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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE PRIME TRANSAZIONI DELLA NEW YORK GREEN BANK 

 

La NY Green Bank favorirà investimenti energetici per circa 800 milioni di dollari 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le prime transazioni della NY Green Bank, che 

consentiranno di avviare progetti legati all’energia pulita in tutto il New York. Queste prime transazioni, 

sostenute e concordate in linea di principio, produrranno alla fine investimenti per un totale di oltre 800 

milioni di dollari. I progetti trovano tradizionalmente difficoltà di finanziamento da parte del settore 

privato e sono divenuti possibili grazie alla partecipazione della NY Green Bank; si prevede che ne 

scaturirà una riduzione annuale di 575.000 tonnellate di biossido di carbonio. 

 

“Facendo leva sulla capacità finanziaria del settore privato con lo sguardo attento a progetti legati 

all’energia pulita, la NY Green Bank sta realizzando uno Stato più ecologico per tutti i newyorkesi” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Il contributo statale a questi progetti sosterrà l’occupazione e 

l’attività economica nelle nostre comunità; sta inoltre aiutando l’espansione del mercato relativo alla 

tecnologia pulita in New York, spianando la strada per finanziamenti più frequenti e accessibili in 

futuro”. 

 

La NY Green Bank si associa a finanziatori del settore privato per sostenere questi progetti, che 

altrimenti non potrebbero accedere al finanziamento per la loro realizzazione. Tale situazione è 

generalmente causata da ostacoli imposti dal mercato, ad esempio l'incertezza della politica federale, 

insufficienti dati sulle prestazioni e la mancanza di mercati finanziari quotati in borsa per l'energia pulita. 

Fornendo prodotti finanziari ai finanziatori, ad esempio il miglioramento della qualità del credito, riserve 

per perdite su crediti e aggregazioni di prestiti, la NY Green Bank indebolirà tali ostacoli, sostenendo 

progetti capaci di creare occupazione e di contribuire a comunità di New York più sostenibili. 

 

La riduzione totale stimata di biossido di carbonio dovuta a investimenti per 800 milioni di dollari 

corrisponde all’incirca all’eliminazione di 120.000 auto dalla circolazione ogni anno o alla piantumazione 

di 15 milioni di alberi all’anno. Un elenco completo delle transazioni e dei ruoli della NY Green Bank in 

relazione a investimenti nelle varie parti dello Stato di New York è consultabile QUI.  
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La NY Green Bank sarà un vantaggio per i contribuenti anche perché opera esattamente come un 

soggetto commerciale, effettuando investimenti che saranno rimborsati a tassi di mercato. Inoltre, 

dimostrando il valore di nuove intese finanziarie e riducendo il rischio, la NY Green Bank e i suoi partner 

privati stanno creando un percorso perché in futuro transazioni simili avvengano con regolarità, 

autonomamente e senza un finanziamento pubblico diretto. 

 

Le parti impegnate nelle sette transazioni annunciato oggi sono Ameresco, Bank of America Merrill 

Lynch, BQ Energy, Citi, Deutsche Bank, First Eastern Investment Group, First Niagara Bank, GreenCity 

Power, M&T Bank, Renewable Funding, Sustainable Development Capital e Tulum Management. I 

termini devono ancora essere perfezionati e la NY Green Bank sta lavorando per concludere le 

transazioni entro la fine dell’anno. 

 

L’approccio mirato del mercato della NY Green Bank, rivolto a risolvere gli ostacoli al finanziamento e a 

consentire l’accesso al capitale privato, la rende la prima istituzione del suo genere che aumenterà gli 

investimenti sull’economia di New York inerente all’energia pulita. L’annuncio di oggi dimostra come la 

NY Green Bank faciliti progetti di energia pulita che altrimenti non si sarebbero realizzati, superando 

barriere imposte dal mercato, vale a dire: 

• l’assenza di dimostrazioni di scala, necessarie perché un investitore istituzionale si impegni in 

determinati tipi di transazioni e modelli di attuazione di progetto 

• la complessità della transazione, amplificata dall’assenza di transazioni precedenti e di 

standardizzazione 

• la durata e altri vincoli di prestito influenzati dall’ambiente di regolamentazione bancaria 

• la concentrazione dell’esperienza in materia di finanza di progetto e/o finanza struttura in 

istituzioni che potrebbero non coincidere con i fornitori più logici del capitale per progetti su 

scala medio-piccola 

 

Le transazioni riflettono la diversità della pipeline esistente della NY Green Bank in relazione a vari tipi di 

tecnologie inerenti all’energia pulita, oltre a un’estesa distribuzione geografica su tutto il territorio di 

New York, dal progetto solare commerciale di piccole dimensioni in Lackawanna, alla facilitazione di altri 

progetti di generazione combinata nella città di New York, fino all’allargamento di investimenti 

sull’efficienza energetica in tutto lo Stato. Si prevede che nei prossimi mesi saranno annunciate altre 

transazioni.  

 

Richard L. Kauffman, Presidente di Energy and Finance for New York, ha rilevato: “Queste transazioni 

dimostrano che NY Green Bank sta lavorando esattamente come presupposto, attraverso la 

collaborazione con il settore privato, e sta risolvendo i problemi fondamentali che ne impediscono un 

pieno impegno sul mercato dell’energia pulita. Ciascuna intesa comprova che il settore privato è pronto 
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a impegnarsi in collaborazioni tra pubblico e privato, per trainare un ampliamento significativo 

nell’economia di New York legata all’energia pulita, a vantaggio di tutti i newyorkesi. L’annuncio odierno 

consolida la strategia di New York per una transizione verso un’infrastruttura energetica più sostenibile 

dal punto di vista ambientale ed economico”. 

 

Il Presidente della NY Green Bank Alfred Griffin ha sottolineato: “Questi accordi di finanziamento 

dimostrano che l’approccio guidato dal mercato assunto dalla NY Green Bank a supporto della diffusione 

dell’energia pulita in termini commerciali attrae un autentico interesse da parte del settore privato. Ogni 

accordo risolve ostacoli di finanziamento presenti nel mercato dell’energia pulita, identificati dai 

finanziatori e dagli sviluppatori del settore privato. L’annuncio odierno significa in ultima istanza che è 

sensato dal punto di vista del senso degli affari investire su questo settore in costante crescita”. 

 

Il Direttore della finanza per l’energia rinnovabile di Bank of America, Todd Karas, ha commentato: 

“Siamo entusiasti circa le potenzialità di questa strategia di investimento congiunto e delle capacità 

maggiori che ci consente di perseguire con progetti di efficienza energetica all’interno dello Stato di New 

York. Tale strategia si inserisce perfettamente nell’iniziativa commerciale ambientale da 50 miliardi di 

dollari avviata da dieci anni da Bank of America, con lo scopo di affrontare il cambiamento climatico e il 

fabbisogno di risorse naturali”. 

 

Il Direttore generale di BQ Energy Paul Curran ha precisato: “I progetti di energia solare su scala di 

utenza, compresi quelli su aree dismesse, sono in realtà effettivamente a basso rischio. Tuttavia, i 

progetti sono nuovi perfino per le più forti banche commerciali globali e le banche regionali con sede in 

New York. La NY Green Bank ha svolto il ruolo di facilitatore in relazione a questo finanziamento, 

apportando competenze sia in materia di tecnologia che di gestione del rischio e consentendo a tutte le 

parti in causa di accettare l’idea della transazione”.  

 

L’Amministratore delegato del First Eastern Investment Group, Victor Chu, ha dichiarato: “First Eastern è 

assolutamente felice di collaborare con SDCL in veste di fornitore di fondi azionari per questa 

rimarchevole iniziativa, lavorando per ampliare gli sforzi tesi all’efficienza energetica in New York. 

Desidero esprimere i miei elogi alla NY Green Bank, per l’importante ruolo svolto nel facilitare l’ingresso 

del nostro programma di investimenti in New York”. 

 

Il co-Fondatore di GreenCity Power, Aaron Walters, ha osservato: “La NY Green Bank ha lanciato uno dei 

programmi più innovativi e ben dotati di fondamento commerciale da noi visto nel settore energetico 

nell’ultimo decennio. Siamo grati per la sua partecipazione, che ha catalizzato la nostra capacità di 

erogare un “Dividendo di carbonio” ai proprietari di edifici della città di New York, con benefici per 

l’economia della città e per i suoi residenti”.  

 

Il Vice Presidente per i prestiti middle market della M&T, Susan Freed-Oestreicher, ha affermato: “Siamo 

convinti che il settore dell’energia solare abbia potenzialità di generare ulteriori investimenti 

commerciali nel New York occidentale; gli aiuti diretti a finanziare questo progetto di sviluppo 

economico acquistano senso per M&T Bank, perché rappresentano un bene sia per la nostra attività che 
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per la nostra comunità. Siamo ansiosi di continuare il nostro lavoro con BQ Energy e la New York Green 

Bank, per trasformare questo progetto nel prossimo successo di sviluppo economico per la nostra 

comunità”. 

 

L’Amministratore delegato di Renewable Funding, Cisco DeVries, ha dichiarato: “Renewable Funding è 

entusiasta di offrire a New York prestiti per l’efficienza energetica a basso costo, in collaborazione con la 

NY Green Bank. L’espansione del programma WHEEL in New York è una pietra miliare importantissima 

nell’impegno per creare il capitale su larga scala, necessario per questo mercato emergente. Lavorare 

con il team della NY Green Bank è stato straordinario e siamo impazienti di attuare presto il nostro 

programma”. 

 

L’Amministratore delegato di Sustainable Development Capital, Jonathan Maxwell, ha affermato: “Per 

noi è un vero piacere essere stati tra i primi collaboratori della NY Green Bank negli investimenti su 

progetti di efficienza energetica nello Stato di New York. Gestiamo fondi di investimento per l’efficienza 

energetica sostenuti dai governi nel Regno Unito, nella Repubblica d’Irlanda e a Singapore; l’apertura di 

credito della NY Green Bank ha accelerato i nostri piani di investimento in New York, consentendoci di 

creare un programma di investimento scalabile e di attrarre altri capitali. Come abbiamo già fatto in altri 

mercati, cercheremo di applicare le nostre competenze per proporre soluzioni di investimento creative 

capaci di potenziare le prestazioni delle infrastrutture energetiche, ridurre gli effetti negativi sulle 

prestazioni ambientali e aumentare i risultati finanziari e la resilienza per gli edifici e i cespiti di New 

York”.  

 

Informazioni sulla NY Green Bank 

 

La NY Green Bank è una componente del New York State Clean Energy Fund (Fondo per l’energia pulita 

dello Stato di New York). Rende ancora più efficace l’impegno dello Stato diretto ad accelerare la 

crescita dell’energia pulita e a ridurre gli effetti ambientali della produzione e dell’uso dell’energia. Le 

operazioni concluse dalla NY Green Bank e annunciate oggi favoriscono gli obiettivi del Clean Energy 

Fund, garantendo certezza del finanziamento a lungo termine e flessibilità in merito alle modalità che 

Stato adotterà per trasformare l’economia di New York legata all’energia pulita. 
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