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IL GOVERNATORE CUOMO SI CONGRATULA CON IL PROGETTO SOLAR CITY IN 

OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DI UN PREMIO NAZIONALE  
 

Una primaria pubblicazione nazionale di settore dichiara Progetto di sviluppo 
economico dell’anno per il 2014 il progetto finanziato da Buffalo Billion 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Area Development, una 
pubblicazione nazionale di settore che si occupa di selezione di siti e pianificazione di 
strutture, ha scelto il progetto di sviluppo SolarCity a RiverBend per la designazione 
della rivista quale Progetto di sviluppo economico dell’anno per il 2014 nello Stato di 
New York. La pubblicazione ha anche assegnato allo Stato il suo premio Silver Shovel 
(pala d’argento) per i progetti di sviluppo sul territorio statale avviati nel 2014.  
 
“Il premio a SolarCity è un altro entusiasmante esempio di come gli investimenti statali a 
RiverBend stiano dando i loro frutti” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo 
progetto sta trasformando l’economia della regione, tramite la creazione di un settore 
dell’energia pulita più vivace e, al tempo stesso, l’arrivo di migliaia di posti di lavoro. 
Questo progetto, elemento fondamentale della strategia di Buffalo Billion, si compendia 
essenzialmente nella creazione di nuove opportunità per i newyorkesi della regione e 
sono fiero che abbia conseguito questo meritato riconoscimento”.  
 
Secondo Area Development, i premi annuali Shovel esprimono il riconoscimento ad 
agenzie statali per lo sviluppo economico che determinando un notevole aumento 
dell’occupazione, attraverso politiche innovative, migliorie alle infrastrutture e 
promozioni che portano nuovi datori di lavoro e investimenti negli impianti ampliati.  
 
Howard Zemsky, Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development 
e Commissario del Dipartimento dello Stato di New York per lo sviluppo economico, ha 
sottolineato: “Su questo straordinario progetto si va formando sempre più slancio e un 
premio come quello attribuito da Area Development rappresenta un’ulteriore indicazione 
che la capacità di cambiare le regole del gioco propria di questo progetto, che abbiamo 
conservato intatta dal momento del suo annuncio, ottiene il riconoscimento da esperti 
nazionali esterni. Il panorama dello sviluppo di Buffalo e del New York occidentale non 
appariva tanto luminoso da generazioni. Grazie all’impegno del Governatore Cuomo, 
questo progetto e molti altri stanno letteralmente trasformando la nostra regione”. 
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L’Amministratore delegato di SolarCity, Lyndon Rive, ha commentato: “Siamo entusiasti 
della nostra nuova struttura a Buffalo, poiché da decenni la regione intrattiene relazioni 
con il settore manifatturiero. Instaurando un solido rapporto con le università locali, 
compreso il SUNY Polytechnic Institute, speriamo di condurre alla rinascita 
manifatturiera in questa area, dotata di una popolazione attiva competente”. 
 
Il Dr. Alain Kaloyeros, Presidente e Amministratore delegato del SUNY Polytechnic 
Institute, ha dichiarato: “Questo insigne riconoscimento allo sviluppo trasformativo del 
Governatore Andrew Cuomo a RiverBend, conferito da una pubblicazione prestigiosa, è 
espressione della pianificazione strategica e l’esecuzione del progetto da parte del 
Governatore e del suo team e della creazione di occupazione senza precedenti che sta 
determinando nel New York occidentale. Con la guida del Governatore, RiverBend sta 
procedendo entro i tempi e il bilancio previsti. Con SolarCity, IBM e AMRI che 
incrementano attivamente le loro operazioni a Buffalo, gli investimenti del Governatore 
hanno fornito al New York occidentale una corsia privilegiata per una vitalità economica 
a lungo termine, trainata dall’innovazione, accanto alla creazione e alla conservazione 
di posti di lavoro ben retribuiti”. 
 
Tutti i 50 Stati erano stati invitati da Area Development a inviare informazioni circa i loro 
10 più importanti progetti riguardanti la creazione di occupazione e gli investimenti. 
Sono stati presi in esame solo i progetti che hanno iniziato a concretizzarsi nel 2014. I 
premi Shovel sono attribuiti agli Stati con i punteggi ponderati più alti, in base al numero 
di posti di lavoro ad alto valore aggiunti pro-capite, l’importo degli investimenti, il numero 
di nuove strutture e la diversificazione industriale.  
 
Quest’anno, i Silver Shovel sono assegnati ad altri 16 Stati suddivisi cinque fasce di 
popolazione: California, Florida, New York e Pennsylvania (oltre 12 milioni); Michigan, 
North Carolina, Ohio (da oltre 8 a 12 milioni); Arizona, Indiana, Wisconsin (da oltre 5 a 8 
milioni); Alabama, Kentucky, Louisiana (da oltre 3 a 5 milioni); Kansas, Mississippi, and 
Utah (con popolazione pari o inferiore a 3 milioni); un progetto per ogni fascia di 
popolazione ottiene il riconoscimento di Progetto dell’anno 2014.  
 
Un articolo sui vincitori dei premi Shovel nel 2015 è pubblicato sul numero del secondo 
trimestre 2015 di Area Development ed è presente on line alla pagina 
www.areadevelopment.com/shovels. 
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