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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE UN VETERANO DEL SETTORE BANCARIO GUIDERA' GREEN 

BANK DI NEW YORK 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Alfred Griffin, un veterano bancario di 

Citigroup, è stato nominato Presidente della Green Bank di New York, un'iniziativa di $1 miliardo per 

sfruttare finanziamenti del settore privato per progetti sull'energia pulita che creeranno posti di lavoro e 

contribuiranno a rendere le comunità di New York più sostenibili. 

 

“Sono felice di dare il benevenuto al sig. Griffin nella mia amministrazione, mentre continuiamo ad 

andare avanti con la Green Bank di New York per far crescere la nostra economia di energia pulita e 

creare posti di lavoro per le nostre comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come Presidente di 

Green Bank, Griffin apporterà la sua preziosa esperienza nel settore bancario e degli investimenti per 

aiutare a condurre l'iniziativa per finanziare progetti sull'energia pulita e sfruttare gli investimenti privati 

in tutto lo stato. Non vedo l'ora di lavorare con lui per costruire una New York più verde e più prospera”.  

 

  Griffin, residente di New York City, arriva a Green Bank da Citigroup Global Markets Inc., dove è stato 

impiegato dal 1997. A Citi, Griffin era specializzato  in finanza strutturata, con ruoli in investimenti 

bancari e aziendali, mercati dei capitali e nella gestione del rischio. Per tutta la sua carriera, Griffin ha 

lavorato con diverse classi di attività e settori tra cui l'energia alternativa e lo sviluppo di nuovi prodotti 

per finanziare la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica.  

 

  Griffin si è laureato presso la University of North Carolina a Chapel Hill dove ha conseguito la laurea di 

primo livello  e quella di secondo livello. E' un Analista Finanziario.  

 

“Sono profondamente onorato di essere stato scelto per guidare Green Bank dallo Stato e di avere la 

fiducia del Governatore Cuomo per intraprendere una tale iniziativa entusiasmante sull'energia pulita”, 

ha dichiarato Alfred Griffin. “La costituzione di Green Bank di New York dimostrerà come i partenariati 

tra i settori pubblico e privato possono sfruttare il capitale privato per agevolare la transizione verso un 

sistema energetico più efficiente, flessibile e pulito”. 

 

Nel mese di settembre, il Governatore Cuomo ha annunciato il lancio di Green Bank con una petizione 

presentata dal New York State Energy Research e Development Authority di New York (NYSERDA) alla 
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Commissione di Servizio Pubblico (CPS) che intende utilizzare circa 165 milioni di dollari in fondi non 

impegnati per la capitalizzazione iniziale di Green Bank. Questo primo finanziamento consentirà alla 

Green Bank di iniziare il suo lavoro sfruttando finanziamenti del settore privato per progetti sull'energia 

pulita.  

 

“Come leader nello sviluppo di soluzioni finanziarie innovative per i clienti sull'energia pulita, Alfred offre 

lo sfondo ideale e la credibilità per questo partenariato pubblico-privato”, ha detto Richard Kauffman. 

“Mentre lanciamo la più ambiziosa nuova iniziativa di finanziamento energetico della nazione, Alfred, 

con la sua vasta esperienza finanziaria, avrà un ruolo chiave nello sforzo del Governatore Cuomo per 

ampliare lo sviluppo di energia pulita e sostenere l'economia di energia pulita del nostro Stato”.  

 

“NYSERDA è felice che la Green Bank di New York avrà un leader così abile e innovativo mentre 

lavoriamo per far avanzare l'economia di energia pulita del Governatore Cuomo”, ha dichiarato John B. 

Rhodes, Presidente e Amministratore Delegato di NYSERDA. “L'Autorità è da tempo un partner che 

sostiene gli investimenti energia pulita a New York. Green Bank del Governatore dimostra quanto lo 

Stato sia impegnato in programmi innovativi che attirano investimenti del settore privato, portando alla 

creazione di posti di lavoro e tutela dell'ambiente”. 

 

“Citi si congratula con lo Stato di New York per l'istituzione di Green Bank per sviluppare i mercati sulle 

energie rinnovabili e sull'efficienza e per catalizzare la distribuzione del capitale privato”, ha dichiarato il 

Marshal Salant, Direttore di Gestione e Capo Responsabile per il finanziamento dell'energia alternativa, 

presso Citi. “Siamo orgogliosi della nomina di Alfredo Griffin, un veterano di Citi da 16 anni, per essere il 

primo Presidente di Green Bank di New York. Siamo ansiosi di lavorare con Alfred e Green Bank per 

sviluppare soluzioni di finanziamento innovative che portino prezzi accessibili, energia pulita a tutti i 

newyorkesi”. 

 

  Griffith è la quarta aggiunta della squadra direttiva per l'energia dello Stato di New York, quest'anno. A 

inizio di quest'anno, il Governatore Cuomo ha nominato Richard Kauffman Presidente per l'Energia e 

Finanza di New York e Presidente del NYSERDA, John Rhodes come Presidente del NYSERDA, e Audrey 

Zibelman come Presidente della Commissione sul Servizio Pubblico dello Stato. Insieme a Gil Quiniones, 

Presidente e Amministratore Delegato di New York Power Authority, stanno progettando e mettendo in 

atto un piano statale strategico del Governatore Cuomo per sviluppare l'energia pulita, migliorare la 

competitività di New York per le aziende sull'energia pulita, e rendere i sistemi energetici dello stato più 

resilienti. 

 

Green Bank di New York è una componente centrale di questo piano. Green Bank collaborerà con i 

creditori del settore privato, fornendo prodotti finanziari che possono affrontare barriere di mercato che 

attualmente limitano i flussi di capitali del settore privato per gli eventiali progetti di efficienza 

energetica ed energie rinnovabili. Green Bank prevede di offrire i propri prodotti finanziari iniziali nei 

primi mesi del 2014. 
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Per maggiori informazioni sull'iniziativa Green Bank, andare su: 

http://www.governor.ny.gov/NYGreenBank.  
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