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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UNA NUOVA FABBRICA 

DELLA SOCIETÁ DI FABBRICAZIONE DI PARTI DEL SETTORE 
AUTOMOBILISTICO, LA BRIDGESTONE, NELLA CONTEA DI NIAGARA 

 
La Fabbrica nella Città di Wheatfield Creerà 89 Nuovi Posti di Lavori in 5 Anni 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Bridgestone APM 
Company, una filiale di Bridgestone Corporation, il più grande produttore di pneumatici 
e gomma al mondo, investirà 13.6 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo 
impianto di produzione di 65.000 piedi quadrati nella Contea di Niagara. Il nuovo 
impianto sarà costruito su un sito di 11 acri nella Città di Wheatfield. Questo 
investimento si prevede creerà 89 nuovi posti di lavoro entro cinque anni e riceverà fino 
a 1,2 milioni di dollari in crediti di imposta Excelsior dall’Empire State Development 
Corporation. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Questa nuova struttura creerà posti di lavoro e 
porterà investimenti privati e opportunità economiche in tutta la regione.” “Sono 
orgoglioso di dare il benvenuto alla  Bridgestone APM a Niagara e non vedo l'ora di 
vedere il settore manifatturiero continuare a prosperare nella zona Occidentale di New 
York negli anni a venire.” 
 
La struttura, situata nel parco industriale Vantage International Point sulla Inducon 
Parkway, è progettato per essere un investimento da 6.5 milioni di dollari per lo 
sviluppatore della zona Occidentale di New York, il Montante Group. BAPM affitterà 
l'edificio dal Montante Group e prevede di investire altri 7,1 milioni di dollari in macchine 
e attrezzature per creare 89 nuovi posti di lavoro entro 5 anni. Bridgestone APM 
Company utilizzerà il nuovo impianto per la produzione di poliuretano espanso utilizzato 
nei sedili per auto. Gran parte del prodotto sarà esportato in Canada per il suo mercato 
automobilistico. 
 
Howard Zemsky, Presidente e Amministratore Delegato dell’ESD, ha dichiarato: 
“Non riesco a pensare a un posto migliore della Contea di Niagara per una società di 
fama mondiale come la Bridgestone per costruire un impianto di produzione a regola 
d’arte. La rinascita della zona Occidentale di New York e la vicinanza con il Canada è 
stato un netto vantaggio per battere altri stati che sono stati fortemente in competizione 
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per il nuovo impianto e le decine di posti di lavoro che porterà.” 
 
Le operazioni presso la nuova struttura dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 
2017. La piena produzione è programmata per essere attiva nel periodo di giugno-
agosto dello stesso anno.  
 
Takao (Taka) Ishibashi, Vice Presidente Esecutivo della Divisione Prodotti in 
Schiuma presso la Bridgestone APM, ha dichiarato: “L’Empire State Development, 
la Buffalo Niagara Enterprise, la Niagara County Industrial Development Agency 
(NCIDA) e la Città di Wheatfield hanno lavorato in collaborazione con noi in ogni fase 
del nostro processo di selezione del sito. La Bridgestone APM Company è su una linea 
temporale molto stretta per costruire la struttura e iniziare la produzione. Apprezziamo 
tutto il duro lavoro da parte dei professionisti dello sviluppo economico statali e locali 
per far sì che questo accada.” 
 
Noriyuki (Duke) Kawai, presidente della BAPM, ha dichiarato: “La Bridgestone APM 
Company è stata molto soddisfatta del livello di professionalità mostrato da tutte le parti 
nel corso di questo processo. La Bridgestone APM Company si impegna a essere un 
eccezionale residente commerciale e sostenitore locale in tutte le comunità in cui 
abbiamo strutture,” ha continuato Kawai. “Ci auguriamo che lo stesso livello di impegno 
e costanza sarà sostenuto dalla comunità. Pensiamo che Wheatfield abbia il talento e le 
risorse che stiamo cercando per continuare la crescita a lungo termine della 
Bridgestone APM Company.”  
 
Matthew Montante, Funzionario Operativo Capo della Montante Group, ha 
dichiarato: “Siamo molto contenti di poter offrire nuovi posti di lavoro e investimenti 
nella Contea di Niagara. Non vediamo l'ora di lavorare con tutti i partner coinvolti in 
questo importante progetto di sviluppo economico per la nostra regione.” 
 
Altre forme di sostegno per il progetto includono incentivi fiscali da parte della Niagara 
County Industrial Development Agency che si stima faccia risparmiare alla società quasi 
3.2 milioni di dollari per tutta la durata degli abbattimenti di 15 anni. Una sovvenzione di 
fino a 750.000 dollari dall'Ufficio per il Rinnovo della Comunità dello Stato di New York 
sarà utilizzata per compensare una parte del costo dei macchinari e attrezzature per 
sostenere il progetto.  
 
Il Presidente della Consiglio di Amministrazione della NCIDA ha dichiarato: “La 
NCIDA ha gareggiato con successo con altre contee ed era in grado di far parte di un 
pacchetto di incentivi che ha attirato una società che fornirà a 89 persone dei lavori ben 
pagati. La nostra posizione internazionale e gli sforzi di attrazione aggressivi 
continueranno a portare le aziende nella Contea di Niagara."  
 
Il Presidente e Amministratore Delegato della Buffalo Niagara Enterprise, Thomas 
A. Kucharski, ha dichiarato: “L'attrazione della Bridgestone nella nostra comunità e 
l'ubicazione di questa struttura è stato un processo molto competitivo che richiedeva 
una grande quantità di collaborazione e cooperazione. Voglio congratularmi con tutti i 
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partner coinvolti e ringraziare la Bridgestone per la loro fiducia nella nostra comunità. Il 
loro investimento ribadisce che la regione di Buffalo e Niagara possiedono le risorse 
necessarie per riuscire ad attirare opportunità di produzione di livello mondiale.”  
 
Il Senatore Robert Ortt ha dichiarato: "La Bridgestone è un'azienda che ogni stato 
sarebbe orgoglioso di avere, che è il motivo per cui siamo lieti che stiano costruendo un 
impianto da svariati milioni di dollari nella Contea di Niagara. L'industria automobilistica 
ha svolto un ruolo importante nel passato della nostra regione, quindi è giusto che la 
Bridgestone stia creando uno stabilimento moderno che si baserà sulla nostra potente 
forza lavoro locale. Questi sono i posti di lavoro di qualità di cui abbiamo bisogno per 
rafforzare la nostra economia locale.”  
 
Il Deputato John Ceretto ha dichiarato: “Il progetto Bridgestone è perfetto per la 
Contea di Niagara. Sta portando una società globale ben nota qui per creare uno 
stabilimento a regola d’arte che diventerà un luogo scelto per lavorare dai nostri 
residenti. Ora che la costruzione è iniziata non vedo l'ora di vedere persone che 
lavorano in questi posti di lavoro ben pagati.” 
 
William L. Ross, Presidente della Legislatura della Contea di Niagara ha 
dichiarato: “Il parco industriale Vantage International Point sta dimostrando di essere 
un ottimo sorteggio per le nuove imprese. Mi congratulo con il lavoro di collaborazione 
che è stato fatto per attirare la Bridgestone nella Contea di Niagara. Non vediamo l'ora 
di avere i posti di lavoro della Bridgestone e una struttura che ci renderà orgogliosi per 
gli anni a venire.” 
 
Informazioni Riguardo la Bridgestone APM Company 
La Bridgestone APM Company è un produttore di componenti automobilistici quali 
prodotti anti-vibrazione, rilievi di assorbimento di energia, ammortizzatori interni ed è 
una consociata interamente controllata della Bridgestone Corporation situata a Tokyo, 
Giappone. La Bridgestone APM Company è in attività dal 1987. 
 
Informazioni Riguardo la Bridgestone Corporation 
La Bridgestone Corporation, con sede a Tokyo, è la più grande azienda di pneumatici e 
gomma al mondo. Oltre ai pneumatici per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni, 
produce inoltre una vasta gamma di prodotti diversificati, che includono la gomma e 
prodotti chimici industriali e articoli sportivi. I suoi prodotti sono venduti in più di 150 
nazioni e territori in tutto il mondo. 
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