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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PROGRAMMA DI SOVVENZIONE 
"FAST NY" CHE STANZIA FINO A 200 MILIONI DI DOLLARI AL FINE DI 

ATTRARRE INDUSTRIE CHIAVE VERSO SITI PRONTI ALLA COSTRUZIONE; SI 
ACCETTANO LE LETTERE DI INTENTI  

  
Il programma rilancerà la preparazione dello Stato di New York verso progetti 

edili e aumenterà l'attrattiva dello Stato per grandi aziende che offrono numerosi 
posti di lavoro  

  
Un webinar informativo per potenziali candidati si terrà il 15 dicembre  

  
Il portale per la presentazione delle domande sarà attivo a partire dal 15 dicembre  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il nuovo programma di 
sovvenzioni Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts (Interesse mirato verso siti 
pronti per la costruzione) fino a 200 milioni di dollari per attrarre ed espandere le 
industrie chiave in crescita nello Stato di New York accetta lettere di intenti da potenziali 
richiedenti. Il programma FAST-NY fornisce certificazioni e concede finanziamenti per 
aiutare a preparare i principali siti commerciali in tutto lo Stato di New York alla 
costruzione, al fine di attrarre la produzione high-tech, imprese di distribuzione e 
logistica interstatali e altri grandi aziende. L'Empire State Development accetta al 
momento le lettere di intenti come primo passo nel processo di candidatura, e domande 
su base continuativa da parte di coloro che hanno inviato le lettere una volta aperto il 
portale delle domande il 15 dicembre.  
  
"Il nuovo programma FAST-NY consoliderà ulteriormente la posizione di New York 
come hub commerciale aumentando la nostra offerta di siti pronti per la costruzione, e 
attraendo i posti di lavoro e le imprese del futuro", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Con questo investimento fino a 200 milioni di dollari, stiamo contribuendo a 
potenziare l'economia del nostro Stato e ad attirare le industrie chiave che portano posti 
di lavoro ad alta crescita e a salari elevati. Incoraggio coloro che sono interessati al 
programma FAST NY a dare il via alla loro candidatura inviando una lettera di intenti".  
  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "L'annunciato investimento storico di 
Micron nella regione centrale dello Stato di New York è la prova che avere un sito 
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pronto per la costruzione su cui le aziende possono costruire è un investimento 
intelligente. Poiché queste aziende cercano di trarre vantaggio dal programma federale 
CHIPS and Science e Green CHIPS di New York, lo Stato di New York avrà bisogno di 
ulteriori siti pronti per la costruzione e FAST NY contribuirà a inaugurare una nuova era 
di crescita".  
  
Gli investimenti pronti per l'uso sono un fattore chiave nella selezione dei siti per 
l'industria dei semiconduttori. Il produttore di semiconduttori Micron ha recentemente 
scelto il sito di White Pine nella regione centrale dello Stato di New York per investire 
fino a 100 miliardi di dollari per la sua fabbrica di produzione di chip, e il sito di Marcy è 
stato un fattore chiave che ha portato Wolfspeed nella Mohawk Valley.  
  
Esistono tre opzioni relative al programma Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts 
(FAST NY):  

• Programma A - Certificazione FAST NY di disponibilità per la 
costruzione  

o Questa designazione gratuita da parte di ESD per scopi di 
marketing del sito stabilisce che il richiedente ha collaborato in 
modo proattivo con lo Stato di New York (lo "Stato") per affrontare 
tutte le principali questioni di autorizzazione prima che un'azienda 
manifestasse interesse per un determinato sito. I dettagli saranno 
annunciati in un secondo momento.  

  

• Programma B - Sovvenzioni FAST NY per le operazioni che 
precedono la costruzione  

o Saranno assegnate sovvenzioni di capitale circolante fino a 
500.000 dollari per sito, al fine di finanziare il costo della necessaria 
pianificazione del sito nelle fasi di progettazione e revisioni per 
futuri siti pronti per la costruzione.  

▪ Le sovvenzioni finanzieranno i costi necessari per assistere i 
beneficiari nel completamento delle attività di progettazione, 
come quelle richieste per la certificazione FAST NY di 
disponibilità per la costruzione.  

  

• Programma C - Migliorie infrastrutturali FAST NY  
o Saranno concesse sovvenzioni in conto capitale per migliorare la 

capacità di scavo di siti esistenti e maturi finanziando migliorie 
infrastrutturali quali acqua, fognature, trasporti, elettricità, gas e altri 
costi ammissibili in conto capitale relativi al sito.  

  



Le sovvenzioni competitive saranno disponibili per i siti che hanno sostanzialmente 
soddisfatto i requisiti della certificazione FAST NY di disponibilità per la costruzione.  
  
I richiedenti idonei a presentare domanda sono i Comuni e le organizzazioni di sviluppo 
economico senza scopo di lucro designate da un Comune, come le agenzie e le 
autorità di sviluppo industriale senza scopo di lucro con sede nello Stato di New York e 
le società di sviluppo economico designate ad agire per conto del Comune in cui si 
trova il sito. I siti devono avere una superficie di almeno 40 acri per poter beneficiare 
della sovvenzione. Tuttavia, possono essere fatte eccezioni per i siti più piccoli che 
possono dimostrare come il sito offre certi benefici pubblici come la possibilità di 
riqualificazione di aree dismesse. I settori commerciali idonei includono:  

• Produzione ad alta tecnologia, comprese, a titolo informativo ma non 
esaustivo, energia rinnovabile a tecnologia pulita, scienze della vita, 
agroalimentare, ottica, attrezzature per il trasporto, lavorazione dei 
materiali, produzione di macchinari industriali e altra produzione avanzata  

• Siti per la distribuzione interstatale e la logistica  
• La priorità può essere data alla produzione di semiconduttori e ai progetti 

relativi all'industria e alla catena di approvvigionamento  

Le attività idonee relative al sito includono:  

• Manifatturiere  
• Ricerca applicata e sviluppo  
• Parchi commerciali  
• Distribuzione interstatale e la logistica  

Tutti i fondi della sovvenzione saranno erogati a titolo di rimborso. Per informazioni su 
come inviare una lettera di intenti (Letters of Intent, LOI), visitare https://esd.ny.gov/fast-
ny.  
  
La senatrice statale Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Mentre cerchiamo di rafforzare 
l'economia di New York uscendo dall'era della pandemia e la produzione locale per 
evitare future interruzioni della catena di approvvigionamento, è fondamentale investire 
molto nel settore manifatturiero ad alta tecnologia, che costituirà un motore significativo 
della futura crescita economica e dell'innovazione. Prendere provvedimenti ora per 
attrarre queste industrie in crescita a New York posizionerà il nostro Stato per un 
successo economico a lungo termine e una forte creazione di posti di lavoro nel futuro”.  
  

Il membro dell'Assemblea Harry B. Bronson ha dichiarato: "In qualità di presidente 
dello sviluppo economico, sono lieto di vedere che stanno partendo investimenti per 
incentivare siti pronti per la costruzione. Quando ci siamo battuti per includere nel 
Bilancio finanziamenti pronti per costruite siti commerciali, sapevamo quanto sarebbe 
stato trasformativo per la nostra crescita economica come Stato. Le aziende 
cercheranno ora lo Stato di New York grazie a questo programma di sovvenzioni e, di 
conseguenza, verranno creati migliaia di nuovi posti di lavoro. Questo è lo stimolo 
economico di cui abbiamo bisogno per continuare a far avanzare New York verso la 
produzione ad alta tecnologia, modernizzare la nostra infrastruttura e creare una forza 
lavoro inclusiva per il nostro Stato".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


Il presidente della New York State Economic Development Corporation, Ryan 
Silva, ha dichiarato: "La continua crescita economica dello Stato di New York sarà 
accelerata investendo nello sviluppo di siti pronti per il mercato. Questo investimento 
consentirà alle comunità di essere proattive nell'attirare nuove industrie offrendo 
prevedibilità e riducendo il tempo necessario ad edificare prima di arrivare al mercato 
per le imprese che cercano di investire e crescere a New York. Creerà inoltre una 
domanda immediata di posti di lavoro nel settore edile e modernizzerà la nostra 
infrastruttura, il che aiuterà lo Stato di New York a raggiungere i suoi obiettivi di energia 
pulita dichiarati, mantenendo e attraendo i posti di lavoro di domani, e contribuendo a 
garantire opportunità economiche per tutti i newyorkesi. Ringraziamo la governatrice 
Hochul e il legislatore per aver approvato questo programma vitale nel Bilancio di 
quest'anno".  
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