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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL CENTRO DATI TECNOLOGICO PRESSO IL COLLEGE DI 

NANOSCIENZA E INGEGNERIA DEL SUNY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di New York ospiterà il suo nuovo centro dati di 

ultima generazione presso il College SUNY di Nanoscienza e Ingegneria (CNSE) essenso parte di una 

collaborazione tra il Nuovo Ufficio di Stato di New York sui Servizi Informatici (ITS), l'Ufficio di Stato di New 

York dei Servizi Generali (OGS), e il CNSE per rendere le operazioni governative IT e i servizi più efficienti e 

affidabili. Quando sarà a pieno regime, il consolidamento dell'infrastruttura IT dello Stato risparmierà  

$ 100 milioni all'anno. Il nuovo centro dati presso il CNSE otterrà $50 milioni sui risparmi totali annuali. 
 

Il centro dati servirà anche come rete per stimolare la creazione di posti di lavoro e la ricerca innovativa. In 

collaborazione con il CNSE e i suoi partner aziendali, ITS otterrà l'accesso unico per studiare, ricercare, 

verificare e testare le nuove tecnologie prima che raggiungano il mercato. Ciò fornirà a New York un altro 

vantaggio nella corsa globale per accedere, sviluppare e realizzare innovazioni tecnologiche 

all'avanguardia. Inoltre, sarà una risorsa per la formazione dei lavoratori dello stato di IT della prossima 

generazione. 
 

“Con questo nuovo centro dati e la collaborazione con il CNSE, lo Stato di New York sta inaugurando una 

nuova era di sicurezza IT e di efficienza, oltre a massimizzare lo sviluppo economico e le opportunità di 

innovazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Nessuna area del governo dello stato era più 

stagnante dell'IT, ma con questo consolidamento, stiamo eliminando le inefficienze e le imitazioni con uno 

dei centro dati più avanzati ed economici di tutto il mondo. Questo centro dati è un altro esempio di come 

New York stia sfruttando la tecnologia per migliorare le operazioni e i servizi pubblici per i cittadini”.  
 

“Un numero crescente di newyorkesi usa Internet come strumento principale per accedere ai servizi dello 

stato, per cui è fondamentale avere un'infrastruttura IT che sia affidabile, sicura e conveniente”, ha 

dichiarato il Vicegovernatore Robert Duffy. “Sotto la guida del Governatore Cuomo, stiamo dimostrando 

che attraverso il consolidamento e la centralizzazione dei servizi e delle strutture, siamo in grado di 

massimizzare l'efficienza e l'affidabilità di tali servizi, il tutto mentre si risparmiano i dollari dei 

contribuenti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e per il faticoso lavoro svolto dal CNSE, OGS, e ITS 

per avere coordinato questa partnership”. 
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“Il Governatore Cuomo ha messo in chiaro che utilizzare la tecnologia è una delle chiavi per portare in 

avanti il nostro stato e questo centro dati promette di essere un centro di innovazione e di collaborazione”, 

ha dichiarato il Commissario di OGS, Roann Destito. “Lavorare con il CNSE farà in modo che le agenzie 

statali siano sempre in prima linea per i cambiamenti nel mondo high-tech, e beneficeranno della 

condivisione delle conoscenze che si realizzerà grazie alla collaborazione con i nostri colleghi nel campo 

dell'istruzione superiore e del settore privato”. 
 

Il vicepresidente senior e amministratore delegato del CNSE, Dott. Alain Kaloyeros ha dichiarato: “Come 

ulteriore prova della straordinaria leadership del Governatore Andrew Cuomo riguardo la creazione di un 

ecosistema commerciale per l'alta tecnologia in crescita di New York, questo accordo rivela la capacità del 

Governatore di fornire servizi pubblici nel modo più efficiente ed economico possibile. Questo approccio 

innovativo frutterà innumerevoli vantaggi, in quanto il centro dati accelera contemporaneamente le 

opportunità di business IT per i partner aziendali del CNSE che avranno accesso a strutture, risorse senza 

precedenti, all'avanguardia alle nuove tecnologie dell'informazione”. 
 

Nel 2011, l'Ufficio del Governatore ha avviato una missione di trasformazione dell'IT volta a consolidare le 

operazioni IT attraverso agenzie e sfruttando gli investimenti esistenti per creare  infrastrutture e servizi IT 

a livello aziendale.  
 

ITS è stato creato nel 2012 per incorporare le ingenti risorse informatiche dello Stato e le competenze in 

un'unica agenzia. Il consolidamento del centro dati è una delle principali iniziative di ITS. Ci sono oltre 50 

centri dati separati nelle agenzie e numerosi archivi di informazioni sparsi in tutte le agenzie dello stato. 

Questa opera di risanamento creerà efficienze, riducendo lo spazio del centro dati e le esigenze dei server, 

migliorando il monitoraggio, la tempistica e l'affidabilità dell'ambiente delle infrastrutture IT, e 

permettendo un adeguato recupero in caso di emergenza per le applicazioni IT più importanti e i dati. 
 

L'accordo annunciato oggi è il primo tentativo da parte di qualsiasi stato, di sfruttare la ricerca sulle 

nanotecnologie riconosciuta a livello mondiale di New York e lo sviluppo delle infrastrutture, per sostenere 

questi innovativi 50.000 piedi quadratidi spazio. Il centro dati di New York porterà la denominazione di 

“Tier III”, che viene conferita solo alle strutture migliori in tutto il mondo. Il centro fornirà una gamma 

completa di servizi, assicurando un funzionamento efficiente e costante anche a fronte di manutenzione 

ordinaria e degli aggiornamenti delle attrezzature. 
 

Oltre agli sforzi del Governatore per incoraggiare l'innovazione high-tech, la creazione di posti di lavoro, e 

lo sviluppo di forza lavoro nell'alta tecnologia di New York, la collocazione del centro presso il Complesso di 

Nanotecnologia di Albany del CNSE genererà notevoli risparmi sui costi dello Stato nel corso dei prossimi 

15 anni, parte dei quali saranno realizzati attraverso le economie di scala derivanti da questo approccio 

collaborativo.  
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