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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE RECHARGE NY SUPPORTA 30 POSTI DI LAVORO E OLTRE 20 

MILIONI DI DOLLARI PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER UNA TIPOGRAFIA DI ROCHESTER 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il suo programma di energia a basso costo 

denominato ReCharge NY (RNY - Ricarica NY) supporterà Flower City Printing, Inc., una tipografia high-

tech di Rochester. Grazie all'energia a basso costo del programma RNY, la società potrà conservare e 

creare in totale 302 posti di lavoro, nonché investire oltre 20 milioni di dollari per aumentare le sue 

risorse in conto capitale ed espandere le sue operazioni.  

 

“L'espansione di Flower City Printing e la relativa tutela di centinaia di posti di lavoro rappresentano una 

netta attestazione del successo del programma Recharge NY nella regione dei laghi Finger e in tutto lo 

Stato” ha osservato il Governatore Cuomo. “Imprese come Flower City sono pietre angolari 

dell'economia della nostra parte settentrionale dello Stato. I piani di espansione della società 

dimostrano che l'assistenza da parte di programmi incentivanti statali come Recharge NY può risultare 

un catalizzatore essenziale per stimolare gli investimenti in conto capitale da parte di imprese e far 

progredire le loro attività competitive”.  

 

Lo scorso anno Flower City ha ottenuto da parte della New York Power Authority (NYPA - Autorità per 

l'energia di New York) un totale di 1,2 megawatt (MW) di energia a basso costo nell'ambito di Recharge 

New York. Per comprendere le dimensioni, un MW costituisce l'energia sufficiente per le necessità per 

un massimo di 1.000 abitazioni normali. 

 

Giovedì, presso lo stabilimento tipografico dell'azienda, ai rappresentanti della NYPA (gestore di 

ReCharge NY) e di Flower City Printing si sono uniti funzionari locali eletti e con competenza in sviluppo 

economico. In quanto tipografia a servizio completo, Flower City fornisce la stampa per espositori nei 

punti vendita, imballaggi in cartone ondulato e segnaletica, avvalendosi di tecnologia d'avanguardia di 

stampa offset e flessografica. 

 

Nel 2011, il Governatore ha lanciato RNY per aiutare imprese commerciali e di altro tipo a ridurre i costi 

operativi e stimolare lo sviluppo economico. Il programma propone contratti al massimo settennali 

riguardanti energia a basso costo. Riserva almeno 350 MW a imprese e istituzioni della parte 
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settentrionale dello Stato, 200 MW per attrarre e far espandere l'imprenditoria e un massimo di 100 

MW per organizzazioni no-profit. 

 

In totale, stanno beneficiando delle assegnazioni di RNY 58 imprese della regione dei laghi Finger e due 

imprese no-profit, in cambio della conservazione da parte loro di oltre 14.800 posti di lavoro. È possibile 

sapere dove si trovano i beneficiari di  Recharge New York dei laghi Finger facendo clic qui. 

 

Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della NYPA, ha affermato: “Il Governatore 

Cuomo ha dimostrato più volte il suo impegno nei confronti della stabilità e della crescita occupazionale 

nell'area di Rochester e in tutto lo Stato, attraverso innovativi programmi di sviluppo economico, di cui 

ReCharge NY è un esempio. Flower City Printing (società interamente nazionale con proprietari locali) è 

un ottimo esempio della sinergia tra settore pubblico e privato che sta realizzandosi sotto la direzione 

del Governatore, in relazione all'utilizzo di risorse statali chiave per ridurre i costi d'impresa e rafforzare 

l'economia”.  

 

Wayne LeChase, consigliere NYPA e residente di Rochester, ha affermato: “Uno dei motivi per cui sono 

tanto fiero di lavorare con il Governatore Cuomo è la possibilità di osservare in prima persona come il 

governo riesca a incidere concretamente nella vita di famiglie dei laghi Finger e dello Stato di New York. I 

programmi governativi a volte possono sembrare astratti. Con Recharge New York, le assegnazioni di 

energia a basso costo di NYPA sono correlate direttamente alla conservazione e alla crescita dei posti di 

lavoro. Ogni posto di lavoro rappresenta un'occasione di migliore qualità della vita per una famiglia. 

Secondo la mia definizione, 'governo che lavora per la gente' significa questo”.  

 

Il capo della maggioranza in Assemblea, Joseph D. Morelle ha sostenuto: “In quanto ex piccolo 

imprenditore, so come possa essere duro tenere aperti i cancelli, senza citare la crescita e prosperità, 

che Flower City è riuscita a realizzare per oltre 40 anni. Sono fiero che l'Assemblea legislativa dello Stato 

di New York, insieme al Governatore Cuomo, abbiano approvato la normativa ReCharge NY, che aiuta 

imprese come Flower City a tenere bassi i costi energetici, consentendo in questo modo di investire nel 

futuro della loro attività e, di conseguenza, nel futuro di questa comunità”. 

 

Il Senatore Joseph E. Robach ha sottolineato: “Iniziative legislative fondamentali del Governatore 

Cuomo, come la legge che ha istituito il programma ReCharge NY, hanno fornito gli strumenti per 

stimolare la crescita dell'economia statale. Il successo di questo programma, anche nel distretto che 

rappresento, infonde un fantastico senso di orgoglio in tutti noi che ne abbiamo sostenuto l'istituzione”.  

 

William Oliveri, Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato di Flower City 

Printing, ha raccontato: “In Flower City Printing, la nostra filosofia aziendale si può descrivere al meglio 

in tre parole: Yes, we can! (Sì, possiamo!) e il Governatore Cuomo ha dimostrato di condividere questa 

mentalità. Quando è stato eletto, è partito in quarta senza perdere tempo, firmando la normativa su 

ReCharge NY. È la prima volta che molte imprese accedono all'energia basso costo della NYPA. Ritengo 

di parlare a nome di tutte le imprese dei laghi Finger quando dico che, a conti fatti, si sta dimostrando 

determinante”.  
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Da oltre 40 anni, Flower City Printing produce stampa di qualità su numerosi substrati, per prodotti che 

comprendono etichettature di alimenti, scatole in cartone ondulato, segnaletica per i negozi ed 

espositori per i punti vendita. La sua capacità professionale di nicchia consiste nella sua abilità di 

rispondere con rapidità a tirature specialistiche. La società dispone di una rete di distribuzione interna e 

internazionale che riflette i suoi contratti con clienti al dettaglio globali. Flower City è leader nelle 

pratiche ecocompatibili dal 1987, quando per la prima volta ha avviato programmi di riciclo di inchiostro 

e carta. Ha anche lavorato attivamente con istituzioni accademiche private e statali, riguardo alla 

formazione di clienti e studenti in materia di tecnologia tipografica, garantendo in tal modo la presenza 

di una forza lavoro esperta per il futuro.  

 

Il personale NYPA, consultandosi con i 10 Consigli regionali per lo sviluppo economico del Governatore, 

ha esaminato oltre 1.200 domande, per procedere alle assegnazioni iniziali. Oltre ai posti di lavoro e agli 

investimenti in conto capitale, tra i vari criteri obbligatori perché una domanda RNY sia presa in 

considerazione, rientrano: il livello di compatibilità dell'assegnazione con le esistenti strategie regionali 

di sviluppo economico, il rischio di tagli o chiusura dell'attività che incombe sul richiedente, la valenza 

della struttura richiedente nell'economia locale e l'impegno a favore dell'efficienza energetica. 

 

“Il Governatore Cuomo ha reso chiaro fin dall'inizio che le cose sarebbero cambiate e, di fatto, sono 

drasticamente cambiate” hanno affermato i co-presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo 

economico dei laghi Finger, Joel Seligman (Presidente dell'University of Rochester) e Danny Wegman 

(Amministratore delegato di Wegman’s Food). “Il suo nuovo approccio allo sviluppo economico ha 

coinvolto soggetti interessati di ogni settore della nostra comunità. Il governo locale, l'imprenditoria, il 

mondo accademico e il pubblico hanno lavorato insieme per plasmare un piano strategico regionale per 

la crescita. Flower City si conforma perfettamente ai nostri obiettivi a supporto della crescita della 

produzione avanzata”.  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione di Rochester Works e il Presidente del Consiglio per gli 

investimenti in forza lavoro per la contea di Monroe, Sergio Esteban, ha ricordato: “La contea di 

Monroe, che comprende la città di Rochester, ospita molte grandi imprese. Siamo una comunità di 

innovatori che attrae industrie avanzatissime. Flower City Printing rientra perfettamente in tale 

tradizione. Sono lieto che il Governatore Cuomo condivida la nostra convinzione secondo cui il dialogo 

continuo tra gli enti locali e statali che si occupano di sviluppo economico e i maggiori esponenti della 

comunità imprenditoriale conduca a strategie creative e soluzioni legislative, di cui è esempio il 

programma ReCharge NY, che sostiene la crescita e crea occupazione. È un grande giorno per Flower 

City Printing e per la nostra regione”.  
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