
 
Informazioni su ON Semiconductor 
ON Semiconductor sta all’avanguardia delle innovazioni per l’efficienza energetica, 
permettendo ai consumatori di ridurre il consumo energetico a livello globale. L’azienda 
è un fornitore primario di soluzioni basate sui semiconduttori, e offre un portfolio 



completo di dispositivi di gestione dell’elettricità efficienti dal punto di vista energetico, 
analogici, di sensori, logici, di sincronizzazione, connettività, discreti, SoC (System-on-
a-chip, sistema su un circuito integrato) e personalizzati. I prodotti dell’azienda aiutano 
gli ingegneri a risolvere i loro particolari problemi di progettazione nelle applicazioni per 
gli autoveicoli, delle comunicazioni, computer, per i consumatori, industriali, mediche, 
aerospaziali e della difesa. ON Semiconductor opera una catena di approvvigionamento 
e un programma della qualità sensibile, affidabile, di livello mondiale, un robusto 
programma di conformità ed etico, e una rete di strutture di produzione, uffici vendita e 
centri di progettazione in mercati chiave in tutto il Nord America, l’Europa e nelle regioni 
dell’Asia-Pacifico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://www.onsemi.com. 
 
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 di dollari da parte dello Stato, attraverso l'iniziativa di rivitalizzazione della 
regione settentrionale, 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 fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono 
disponibili qui. 
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