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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DELL'IMPIANTO 
PRODUTTIVO DA 55 MILIONI DI DOLLARI DI PLUG POWER NELLA CONTEA DI 

ALBANY  
  

L'azienda si è impegnata a creare più di 1.600 nuovi posti di lavoro verdi nello 
stabilimento di Slingerlands  

  
Il nuovo stabilimento da 32.516 metri quadrati (350.000 piedi quadrati) espanderà 

la linea aziendale di sistemi di celle a combustibile a idrogeno GenDrive  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la posa della prima pietra del nuovo 
impianto di produzione di Plug Power, situato nel Vista Technology Campus a 
Slingerlands, nella contea di Albany. L'azienda si è impegnata a creare 1.633 nuovi 
posti di lavoro nella sua ultima sede nella Capital Region, completando la corsa dello 
Stato di New York verso un'energia pulita, rinnovabile e sostenibile. La nuova sede 
supporta gli sforzi dell'azienda per espandere significativamente la sua linea di sistemi 
di celle a combustibile GenDrive, che sono utilizzati per alimentare i motori elettrici nel 
mercato della mobilità elettrica.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La mia amministrazione è impegnata nella 
ricerca attiva di opportunità di sviluppo economico che si allineano con i nostri obiettivi 
nazionali di energia pulita". "La nostra transizione verso l'energia pulita non solo ci 
aiuterà a rispondere al cambiamento climatico e ad abbassare i costi delle utenze, ma 
sovralimenterà la nostra ripresa economica e creerà buoni posti di lavoro. Siamo grati di 
avere Plug Power quale partner nella nostra missione di diventare l'hub della nazione 
per lo sviluppo dell'energia verde".  
  
Questo investimento di 55 milioni di dollari per costruire, attrezzare ed equipaggiare il 
nuovo impianto di 32.516 metri quadrati di Plug Power sarà utilizzato per espandere la 
produzione, il magazzino e l'assistenza della linea GenDrive, che offre soluzioni 
adattabili di celle a combustibile per le flotte di camion elettrici esistenti. Inoltre, 
l'azienda si è impegnata a creare 1.633 nuovi posti di lavoro e a mantenere altri 701 
posti di lavoro nella contea di Albany, per sostenere le sue nuove esigenze di 
produzione di energia verde. L'Ente per lo sviluppo economico dell'Empire State 
(Empire State Development, ESD) ha accettato di fornire fino a 45 milioni di dollari in 
crediti d'imposta sui lavori verdi Excelsior (Green Excelsior Jobs) basati sulle 



prestazioni per incoraggiare la creazione e il mantenimento di posti di lavoro verdi. 
Inoltre, il consiglio dei Trustee dell'Autorità per l'energia elettrica di New York (New York 
Power Authority, NYPA) esaminerà, nella sua riunione pubblica alla fine di questo 
mese, una concessione di allocazione di energia dal programma di energia a basso 
costo ReCharge NY.  
  
L'AD di Plug Power Andy Marsh ha dichiarato: "Plug Power è orgogliosa di 
espandere ulteriormente la sua rete di idrogeno verde con il nostro nuovo impianto di 
produzione situato nella contea di Albany nello stato di New York, dove siamo nati 25 
anni fa. Siamo contenti che il nostro stato di origine, New York, sia all'avanguardia nelle 
iniziative di energia pulita, rinnovabile e sostenibile e che le soluzioni di idrogeno verde 
di Plug Power possano giocare un ruolo così importante nella strategia globale di 
decarbonizzazione dello stato. Vorrei ringraziare i nostri funzionari eletti e i nostri 
partner, tra cui la governatrice Hochul, il leader della maggioranza al Senato Charles 
Schumer, il deputato Paul Tonko, l'Ente per lo sviluppo dell'Empire State, la NYPA e la 
contea di Albany, per il loro sostegno nell'aiutarci a far crescere la nostra presenza a 
New York e a creare più di 1.600 nuovi posti di lavoro verdi nella nostra ultima sede 
nella Capital Region".  
  
Il commissario ad interim e Presidentessa e AD-designata dell'Ente per lo 
sviluppo economico dell'Empire State Hope Knight ha dichiarato: "Lo Stato di New 
York è impegnato verso un futuro rinnovabile e l'energia verde è fondamentale per 
raggiungere questo obiettivo. Siamo orgogliosi della crescita di Plug Power e del suo 
impegno, non solo nel creare posti di lavoro verdi di alta qualità in tutto lo stato, ma 
anche del suo continuo impegno verso l'Empire State mentre continuiamo a 
promuovere un'economia verde e a costruire uno stato di New York migliore per le 
generazioni future."  
  
Il presidente ad interim e AD dell’Autorità per l’energia di New York Justin E. 
Driscoll, ha dichiarato: "Plug Power continua a promuovere lo sviluppo della 
tecnologia dell'idrogeno verde nelle sue sedi in tutto lo stato mentre New York guida il 
cammino verso un'economia di energia pulita. La decisione di Plug Power di espandersi 
ulteriormente nella contea di Albany - creando più di 1.600 posti di lavoro - costituisce 
una significativa spinta economica per la regione e una vittoria per lo Stato nel portare 
avanti i suoi audaci obiettivi di azione climatica".  
  
Il presidente e AD dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato 
di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) Doreen M. Harris, ha dichiarato: "L'ultima espansione strategica di Plug 
Power dimostra la loro continua leadership e l'impegno nello sviluppo di tecnologie 
critiche per la transizione all'energia pulita e per affrontare il cambiamento climatico. Gli 
innovativi sistemi di celle a combustibile che saranno prodotti nella Capital Region 
supportano gli sforzi dello Stato per ridurre le emissioni del settore dei trasporti e fanno 
avanzare l'obiettivo della governatrice Hochul, leader a livello nazionale, di ridurre le 
emissioni dell'85% entro la metà del secolo".  
  



Plug Power ha aperto di recente il suo centro di innovazione per celle a combustibile a 
idrogeno da 125 milioni di dollari nella contea di Monroe che creerà 380 posti di lavoro, 
e ha anche iniziato la costruzione di un impianto all'avanguardia da 290 milioni di dollari 
per la produzione di idrogeno verde e una sottostazione elettrica nella Western New 
York Science, Technology and Advanced Manufacturing Park (STAMP) 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.  
  
Quest'ultimo investimento di Plug Power integra il riconoscimento da parte della 
governatrice Hochul dell'importanza dell'idrogeno verde nella strategia globale di 
decarbonizzazione dello Stato di New York. Nel suo discorso sulla situazione dello 
Stato del 2022, la governatrice Hochul ha annunciato che lo Stato intraprenderà diverse 
azioni dirette a sostegno dello sviluppo dell'idrogeno verde e investirà nelle comunità, 
compreso il ricorso a finanziamenti federali per creare un hub dell'idrogeno verde e la 
riunione delle attività incentrate sulla produzione e il consumo in un'unica prospettiva 
verso la decarbonizzazione. Inoltre, il Dipartimento del servizio pubblico (Department of 
Public Service), il Dipartimento della tutela ambientale dello Stato di New York 
(Department of Environmental Conservation, DEC) e l'Agenzia per la ricerca e lo 
sviluppo energetico dello Stato di New York svilupperanno un quadro normativo 
sull'idrogeno verde per misurare la riduzione delle emissioni e i benefici per la salute e 
valuteranno e svilupperanno codici e standard per assicurare il funzionamento sicuro 
delle iniziative sull'idrogeno verde.  
  
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.  
  
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-
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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. Si basa sugli investimenti senza 
precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi più di 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, più di 1 
miliardo di dollari per iniziative di trasporto pulito e più di 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 2.100 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, New York si impegna a 
continuare sulla via dei progressi realizzati e a ridurre le emissioni di gas serra dell'85% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. Al contempo, si prefigge anche di garantire che 
almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita 
siano diretti alle comunità svantaggiate, e di progredire 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 Charles Schumer ha dichiarato: "Quattro anni fa l'AD di Plug Power, Andy 
Marsh, mi disse che se le sue celle a combustibile fossero state incluse nel credito 
d'imposta federale sugli investimenti, l'azienda sarebbe cresciuta rapidamente. È un 
uomo di parola. Stimolata dall'ITC, Plug Power continua a crescere a ritmi vertiginosi, 
con migliaia di nuovi posti di lavoro e altri all'orizzonte. Mi congratulo con l'azienda, lo 
Stato di New York e la contea di Albany per aver riconosciuto che il futuro di Plug 
Power dovrebbe essere proprio qui nella Capital Region, dove hanno iniziato e sono 
cresciuti fino a diventare un vero generatore di energia economica. Non vedo l'ora di 
vedere questo nuovo edificio pieno di dipendenti".  
  
La senatrice Kirsten Gillibrand, ha dichiarato: "Plug Power è un pioniere nella 
tecnologia all'avanguardia delle celle a combustibile a idrogeno e partnership come 
questa sono fondamentali per assicurare che New York rimanga un leader nella 
tecnologia verde. Questo investimento creerà o manterrà oltre 2.300 posti di lavoro 
nella contea di Albany e promuoverà l'indipendenza energetica americana in un 
momento critico. Attendo con ansia di continuare a lavorare al fianco della governatrice 
Hochul e Plug Power per trovare soluzioni di energia pulita per New York e oltre".  
  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Ho visto in prima persona, durante i 
numerosi anni di lavoro con Plug Power, che c'è molto da guadagnare investendo in 
tecnologie all'avanguardia per l'energia pulita, dalla creazione di nuovi posti di lavoro, 
alla garanzia della competitività globale dell'America, al movimento verso la 
decarbonizzazione. La nostra Capital Region è un centro di innovazione e - con forti 
investimenti, compresi quelli dettagliati in questo comunicato - possiamo guidare la 



nazione nello sviluppo della produzione pulita del futuro. Ringrazio Plug Power per il 
suo coraggioso investimento nella nostra regione e la governatrice Hochul per la sua 
leadership nel promuovere l'energia pulita e l'azione per il clima nello Stato di New 
York".  
  
Il senatore statale Neil Breslin ha dichiarato: "L'inaugurazione dell'impianto di 
produzione di Plug Power nella contea di Albany è una grande vittoria per la Capital 
Region, con la previsione di migliaia di posti di lavoro permanenti. Il business 
dell'idrogeno verde aiuterà lo stato ad andare avanti e a raggiungere i suoi obiettivi di 
energia rinnovabile e sostenibile".  
  
Il membro dell' Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: "La Capital Region di New 
York è tornata all'avanguardia nella costruzione dell'economia verde del 21° secolo. 
Attraverso una serie impressionante di partnership pubblico-privato per sostenere e 
promuovere la creazione da parte di Plug Power di oltre 1.600 nuovi posti di lavoro 
verdi nel suo nuovo sito di produzione di celle a combustibile, Plug Power sta 
esemplificando ciò che il futuro della produzione e un'economia verde significano per 
l'economia di New York in senso generale. Mentre cerchiamo di abbandonare le nostre 
infrastrutture alimentate in gran parte da combustibili fossili, aziende come Plug Power 
giocheranno un ruolo chiave nel guidare questa transizione. Mi congratulo con Plug 
Power per aver investito dove ha esordito proprio qui nella Capital Region e non vedo 
l'ora di sostenere il suo lavoro e la sua crescita negli anni a venire".  
  
Il membro dell’Assemblea John T. McDonald, III ha dichiarato: "Sono entusiasta di 
vedere oggi l'apertura del nuovo stabilimento di produzione di Plug Power nella contea 
di Albany. Questo nuovo progetto è una grande vittoria per la nostra economia locale e 
il nostro ambiente. Non solo porterà più di 1.000 nuovi posti di lavoro nella Capital 
Region ma questa tecnologia all'avanguardia contribuirà ad un futuro senza carbonio".  
  

L'esecutivo della contea di Albany Daniel P. McCoy ha dichiarato: "Plug Power ha 
avuto l'opportunità e le occasioni di espandersi in un certo numero di altri stati; tuttavia, 
grazie ai nostri sforzi nella contea e a quelli della governatrice Hochul, questo leader 
nell'industria del carburante a idrogeno sta arrivando al Vista Tech Park. Questo è uno 
degli investimenti più importanti nella contea di Albany che porterà a più di 1.600 posti 
di lavoro ben pagati con una retribuzione di oltre 300 milioni di dollari entro il 2026. 
Questa apertura si basa sugli storici progetti eolici offshore nei porti di Albany e 
Coeymans che stanno rendendo la Capital Region un hub riconosciuto a livello 
internazionale per la produzione di energia pulita".  

  
Il supervisore della città di Bethlehem David VanLuven ha dichiarato: "Il futuro è 
verde, e il futuro verde è proprio qui a Bethlehem. I nostri team di pianificazione e 
ingegneria hanno lavorato a stretto contatto con la città di New Scotland, la contea di 
Albany e i rappresentanti di Plug Power per realizzare il progetto in modo rapido ed 
efficiente dal concept all'effettiva realizzazione. Il progetto è una dimostrazione 
dell'approccio imprenditoriale di Bethlehem e dell'impegno verso l'energia pulita e ci 
auguriamo che questo sia solo l'inizio e che arriveranno molte altre imprese verdi".  



  
Il supervisore della città di New Scotland Douglas LaGrange ha dichiarato: "La 
città di New Scotland è entusiasta e orgogliosa di aiutare a facilitare questo nuovo ed 
eccitante progetto di Plug Power. La nostra collaborazione con lo Stato di New York, la 
contea di Albany, Plug Power e soprattutto la città di Bethlehem è stata incredibile. 
Insieme abbiamo dimostrato come più livelli di governo, lavorando fianco a fianco con il 
settore privato, possono fare tutto ciò che è necessario per fornire posti di lavoro, nuove 
entrate e un ambiente pulito per oggi e per il futuro".  
  
Per ulteriori informazioni su Plug Power, consultare il sito: https://www.plugpower.com/.  
  
L'Empire State Development  
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di 
New York. 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 regionale (Regional Economic Development Councils) dello Stato di New 
York e il marketing relativo a "I LOVE NY", 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  
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. e finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
ulteriori informazioni visita il sito www.nypa.gov e seguici su Twitter, Facebook, 
Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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