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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CORNING INCORPORATED 
LANCERÀ UNA NUOVA LINEA DI PRODUZIONE PER PRODOTTI FARMACEUTICI 

A SOUTHERN TIER  
  

La rivoluzionaria soluzione di confezionamento Valor Glass migliorerà la 
consegna di formulazioni farmaceutiche e fornirà un accesso più affidabile ai 

farmaci  
  

L’investimento sul progetto da 95,5 milioni di dollari creerà 185 nuovi posti di 
lavoro entro il 2020  

  
L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della 

regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Corning Incorporated ha 
scelto di produrre la sua nuova linea di confezioni farmaceutiche, Corning Valor Glass, 
a Southern Tier. Il progetto da 95,5 milioni di dollari creerà 185 posti di lavoro nella 
regione entro il 2020. I nuovi posti di lavoro verranno creati presso il Corning 
Innovation Support Center a Big Flats e presso la struttura di ricerca e sviluppo 
(Research and Development Facility) di Corning presso il Sullivan Park a Erwin. Valor 
Glass è una rivoluzionaria soluzione per il confezionamento in vetro farmaceutico, 
questa migliorerà l’immagazzinamento e la consegna delle odierne formulazioni 
farmaceutiche e fornirà un accesso più rapido ai farmaci essenziali per la salute 
pubblica.  
  
“Da decenni Corning è in prima linea nel settore imprenditoriale e nel mondo delle 
innovazioni, e questo nuovo ampliamento si basa sulle nostre iniziative per spronare lo 
sviluppo e la creazione di posti di lavoro a Southern Tier”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Lavorando con leader locali e con il Comitato per lo sviluppo 
economico regionale, il nostro piano strategico Southern Tier Soaring sta permettendo 
alla regione di seguire il giusto percorso e sta garantendo a Corning gli strumenti e la 
sicurezza necessari a crescere e ampliare la produzione di questi prodotti di 
prim’ordine in questa regione”.  
  
Valor Glass è stato progettato per risolvere una serie di problemi nel mercato 
farmaceutico dei prodotti iniettabili sotto vetro, includendo: danneggiamento, rottura e 
generazione di particolato in linee ad alta velocità e nella catena di 



 

 

approvvigionamento per il riempimento di prodotti farmaceutici, così come per quanto 
riguarda l’incompatibilità dei farmaci con contenitori in vetro borosilicato che può 
portare alla delaminazione del vetro.  
  
L’Amministratore delegato di Corning, Wendell Weeks, ha dichiarato: “Il Valor 
Glass venne inventato proprio qui a Southern Tier, quindi sembra giusto che la nostra 
prima importante attività manifatturiera venga situata proprio qui. Grazie al piano 
strategico per Southern Tier e al costante investimento da parte del Governatore 
Cuomo in questa regione attraverso iniziative come il programma di Finanziamento per 
la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, credo che il futuro della nostra 
comunità sia più luminoso che mai prima d’ora”.  
  
Per incoraggiare Corning ad ampliare le sue attività farmaceutiche in questa regione, 
Empire State Development ha offerto fino a 6 milioni di dollari attraverso l’Iniziativa 
Southern Tier Soaring per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative). La compagnia utilizzerà la sovvenzione per 
acquistare attrezzature di produzione e per eseguire miglioramenti infrastrutturali. 
Inoltre, Corning riceverà fino a 1,75 milioni di dollari attraverso il programma di crediti 
d’imposta Excelsior in compensazione agli impegni relativi alla creazione di posti di 
lavoro. Il costo totale del progetto è pari a 95,5 milioni di dollari.  
  
Sviluppare e produrre Valor Glass nella Valle di Chemung è parte del piano di Corning 
annunciato a luglio per investire 500 milioni di dollari e creare 1.000 nuovi posti di 
lavoro negli Stati Uniti. Per sostenere ulteriormente la produzione e la consegna di 
Valor Glass, nel futuro Corning creerà ulteriori posti di lavoro presso una struttura 
esistente a Vineland, N.J. e presso una località nella parte sud orientale della nazione. 
Durante il corso del tempo, Corning pianifica di investire 4 miliardi di dollari e creare 
4.000 nuovi posti di lavoro nel settore dell’alta tecnologia.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’investimento da 95,5 milioni di 
dollari da parte di Corning nella sua divisione per i prodotti farmaceutici creerà posti di 
lavoro di alta qualità a Southern Tier e rappresenta un’ulteriore prova dei progressi che 
sta raggiungendo questa regione”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “Con l’apertura della nuova linea Valor Glass 
di Corning Incorporated, la regione di Southern Tier sta rafforzando il suo posto come 
centro per l’innovazione e il settore manifatturiero avanzato. Non siamo semplicemente 
elettrizzati per i quasi 200 nuovi posti di lavoro che verranno generati a livello 
regionale, siamo felici di essere stati coinvolti nei progetti tecnologici all’avanguardia 
che Corning Incorporated ha sviluppato per migliorare il benessere di New York e di 
ogni altro luogo. Assieme al Governatore Cuomo, stiamo rafforzando l’economia di 
Southern Tier più che mai prima d’ora”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Phil Palmesano ha dichiarato: “Grazie a Corning 
Incorporated per le sue costanti innovazioni e gli investimenti proprio qui a Southern 
Tier nello Stato di New York. Creando e mantenendo centinaia di posti di lavoro, 
questo annuncio aiuterà la nostra economia locale e migliorerà la qualità della vita 
delle famiglie che vivono proprio nella nostra regione. Dobbiamo continuare a 



 

 

mantenere come priorità lo sviluppo del settore manifatturiero e la creazione di posti di 
lavoro ben remunerati per i nostri residenti. Attendo di lavorare con il Governatore 
Cuomo e i miei colleghi dell’Assemblea legislativa per raggiungere questo obiettivo è 
far sì che Southern Tier divenga un centro per quanto concerne le innovazioni”.  
  
Il Sindaco della Città di Corning, Richard Negri, ha affermato: “Questo annuncio 
rappresenta un ulteriore successo legato agli investimenti strategici da parte del 
Governatore Cuomo per attirare e mantenere aziende di fama mondiale e sostenere la 
creazione e lo sviluppo economico nella parte settentrionale dello Stato di New York. 
Assieme, stiamo facendo sì che Southern Tier si posizioni in prima linea nei settori più 
innovativi e stiamo pavimentando la strada per la creazione di un numero maggiore di 
posti di lavoro ben remunerati e per garantire più opportunità economiche. Applaudo la 
decisione da parte di Corning di creare la loro linea di produzione all’interno di un 
centro manifatturiero all’avanguardia proprio qui, e attendo di lavorare con il 
Governatore Cuomo per continuare ad aiutare a far prosperare l’economia di Southern 
Tier”.  
  
Il supervisore della Città di Big Flats, Ed Fairbrother, ha dichiarato: “La creazione 
di 185 nuovi posti di lavoro attraverso questo nuovo progetto, evidenzia come le 
strategie innovative d’investimento create dal Governatore Cuomo risultino efficaci 
generando posti di lavoro a Southern Tier. Queste nuove opportunità lavorative 
continueranno ad arricchire la crescente economia di Southern Tier e i lavoratori 
presso Big Flats, e applaudo la decisione da parte di Corning di ampliare le proprie 
attività proprio qui”.  
  
Il supervisore della Città di Erwin, David B. Erwin, ha dichiarato: “Il piano Southern 
Tier Soaring creato dal Governatore Cuomo sta generando nuovi posti di lavoro, 
attirando aziende, investimenti e innovazioni in questa area e oltre, e questo nuovo 
progetto garantirà sostegno alla florida economia della comunità garantendo un futuro 
migliore per tutti. Con i nuovi posti di lavoro, l’attività economica creata a Southern Tier 
e il continuo impegno da parte dello Stato, attendo di lavorare assieme al Governatore 
Cuomo per attirare nuove aziende a sfruttare i vantaggi garantiti dalla forza lavoro 
qualificata presente in questa regione”.  
  
Per maggiori informazioni su Corning Incorporated, premere qui.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari 
nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni 
in cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, annunciata dal 
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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 
10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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