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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI UN CENTRO 

INNOVATIVO PER L'IMPIEGO DI CELLE A COMBUSTIBILE ALIMENTATE A 
IDROGENO DA $ 125 MILIONI NELLA CONTEA DI MONROE  

  
Il progetto supportato da NYS creerà circa 380 nuovi posti di lavoro  

  
L'investimento completa "Finger Lakes Forward" - La strategia globale della 

regione per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il principale fornitore di tecnologie 
energetiche alternative Plug Power Inc. ha ufficialmente aperto il suo nuovo Centro di 
innovazione da 125 milioni di dollari nella città di Henrietta, nella contea di Monroe.  
  
"Plug Power è un partner chiave negli sforzi dello Stato di New York per portare sia lo 
stato che la nazione verso un futuro più rinnovabile", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Il Centro innovativo all'avanguardia contribuirà a consolidare ulteriormente lo 
Stato di New York come leader nel settore dell'energia verde. Il continuo investimento di 
questa azienda innovativa nell'espansione in tutto lo Stato è una chiara testimonianza 
del suo impegno a creare nuovi posti di lavoro verdi e a stimolare la crescita economica 
nello Stato".  
  
Con l'annuncio di oggi, Plug Power ha creato la prima Gigafactory al mondo per la 
tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane (Membrana a scambio protonico)) 
destinata alla produzione di celle alimentate ad idrogeno ed elettrolizzatori. Le pile di 
celle a combustibile sono utilizzate nei motori a celle a combustibile alimentate ad 
idrogeno ProGen, che vengono utilizzati per alimentare una varietà di veicoli elettrici, tra 
cui attrezzature per la movimentazione dei materiali, veicoli per flotte commerciali su 
strada e droni. Gli elettrolizzatori sono utilizzati nella generazione di idrogeno verde da 
elettricità rinnovabile. La società prevede di creare fino a 377 nuovi posti di lavoro presso 
lo stabilimento di John Street grazie al sostegno dell'Empire State Development, che 
fornisce fino a 13 milioni di dollari in crediti d'imposta Excelsior, e della New York Power 
Authority, che fornisce 5,1 megawatt di alimentazione ReCharge NY a basso costo. 
Anche la Contea di Monroe, Rochester Gas and Electric e Greater Rochester Enterprise 
hanno contribuito al progetto.  
  
Andy Marsh, amministratore delegato di Plug Power, ha dichiarato: "Siamo lieti di 
accogliere ospiti illustri al Centro innovativo Plug Power contenente il primo impianto 



PEM ed elettrolizzatore al mondo, qui nella contea di Monroe, nello Stato di New York. 
Questa gigafactory di Rochester posiziona Plug Power e la regione come leader globali 
nella tecnologia PEM, guidando la scala e la trasformazione del settore nell'economia 
globale dell'idrogeno verde. Vorrei ringraziare la governatrice Hochul, i senatori Chuck 
Schumer e Kirsten Gillibrand, il membro del Congresso Joe Morelle, l'Empire State 
Development, NYPA, RG&E, la Contea di Monroe e Greater Rochester Enterprise per 
averci supportato e consentito di far crescere posti di lavoro a Rochester, NY."  
  
Oltre all'annuncio odierno, Plug Power ha recentemente inaugurato un impianto 
all'avanguardia da 290 milioni di dollari per la produzione di carburante a idrogeno verde 
e una sottostazione elettrica presso il Western New York Science, Technology and 
Advanced Manufacturing Park (STAMP) del Western New York Science, Technology 
and Advanced Manufacturing Park (STAMP) nella città di Alabama, nella contea di 
Genesee. L'azienda, il primo inquilino del parco di produzione, sta anche finanziando la 
costruzione di una sottostazione elettrica da 450 megawatt in loco che supporterà la sua 
struttura di proiezione dell'idrogeno e le future opportunità di crescita presso il parco 
energetico STAMP.  
  
Nel 2019, Plug Power ha annunciato l'intenzione di espandere la propria presenza nello 
Stato di New York, investendo 3,7 milioni di dollari per stabilire una struttura di 
assemblaggio di elettrodi a membrana nell'Eastman Business Park di Rochester, 
creando più di 80 nuovi posti di lavoro. L'azienda aveva anche annunciato in precedenza 
un piano di espansione nella regione della capitale impegnandosi a investire quasi 6,5 
milioni di dollari per creare più di 180 posti di lavoro in tutto lo Stato.  
  
Fondata nel 1997, nella contea di Albany, Plug Power ha creato il primo mercato 
commercialmente redditizio per la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno e, di 
conseguenza, ha implementato oltre 38.000 sistemi di celle a combustibile per la mobilità 
elettrica, più di qualsiasi altra azienda al mondo, ed è diventata la il più grande acquirente 
di idrogeno liquido, avendo costruito e gestito un'autostrada dell'idrogeno in tutto il Nord 
America. Plug Power ha annunciato una partnership all'inizio di quest'anno con SK 
Group, uno dei principali gruppi commerciali sudcoreani, per accelerare l'impiego di 
idrogeno come fonte di energia alternativa nei mercati asiatici. Attraverso questa 
partnership, entrambe le società intendono fornire sistemi di celle a combustibile 
alimentate ad idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno ed elettrolizzatori ai mercati 
coreani e asiatici. Plug Power sta anche collaborando con il secondo produttore 
automobilistico europeo Groupe Renault in Francia per la produzione di camion 
commerciali alimentati a celle a combustibile.  
  
Kevin Younis, capo delle operazioni (COO) e vice commissario esecutivo 
dell'Empire State Development, ha dichiarato: "Lo Stato di New York si impegna a 
far crescere un'economia verde attraverso il nostro sostegno alla produzione avanzata 
e all'energia sostenibile. Come risultato della nostra continua partnership con Plug 
Power, questa azienda innovativa è stata in grado di espandere ulteriormente le sue 
operazioni in tutto lo Stato, sviluppando nuove tecnologie e rafforzando iniziative di 
energia pulita che stanno creando i posti di lavoro di domani"  



  
Il presidente e amministratore delegato ad interim della NYPA, Justin E. Driscoll, 
ha dichiarato: "Attraverso il programma ReCharge NY, la NYPA sta attualmente 
supportando decine di migliaia di posti di lavoro e milioni di dollari in investimenti di 
capitale in tutta la regione dei Finger Lakes. Il sostegno dell'Autorità per l'energia al 
Centro di innovazione di Plug Power a Henrietta si basa sul sostegno della NYPA al 
produttore di idrogeno verde in più sedi in tutto lo Stato, creando centinaia di posti di 
lavoro e facendo crescere la produzione di idrogeno verde a sostegno della transizione 
dello Stato di New York verso un'economia che si affida all'energia pulita".  
  
L’agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l’iniziativa per il clima e l’energia 
pulita più aggressiva della nazione e necessita di una transizione sistematica e giusta 
verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire un’economia verde 
contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-19. Ai 
sensi della Legge sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità (Climate 
Leadership and Community Protection Act), lo Stato di New York è sulla buona strada 
per raggiungere il suo obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio a livello 
economico, incluso un settore elettrico a emissioni zero entro il 2040, con il 70% di 
produzione di energia rinnovabile entro il 2030. Costruisce sugli investimenti senza 
precedenti di New York per intensificare l'energia pulita: oltre 21 miliardi di dollari in 91 
progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le 
emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per aumentare il solare, oltre 1 miliardo di 
dollari per iniziative di trasporti puliti e oltre 1,2 miliardi di dollari in impegni della NY 
Green Bank.  
  
Nel loro insieme, questi investimenti hanno sostenuto più di 150.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una crescita del 2100 percento nel 
settore solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di energia 
eolica offshore entro il 2035. Ai sensi della Legge sul clima (Climate Act), New York 
costruirà su questi progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli 
del 1990 entro il 2050, garantendo al contempo che almeno il 35 percento, (con un 
obiettivo del 40 percento), dei benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle 
comunità svantaggiate e progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica dello 
stato di ridurre, entro il 2025, il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in 
risparmio energetico nei consumi finali.  
  
Il senatore dello Stato di New York presso il Congresso degli Stati Uniti, Charles 
Schumer, ha dichiarato: "Sono entusiasta che Plug Power abbia ascoltato la mia 
chiamata intesa a rendere la contea di Monroe la sede del suo nuovo Centro Gigafactory 
di innovazione a celle a combustibile alimentate ad idrogeno. La forza lavoro di 
Rochester ha aperto la strada alla tecnologia all'avanguardia delle celle a combustibile 
alimentate ad idrogeno e ora può aiutare a portare la rivoluzionaria tecnologia 
dell'energia pulita di Plug Power a nuovi livelli. Quasi 380 nuovi posti di lavoro nel settore 
dell'energia pulita daranno una spinta a Rochester, posizionando la regione come un 
hub globale nell'economia verde. Insieme a un investimento federale senza precedenti 
di 9,5 miliardi di dollari stanzianti nel disegno di legge bipartitico a favore 



dell'ammodernamento dell'infrastruttura nazionale (Bipartisan Infrastructure Bill), a cui 
ho dato il mio voto favorevole, inteso ad espandere l'industria delle celle a combustibile 
alimentate ad idrogeno, l'apertura della Gigafactory oggi arriva nel momento perfetto per 
potenziare ancora più posti di lavoro Rochester e permettere a Plug Power di crescere, 
dando in tal modo il via all'economia dell'idrogeno del XXI secolo".  
  
La senatrice dello Stato di New York presso il Congresso degli Stati Uniti, Kirsten 
Gillibrand, ha dichiarato: "Le partnership con i produttori di energia pulita sono 
fondamentali per garantire che New York rimanga un leader nella tecnologia verde. Il 
Centro innovativo di Plug Power contribuirà a proteggere il nostro ambiente, a 
promuovere l'indipendenza energetica e a creare posti di lavoro nella contea di Monroe. 
Attendo con ansia di continuare a lavorare al fianco della governatrice Hochul e ad altri 
leader per promuovere l'energia pulita a New York".  
  
Il membro del Congresso Joe Morelle ha dichiarato: "Sono entusiasta dell'ultimo 
progetto di Plug Power che continuerà a rafforzare il futuro della contea di Monroe. Plug 
Power è la prova che gli investimenti nell'innovazione possono stimolare la nostra 
economia regionale, creare posti di lavoro ben retribuiti e sostenere le priorità 
energetiche sostenibili dello Stato di New York. Sono grato a Plug Power per aver 
realizzato il potenziale della contea di Monroe e accolgo con favore l'ennesima 
espansione nella nostra regione".  
  
Il senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: "La regione dei Finger Lakes è stata a 
lungo associata all'industria tecnologica e la decisione di Plug Power di aprire il suo 
Centro innovativo ad Henrietta è solo l'ultimo esempio. L'impegno dell'azienda nella 
contea di Monroe invia un messaggio positivo sulla continua crescita dell'economia del 
nord dello Stato, sullo sforzo in corso per rivitalizzare la produzione e sulla forza lavoro 
qualificata disponibile per aiutare le aziende ad avere successo. New York deve 
continuare ad abbassare le tasse e il costo delle attività commerciali per incoraggiare 
più progetti come questo e i posti di lavoro che creano".  
  
Il membro dell'Assemblea Harry Bronson ha dichiarato: "In qualità di presidente del 
Comitato per lo sviluppo economico dell'Assemblea, plaudo ad Andy Marsh e al team di 
Plug Power per il loro impegno nella nostra regione. L'annuncio odierno dell'azienda e 
della governatrice Hochul dimostra che l'area di Rochester ha una forza lavoro forte, 
diversificata e qualificata e si trova nella posizione di poter creare posti di lavoro per il 
futuro. Guardo con ottimismo alla crescita di Plug Power e all'aggiunta di nuovi posti di 
lavoro nel suo nuovo campus di Henrietta."  
  
Il dirigente della contea di Monroe, Adam Bello, ha dichiarato: "La contea di Monroe 
è stata nominata l'area migliore del Paese per avviare l'economia dell'innovazione della 
nostra nazione. Il nostro forte supporto sia per la tecnologia che per l'energia pulita è ora 
rafforzato con il nuovo Centro di innovazione delle celle a combustibile alimentate ad 
idrogeno Plug Power Inc. Questo nuovo progetto porta centinaia di posti di lavoro 
tecnologici nella nostra comunità e amplia le opportunità per l'energia pulita e un futuro 
più sostenibile".  



  
Il supervisore della città di Henrietta, Stephen L. Schultz, ha dichiarato: "Siamo 
felici che Plug Power abbia scelto Henrietta per le sue nuove strutture e che abbia 
rivitalizzato una struttura esistente piuttosto che costruirne di nuove. Esse si trovano in 
uno dei tanti parchi commerciali situati a sud del campus RIT, che comprendono il nostro 
centro per utilizzo ad uso misto e non vediamo l'ora di assistere alla continua crescita 
dei posti di lavoro in corso in quell'area mentre nuovi operatori di settore si fanno avanti 
per dare vita a nuove entusiasmanti aziende come Plug Power. Ciò che rende l'arrivo di 
Plug Power ancora più entusiasmante è che essa fa parte di un numero crescente di 
"aziende verdi" che sviluppano soluzioni che aiuteranno a trovare soluzioni ai nostri 
problemi climatici. La città di Henrietta ha lanciato una serie di iniziative ecologiche e 
sarà un motivo di orgoglio non solo ospitare l'Istituto di Sostenibilità di Golisano nel 
Campus RIT, ma anche essere la sede di scelta di aziende che propongono soluzioni 
sostenibili, come Plug Power".  
  
Carl A. Taylor, presidente e amministratore delegato di NYSEG e RG&E, ha 
dichiarato: "Oggi è un giorno emozionante poiché diamo ufficialmente il benvenuto a 
Plug Power nella vasta comunità di Rochester. RG&E è orgogliosa di essere un partner 
strategico per sbloccare l'economia dell'energia pulita per lo Stato di New York e aiutare 
Rochester ad assumere un ruolo di primo piano in questo settore. Uno dei nostri valori 
fondamentali è essere un catalizzatore per la crescita nelle comunità che serviamo, e 
questa iniziativa supporta tale valore su più livelli, inclusi significativi investimenti di 
capitale, nuovi posti di lavoro e la creazione di un ambiente più pulito a New York. Siamo 
ansiosi di continuare a lavorare con i nostri partner impegnati nello sviluppo economico 
e quelli della comunità nel corso della realizzazione di questo progetto".  
  
Il presidente e amministratore delegato della Camera di commercio di Greater 
Rochester e il copresidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di 
Finger Lakes, Bob Duffy, ha dichiarato: "L'impegno di Plug Power per la crescita qui 
a Greater Rochester e nella regione occidentale di New York offre testimonianza delle 
nostre risorse stellari di talento, delle infrastrutture e degli investimenti intelligenti per 
conto della nostra regione. La tecnologia a celle combustibili alimentate ad idrogeno sta 
guidando il futuro dell'energia rinnovabile e siamo orgogliosi di essere la sede di tale 
innovazione rivoluzionaria. I nostri ringraziamenti vanno alla governatrice Kathy Hochul, 
all'ESD, al NYPA, e al dirigente della contea di Monroe, Adam Bello, e le nostre 
congratulazioni vanno ad Andy Marsh e al team Plug Power per l'apertura di questa 
imponente struttura.  
  
Matt Hurlbutt, presidente e amministratore delegato di Greater Rochester 
Enterprise, ha dichiarato: "Il talento, i partner commerciali strategici e la capacità di 
connettere e sfruttare rapidamente le risorse hanno reso la regione di Greater Rochester 
di New York, il luogo ideale per l'espansione di Pack Smart. Numerosi partner per lo 
sviluppo economico hanno collaborato per garantire che Pack Smart ricevesse un 
pacchetto completo di vantaggi per accelerare i suoi piani di crescita aziendale".  
  
Per ulteriori informazioni su Plug Power, consultare il sito: https://www.plugpower.com/.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plugpower.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866470802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OQY94QflIVRUisDrpiWrjuZ2Dxuqe%2F5a%2FcVUj%2Fg1Wqo%3D&reserved=0


  
Accelerare il progetto Finger Lakes Forward   
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in industrie 
chiave tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e produzione 
avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la 
creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
L'Empire State Development  
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato 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 dello Stato di New York e il marketing relativo a “I 
LOVE NEW YORK”, il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori 
informazioni sui Consigli regionali e l’Ente per lo sviluppo dell’Empire State, visitare 
www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
  
Informazioni su NYPA  
La NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre l’80% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituito da energia idroelettrica rinnovabile pulita. NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali. Finanzia le sue operazioni attraverso la vendita 
di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per ulteriori 
informazioni visita www.nypa.gov e seguici 
su Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
  

###  
  
  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866470802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bkBvIYRpmzhY%2BBA0m3Ks7aFpkf%2FC4b%2BOeJOYmIAFeEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866480752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GyzdYjVDecgDPW1smXt6FADvB085qlBIy0Z8LkAO11M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866480752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=puNw%2BnntwIUW8eSczDULnk9CKn0gnRJBrjNXtZJuyf8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866490713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B1Fi5TT9LUO%2FGV4pya3TRRvCMF08JGWlqKHcHN0Axis%3D&reserved=0
http://www.nypa.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__twitter.com_NYPAenergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DynYbbVPlN2WnNGg8vLFz6rxq1KUknOX_HOr3cKDX5hY%26e%3D&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866500664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lmdMB11xz%2BexWw1KipvzJ%2FbLWTez%2FwDf3JAX45G4uYw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.facebook.com_NYPAEnergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DksVEog5HxSlaWCAnIKoJKdWd_GwHshgwjzfqfHa-klk%26e%3D&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866500664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D34%2F8ucIsxXtERa5LyI8fd0GYVRTXhzScDcgjYXuls8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__instagram.com_-23nypaenergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3Da6z_-JKbsoZuvZy1jihaCE462VoUX1RA6IraZRptD9A%26e%3D&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866510621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W9%2FOEJHV5gwanqkPalzLGCtBPuvqkBCzgyFJXQnhVZ0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nypaenergy.tumblr.com_%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3Dn_IggiwKHreI5SksmQMfcO8P6cmEFNsRWwiasMfcbIc%26e%3D&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866510621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HeTofAkyYpCfh%2BD0wYLufXCb2X%2FUPP5iWLCa%2Fiyqj4E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__www.linkedin.com_company_new-2Dyork-2Dpower-2Dauthority%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DqPLHDP930e3VN2eDzJuGiD18Bl5c8063nuAJQw1JIM4%26e%3D&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866520575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qm%2B1YB%2FNrt8eNW56qe8kg3h9PeDvEec3wDDhUnqR%2FSY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866520575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vY1HsAOyRx%2B5O0TPeXgYlC0wKvTPG9EaB5TK9oVuq6E%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov


 
ANNULLARE L’ISCRIZIONE 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5FA506B94B02B4198525878B0066FEB800000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866530536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U5u9BO1ua7e859%2Fi6ZNJjWEiiMYYdSJlFE8%2BQHhsxgI%3D&reserved=0

