
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 24/02/2015 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PROSEGUONO I LAVORI PER LA 

STRUTTURA IN ACCIAIO DEL COMPLESSO SOLARCITY GIGAFACTORY DI 

RIVERBEND  

Il più grande impianto di produzione di impianti a energia solare dell'emisfero 
occidentale creerà oltre 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore hi-

tech 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono iniziati i lavori di 
costruzione del telaio strutturale in acciaio della SolarCity GigaFactory, presso la sede 
di RiverBend, a South Buffalo, che occuperà 93.000 mq. Nel mese di settembre dello 
scorso anno il Governatore si è recato a Buffalo per dare ufficialmente inizio ai lavori del 
progetto, che creerà oltre 3.000 posti di lavoro nel solo New York occidentale e un 
totale di quasi 5.000 posti di lavoro nello Stato. Gli addetti impiegati nel sito hanno 
ormai superato quota 200, mentre per l'estate del 2015 dovrebbero diventare 500 e 
complessivamente 1500 nell'ultimo trimestre dell'anno. L’impianto di SolarCity sarà il più 
grande del suo genere nell’emisfero occidentale: quando sarà a pieno regime di 
produzione, avrà una capacità di oltre 1 gigawatt di capacità solare annuale. 
 
“La costruzione a Riverbend è una testimonianza dei progressi compiuti nel ridefinire e 
rivitalizzare il panorama economico di Buffalo e New York occidentale”, ha detto il 
Governatore Cuomo. “L'avanzamento dei lavori a SolarCity sta trasformando Buffalo in 
un leader mondiale nel settore dell'energia solare, aggiungendo ulteriore slancio 
all'attività economica di New York occidentale”. 
 

 La SolarCity GigaFactory sarà situata nel Buffalo High-Tech Manufacturing Innovation 
Hub (Polo per l’innovazione nella produzione high-tech di Buffalo) a RiverBend, un 
nuovo sito di START-UP NY, che appartiene al Polytechnic Institute della State 
University di New York. Da novembre 2013, quando per la prima volta il Governatore 
Cuomo ha parlato di RiverBend, SolarCity ha acquistato Silevo impegnandosi poi con lo 
Stato a moltiplicare di oltre cinque volte la capacità di produzione dell’impianto di 
energia pulita. Silevo è un’azienda che sviluppa e produce celle e moduli solari a base 
di silicio ad alta efficienza per residenze private e applicazioni commerciali. 
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SolarCity, che sarà il fornitore n. 1 in tutta la nazione per la produzione di energia 
solare, spenderà circa 5 miliardi di dollari nei dieci anni successivi al completamento 
della struttura per creare e mettere in funzione la struttura a New York. Per la 
realizzazione dell'infrastruttura, la costruzione della struttura da quasi 112.000 mq e 
l'acquisto delle attrezzature necessarie, lo Stato di New York investirà un totale di 750 
milioni di dollari tramite la Buffalo Billion e altre risorse statali. Gli investimenti statali 
riproducono il modello formulato ad Albany al College of Nanoscale Science and 
Engineering: invece di erogare direttamente denaro a società private, lo Stato investe in 
infrastrutture e attrezzature indispensabili, sfruttandole per suscitare nelle aziende 
l’interesse a insediarsi in questi nuovi impianti high-tech. La fabbrica sarà operante e 
pronta a installare le attrezzature già nel primo trimestre del 2016. 
 

Il CEO di SolarCity, Lyndon Rive, ha detto: “L'edificio sta prendendo forma e siamo grati 
all'impegno della squadra di operai che ha lavorato per rispettare le scadenze, malgrado 
le condizioni meteo avverse. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con lo Stato per 
fare in modo che la struttura, la prima nel suo genere, sia in grado di iniziare la 
produzione nel 1° trimestre del 2016. Il più grande impianto per la produzione di pannelli 
solari negli Stati Uniti darà un contributo rilevante all'economia di Western New York”. 
 
Il Dr. Alain Kaloyeros, Chief Executive Officer e Dirigente presso il SUNY Polytechnic 
Institute, ha detto: “La strategia del Governatore Andrew Cuomo di fare di Buffalo il 
leader mondiale nella ricerca e nella produzione di energia verde sta diventando una 
realtà e assistere alla crescita di RiverBend, un giorno dopo l'altro, ci ricorda ciò che il 
futuro ha in serbo per Western New York e per il settore dell'energia solare. Ben presto 
non solo i vecchi camini apparterranno al passato e saranno sostituiti da strutture 
all'avanguardia, ma il sito ospiterà più posti di lavoro di quanti vi lavoravano al culmine 
della produzione di acciaio. Si tratta di un traguardo importante per uno dei più progetti 
di sviluppo economico più importanti nella storia di New York”. 
 
Howard Zemsky, vice presidente e CEO di Empire State Development ha detto: “Il 
progetto SolarCity di RiverBend è una dimostrazione di come sta cambiando la 
dinamica nell'economia di Buffalo e di Western New York. Grazie alla determinazione 
del Governatore Cuomo di puntare al rilancio dell'economia di questa regione, 
investendo in hi-tech, iniziative di energia pulita e sfruttamento di miliardi di dollari in 
relativi investimenti privati, l'immagine di Buffalo come ambiente all'avanguardia e 
favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali sta affermandosi a livello nazionale e 
internazionale”. 
 
Louis Ciminelli, CEO di LPCiminelli ha detto: “Non è stato un inverno facile per il settore 
edilizio, ma gli uomini e le donne che lavorano sul progetto RiverBend sono veri 
professionisti, che hanno continuato a portare avanti l'opera, nonostante le condizioni 
difficili. La capacità di rimanere nei tempi previsti e di rispettare il traguardo di 
realizzazione della struttura in acciaio rappresenta una testimonianza di buona 
pianificazione e di corretta esecuzione. L'iniziativa Buffalo Billion del Governatore 
Cuomo sta dando un volto nuovo a Buffalo e alla nostra regione e siamo molto 
orgogliosi di farne parte”. 
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Byron Brown, sindaco di Buffalo, ha detto: “Aspettavamo questo momento dal 2008, 
quando la città di Buffalo ha acquistato questa proprietà di RiverBend per 4,6 milioni di 
dollari e ora questo innovativo progetto del Buffalo High-Tech Manufacturing Hub 
decolla sotto la leadership del Governatore Cuomo”. “La giornata di oggi sta a indicare 
la dinamica positiva che si sta verificando in questo momento a Buffalo, con la costante 
riqualificazione dei nostri quartieri e il miglioramento della vita dei residenti. Stiamo 
costruendo una comunità più forte per tutti e questo progetto porterà oltre 3.000 nuovi 
posti di lavoro nella nostra città, rafforzerà l'economia di Buffalo e porterà avanti la 
trasformazione economica in atto nella nostra città”. 
 

Il Responsabile della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha detto: “La realizzazione di 
SolarCity è un'ulteriore testimonianza che neppure l'inverno più impervio che si ricordi è 
in grado di fermare lo slancio della contea di Erie e la determinazione a realizzare a 
porre in funzionamento questo impianto di produzione di altissimo livello. Grazie al 
Governatore Cuomo e ai nostri partner, questo investimento trasformerà trasformare la 
nostra economia, sfruttando l'eredità industriale di cui disponevamo sul territorio. 
Tecnologie pulite, verdi e sostenibili e sistemi innovativi sono essenziali per il successo 
aziendale nel futuro e saranno in prima linea nella nuova contea di Erie”. 
 

Il senatore Tim Kennedy ha detto: “Mentre vediamo che la struttura della GigaFactory 
comincia a prendere forma a Riverbend, vediamo anche assistendo il futuro di Buffalo 
prendere forma sotto i nostri occhi. Con un'altra fiorente industria che pone le sue radici 
a Buffalo, portando con sé centinaia di posti di lavoro, l'investimento strategico del 
Governatore nella città di Good Neighbors sta dando i suoi frutti”, ha detto il senatore 
Tim Kennedy. 
 

Il deputato all'Assemblea Michael Kearns ha detto: “Siamo a un punto di svolta per 
Buffalo, New York e assistiamo letteralmente a una ventata di energia per la nostra 
comunità, che ha bisogno di una sferzata decisa”. 
 

La decisione di SolarCitydi investire e crescere a Western New York si colloca nella 
scia del più gran numero di impieghi nel settore privato mai registrato nello stato, con 
oltre 7,6 milioni di occupati. Per l'esercizio chiuso nel dicembre 2014, Buffalo ha 
aggiunto 5.600 posti di lavoro su un totale di 114.200 in tutto lo stato.  Nei prossimi 
cinque anni, SolarCity creerà oltre 1.450 posti di lavoro in produzione presso il nuovo 
impianto e assumerà oltre 2.000 altri lavoratori nello Stato, per fornire servizi nel settore 
solare. L’impianto determinerà anche un indotto di oltre 1.400 posti di lavoro a sostegno 
della produzione e per l’esecuzione di servizi, oltre ai posti creati direttamente da 
SolarCity. 

Le foto sono disponibilik qui:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/solar_city_1.
png 
 
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/SolarCity.png 



 

Italian 

### 
 

 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.841 

 


