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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI RICHARD KAUFFMAN COME CAPO
AMMINISTRATIVO DELLA POLITICA SULL'ENERGIA E FINANZA
Creato un organo consultivo secondario sull'energia per occuparsi dello sviluppo energetico e della
crescita dell'economia dell'energia pulita

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Richard L. Kauffman per guidare la
politica sull'energia dello Stato e gli sforzi di investimento in campo energetico. Kauffman farà parte
dell'organo consultivo del Governatore Cuomo in quanto presidente di una politica sull'energia di nuova
costituzione e del sottogoverno sulla finanza.
“Oggi ho messo a punto un ambizioso programma di investimenti in infrastrutture energetiche, energia
solare, e una rete di veicoli elettrici. La vasta esperienza di Richard Kauffman nel settore pubblico e
privato in materia di energia e delle finanze migliorerà il coordinamento della politica energetica dello
Stato e porrà New York come leader nazionale per l'economia dell'energia pulita”.
Tra le sue priorità come presidente del sottogoverno sull'energia vi sarà la creazione della prima “banca
verde” dello stato all'interno dell'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca sull'Energia dello Stato di New
York. La banca offrirà prestiti e sovvenzioni per incentivare l'utilizzo di energia pulita, coordinare e
sfruttare l'energia pulita per le finanze dello Stato e ridurre gli ostacoli del mercato finanziario che
attualmente impediscono il flusso di capitali privati in progetti di energia pulita.
Kauffman ha lavorato nel settore dell'energia e delle finanze ai più alti livelli sia nel settore pubblico che
privato. Come consigliere senior del Segretariato sull'Energia degli Stati Uniti, Kauffman è uno dei
maggiori esperti del paese in investimenti sull'energia pulita nel settore privato.
In precedenza presso il Dipartimento dell'Energia, Kauffman è stato Amministratore Delegato di di Good
Energies, Inc., un investitore leader nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie per l'efficienza
energetica. E' stato anche un partner di Goldman Sachs dove ha presieduto la Global Financing Group.
Prima di entrare in Goldman Sachs, è stato vice presidente di Institutional Securities Business di Morgan
Stanley e co-responsabile del Dipartimento Bancario.
Kauffman ha anche collaborato in diverse amministrazioni, tra cui la Brookings Institution e la Wildlife
Conservation Society. Ha conseguito una laurea di primo livello presso la Stanford University, una laurea
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specialistica in relazioni internazionali presso la Yale University e ha conseguito un'altra specializzazione
in gestione pubblica e privata presso la Yale School of Management.
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