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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK È AL 

PRIMO POSTO DELLA NAZIONE PER ATTIVITÀ E INVESTIMENTI SULLA BANDA 
LARGA 

 
Strategic Networks Group effettua un sondaggio sulle iniziative riguardanti la 
banda larga a livello nazionale e attribuisce allo Stato di New York il primo posto 

generale  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Strategic Networks Group, 
leader globale in econometria sulla banda larga, ha attribuito allo Stato di New York il 
primo posto a livello nazionale per attività e investimenti sulla banda larga. Lo studio 
“The 50 States of Broadband” (I 50 Stati della banda larga) ha realizzato indagini sulle 
attività di investimento in materia di banda larga Stato per Stato, stabilendo che lo Stato 
di New York si impone al primo posto generale in termini di disponibilità, adozione, 
impulso a un utilizzo significativo, investimenti per la crescita e regolamentazione.  
 
“Il programma New NY Broadband sta ponendo le basi per una solida economia, 
attraverso la connessione di nuclei familiari e imprese di ogni parte dello Stato, 
consentendo alle imprese di New York di competere sul palcoscenico mondiale” ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Siamo fieri di essere la sede del programma sulla 
banda larga più massiccio della nazione e questa posizione mette ancora di più in rilievo 
il nostro primato nelle infrastrutture Internet ad alta velocità di prossima generazione”.  
 
SNG ha realizzato il suo studio da febbraio a marzo 2016 e ha somministrato agli Stati 
un sondaggio on line da compilare. Hanno partecipato 48 Stati e a ciascun intervistato è 
stato chiesto di indicare il valore di cinque componenti chiave della banda larga: 
disponibilità, adozione, utilizzo significativo, investimento per la crescita e 
regolamentazione. Le risposte sono state utilizzate per valutare gli Stati in base a tali 
valori e formulare una classifica generale molto articolata. 
 
“L’Ufficio del programma sulla banda larga è entusiasta che allo Stato di New York sia 
stato attribuito il primato generale in termini di capacità sulla banda larga a livello 
nazionale” ha commentato il vice Presidente esecutivo per la banda larga e 
l’innovazione dell’Empire State Development, Jeffrey Nordhaus. “Questo 
riconoscimento sottolinea l’impegno del Governatore nei confronti della banda larga, 
che si caratterizza come il più coraggioso e ambizioso della nazione. Mentre traiamo 
motivo di orgoglio per il riconoscimento, il BPO prosegue concentrato a fornire risultati 
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per i newyorkesi e aspetta con ansia i risultati dell’asta della Fase uno”.  
 
Il New NY Broadband Program ha lo scopo di garantire a ogni newyorkese l’accesso a 
Internet ad alta velocità entro il 2018. Il Programma, accanto al decreto della 
Commissione per i servizi pubblici che approva la fusione di Time Warner Cable e 
Charter Communications, amplierà notevolmente la disponibilità della banda larga per 
milioni di newyorkesi sparsi in tutto lo Stato. 
 
Il programma prevede i seguenti componenti essenziali:  

• nuovo accesso alla banda larga a velocità di almeno 100 Mbps; 25 Mbps nelle 
zone più remote dello Stato;  

• alta priorità attribuita alle aree e ai progetti che consentono di migliorare nelle 
forme più efficaci l’accesso a Internet a banda larga nelle zone poco servite, tra 
cui biblioteche e centri che si occupano di opportunità d’istruzione.  

• le domande saranno selezionate attraverso un processo di “asta al contrario”, 
che assegnerà il finanziamento ai proponenti che richiederanno il minore 
investimento statale.  

• le aste si svolgeranno in ciascuna regione corrispondente a un Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico, per garantire assegnazioni di fondi su 
tutto il territorio statale. 

 
La banda larga è una componente essenziale per creare e sostenere le opportunità 
economiche in tutto lo Stato di New York, grazie alla sua capacità di mettere in 
collegamento le imprese con consumatori e mercati di ogni parte del pianeta. Mentre 
l’assetto generale della banda larga in New York ha registrato enormi miglioramenti negli 
ultimi quattro anni, molti nuclei familiari ancora non sono in grado di accedervi 
pienamente. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Web Broadband For All. 
 
Informazioni sull’Empire State Development  
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York (www.esd.ny.gov). L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica 
e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, 
aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali 
stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre 
forme di assistenza finanziaria, l'ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la 
crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere 
prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa 
primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico del 
Governatore Cuomo e il marketing relativo a “I Love NY,” il marchio iconico dello Stato 
per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli Regionali e su Empire State 
Development, visitare www.nyworks.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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