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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UN NUOVO 
STABILIMENTO MCALPIN NELLA CONTEA DI WAYNE 

 
La seconda sede dell’azienda a conduzione familiare creerà almeno 24 nuovi 

posti di lavoro  
 

Il progetto integra l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 
Forward” per la rivitalizzazione della zona settentrionale volta a determinare una 

crescita economica e a creare nuove opportunità 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo 
stabilimento di McAlpin Industries nella Città di Walworth, Contea d Wayne. L’azienda 
metallurgica a conduzione familiare continuerà anche le sue operazioni a Rochester, 
dove ha la sede principale da oltre 50 anni e impiega 148 dipendenti. Il nuovo 
stabilimento e magazzino da 120.000 piedi quadrati consentirà all’azienda di creare 
almeno 24 nuovi posti di lavoro.  
 
“Questa espansione è l’ultimo successo della nostra strategia di stimolare la crescita 
economica in tutto lo Stato investendo nei punti di forza di ciascuna regione,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Creando nuovi posti di lavoro e generando nuove 
attività economiche, il nuovo stabilimento di questa azienda a conduzione familiare 
contribuirà alle nostre iniziative di successo volte a sviluppare l’economia regionale e 
spingere in avanti Finger Lakes.” 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, presente alla cerimonia del taglio del nastro, 
ha commentato: “L’annuncio di oggi dell’apertura e dei posti di lavoro dimostra il 
continuo successo di una strategia di sviluppo economico che fa leva su milioni di 
dollari in investimenti privati e crea posti di lavoro. Dopo metà secolo di attività, McAlpin 
si sta espandendo a Walworth e rafforzando il suo impegno verso l’intera regione di 
Finger Lakes. Attraverso i REDC (Regional Economic Development Council) stiamo 
ancora una volta stabilendo la Parte settentrionale dello Stato come un luogo ricco di 
opportunità per i lavoratori qualificati nel settore di produzione avanzato.” 
 
Il supporto economico e l’assistenza da parte delle agenzie locali e statali hanno 
consentito di portare avanti questo progetto. L'Empire State Development concederà a 
McAlpin Industries sino a 400.000 dollari in crediti d'imposta nell'ambito del programma 
Excelsior Jobs, a fronte dell'impegno di creare posti di lavoro. L’investimento di McAlpin 
Industries è per un totale di 5.850.000 dollari.  
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Da oltre cinquant'anni, McAlpin 



Industries lavora instancabilmente per stabilirsi come leader internazionale nel settore 
della lavorazione della lamiera. Grazie al solido impegno del Governatore Cuomo per la 
rivitalizzazione della Parte settentrionale dello Stato, McAlpin sarà ora in grado di 
continuare a crescere e offrire buoni posti di lavoro alla forza lavoro altamente 
qualificata di Finger Lakes.” 
 
Il Presidente e CEO di McAlpin, Ken McAlpin, ha commentato: “Tutti noi alla 
McAlpin Industries siamo entusiasti di espandere le nostre attività nella Contea di 
Wayne. Questo nuovo edificio ci offrirà l’opportunità di sviluppare una linea di prodotti 
mediante l’integrazione di saldatura, rivestimento a polvere e assemblaggio robotizzati.” 
 
Il Direttore esecutivo dell’Agenzia per lo sviluppo industriale (Industrial 
Development Agency) della Contea di Wayne, Peg Churchill, ha affermato: 
“L’Agenzia per lo sviluppo industriale della Contea di Wayne è lieta di aggiungere 
McAlpin alla comunità della Contea di Wayne. L’investimento dell’azienda nella Città di 
Walworth, creerà posti di lavoro nella produzione, e la sua creatività e prospettiva sulla 
comunità hanno fornito un’opportunità per gruppi sportivi, pubblici e privati di avere un 
posto dove allenarsi e giocare. Diamo loro un caloroso benvenuto!” 
 
Il Senatore Mike Nozzolio, ha commentato: “È bellissimo vedere aziende espandersi 
nella Contea di Wayne e continuare a favorire la crescita dei posti di lavoro nella 
regione. I benefici di questo nuovo stabilimento saranno avvertiti non solo a Walworth, 
ma anche nella zona circostante.” 
 
Il Membro dell’assemblea, Robert Oaks, ha dichiarato: “È un’ottima notizia che 
un’azienda rinomata come McAlpin abbia scelto di espandersi nella Contea di Wayne e 
creare opportunità di lavoro. È eccezionale che l’area sia riconosciuta per la forza 
lavoro qualificata di cui McAplin ha bisogno per continuare a crescere. Spero che 
questo spingerà altre aziende a vedere nella Contea di Wayne, una possibile località 
per i loro progetti di espansione.”  

Il Supervisore della Città di Walworth, Patti Marini, ha affermato: “A nome del 
Consiglio di amministrazione della Città di Walworth, siamo molto lieti che McAlpin 
Industries abbia scelto di venire nella nostra comunità e guardiamo con ottimismo al 
suo successo e continuo coinvolgimento nella comunità.”  
 
McAlpin Industries è un’azienda che si occupa della metallurgia di precisione 
diversificata e offre vari servizi ai settori delle telecomunicazioni, dell’informatica, 
industria dei macchinari, attrezzatura d’ufficio, settore medico, dei trasporti, attrezzatura 
per le elezioni, elettronica, gestione di magazzini e settore automobilistico. Il nuovo 
stabilimento sarà sede di stampaggio metalli, operazioni robotizzate di saldatura e 
rivestimento a polvere con l’ampliamento delle funzioni di assemblaggio e magazzino 
dell’azienda. Il nuovo stabilimento sarà ubicato a 856 State Route 441 a Walworth. 
Ulteriori informazioni su McAlpin Industries sono disponibili qui. 
 
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 

http://www.mcalpin-ind.com/index.html


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 provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
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 progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi dipendenti. Maggiori informazioni 
sono disponibili qui. 
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