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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PARTNER INIZIALI DEL PROGETTO HUB 'SMART CITIES' DEL
SUNY COLLEGE DI NANOSCIENZA E INGEGNERIA NELLO STORICO KIERNAN PLAZA

SEFCU e CHA trasferiscono la sede a Kiernan Plaza, mentre Windstream Corporation vi stabilisce la
base operativa regionale, creando 130 nuovi posti di lavoro nella città di Albany come parte del
progetto SCiTI Center del CNSE.

Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che SEFCU, CHA e Windstream Corporation sono i
primi partner istituzionali del nuovo hub tecnologico “smart cities” del SUNY College di Nanoscienze e
Ingegneria presso lo storico Kiernan Plaza di Albany. Come parte del progetto che vale 30 mln di dollari
per il Centro per l'innovazione tecnologica Smart Cities, del Consiglio della capitale per lo sviluppo
regionale (CREDC) del Governatore, le aziende creeranno complessivamente 130 posti di lavoro,
contribuendo a rivitalizzare la città di Albany e al riconoscimento, a livello internazionale, dello Stato di
New York come polo d'attrazione del settore in rapido sviluppo nelle tecnologia smart cities.
“La riqualificazione del Kiernan Plaza è la testimonianza di come le partnership pubblico-privano stiano
attirando nuove imprese verso le comunità di tutto lo stato e contribuendo a creare posti di lavoro”, ha
detto il governatore Cuomo. “Il Consiglio della Regione della Capitale per lo sviluppo economico ha
riconosciuto l'eccezionale potenzialità di questo progetto per dare impulso alla crescita dell'area e oggi
siamo testimoni di un grande passo in avanti verso la realizzazione di questa visione. Queste aziende,
con la loro partecipazione all'hub delle smart cities del CNSE, creano nuovi posti di lavoro e investimenti
nella regione, consolidando il ruolo di New York come leader nel settore high-tech”.
“L'annuncio di oggi segna un'ulteriore vittoria della Regione della Capitale con la trasformazione del
Kiernan Plaza in un collettore per la crescita economica e nuovi lavori high-tech” ha detto il
vicegovernatore Rubert J. Duffy. “Il governatore Cuomo ha lavorato duramente per indirizzare lo
sviluppo economico attraverso un approccio dal basso e i risultati sono evidenti. Mi congratulo con il
CNSE e con il Consiglio della Regione della Capitale per lo sviluppo economico per il loro duro lavoro in
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questa partnership. SEFCU, CHA e Windstream sono i benvenuti nello storico Kiernan Plaza e li
ringraziamo per avere scelto di svolgere la loro attività qui, nella Regione della Capitale”.
“Alain Kaloyeros, tramite il nostro College di Nanoscienze e Ingegneria, ha contribuito alla redazione del
manuale sul modello di partnership accademico-imprenditoriale che sta cambiando il paradigma
dell'istruzione universitaria e stiamo tutti collaborando con il governatore Cuomo per replicare questo
successo in tutto lo stato di New York” ha detto il rettore del SUNY Nancy L. Zimpher. “Trovare un nuovo
uso creativo per il Kiernan Plaza non sarebbe stato possibile senza la guida del governatore e il progetto
REDC. Questo costituisce un altro esempio di come il SUNY, in partnership con l'industria, possa non solo
creare lavoro, fare ricerca e innovazione, ma anche rivitalizzare le comunità in cui operiamo. Grazie a
SEFCU e a leader come Micheal Castellana, gli studenti che non avrebbero mai avuto i mezzi o
l'aspirazione a frequentare l'università o quelli lasciati a se stessi in una facoltà scientifica o tecnologica
avranno il sostegno necessario a continuare il proprio percorso educativo e i programmi come “The
Albany Promise” continueranno a crescere.
Il vicepresidente senior del CNSE e CEO, Alain Kaloyeros, ha affermato “attraverso i piani innovativi e gli
investimenti strategici del governatore Cuomo, il Kiernan Plaza tornerà ad essere un faro per le
opportunità economiche e per la dinamicità della città di Albany e non solo”. Ci congratuliamo con il
governatore Cuomo per la sua vision e la capacità di leadership dimostrata nel portare avanti questi
progetti rivoluzionari attraverso l'iniziativa del Consiglio regionale e ci congratuliamo per la decisione
innovativa di SEFCU, CHA e Windstream di stabilirsi al nuovo SCiTI Center del CNSE. Insieme faremo in
modo che le nuove tecnologie smart cities possano essere un vantaggio per la società e indicare la
strada per l'istruzione, la formazione e il lavoro per il settore high-tech nel XXI secolo in tutta la
comunità della Regione della Capitale.
La fondazione dello SCiTI Center da parte del CNSE segna la rinascita del Kiernan Plaza, un luogo simbolo
che fu originariamente costruito nel 1899 come stazione ferroviaria ma che è in disuso dal 2009.
Inserito, attraverso un finanziamento di 4 mln di dollari in un'iniziativa del Consiglio regionale del
governatore Cuomo, per finanziare l'acquisto, il restauro dell'edificio simbolo da parte del CNSE, SCiTI
sfrutterà il finanziamento CREDC per ottenere un ulteriore finanziamento di 26 mln di dollari da parte
dei privati , per creare e mantenere 250 lavori high-tech, attirare aziende tecnologiche verso il centro di
Albany e situare New York tra i leader globali nel settore emergente delle tecnologie smart city.
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: “L'annuncio di oggi relativo all'insediamento di SEFCU, CHA e
Windstream nello storico Kiernan Plaza è una notizia fantastica per la comunità cittadina e dà l'impulso
alla creazione di un numero consistente di posti di lavoro molto ambiti. Mi congratulo con il governatore
Cuomo, il Dr. Kaloyeros e il CNSE e con i primi occupanti dell'edificio e mi auguro di vedere presto gli
effetti positivi nella comunità”.
L'onorevole John McDonald ha detto: “La partnership di SEFCU, CHA e Windstream con lo SCiTI del CNSE
è un altro passo avanti verso la ricostruzione dell'economia di Albany. Ringrazio il governatore per la sua
capacità di portare a soluzioni concrete qui ad Albany e il CNSE e il CREDC per il loro impegno
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instancabile in questa partnership. Sono contento di vedere che il Kiernan Plaza ha tre nuovi inquilini
che porteranno lavoro, crescita economica e energia nuova a un'intera regione e ringrazio i dirigenti di
SEFCU, CHA e Windstream per avere scelto di trasferirsi qui”.
L'onorevole Patricia Fahy ha detto: “Sono contenta di constatare che il CNSE crede nella città di Albany
come un un buona sede per fare impresa”. Con l'iniziativa Smart Cities abbiamo acquisito tre inquilini
che riconoscono il potenziale enorme di Kiernan Plaza investendo in 130 nuovi posti di lavoro”. Ringrazio
il governatore Cuomo, i nostri partner del CNSE, i nostri partner istituzionali per questo importante
passo avanti nella promozione di Albany come sede per le imprese del futuro”.
Il dirigente della contea Daniel McCoy ha affermato: “Sono felice che SEFCU, CHA e Windstream abbiano
scelto di trasferirsi qui ad Albany al Kiernan Plaza. Ciò porterà lavoro di qualità per i cittadini della città e
della Regione della Capitale e sarà un esempio di come Albany sia la sede giusta per fare impresa. Mi
complimento con il governatore Cuomo per il suo impegno nel rafforzare le comunità locali e ringrazio i
nostri partner istituzionali e il CNSE per avere dato vita a questa partnership”.
Il sindaco di Albany Gerald Jennings ha detto: “Il Kiernan Plaza è un luogo simbolo di Albany e l'annuncio
di oggi di tre nuovi, importanti inquilini è un grande successo che porterà una vitalità economica di cui
c'è molto bisogno nella Regione della Capitale. Il governatore Cuomo, il CNSE e il Consiglio per lo
sviluppo economico della Regione della Capitale hanno compiuto un lavoro incredibile verso un
maggiore sviluppo economico di questa comunità, ringrazio SEFCU, CHA e Windstream per l'impegno
verso la Regione della Capitale e do loro il benvenuto nella nuova casa.
SEFCU, il più grande istituto di credito della Regione della Capitale e uno dei primi 50 a livello nazionale,
sposterà la sede istituzionale al Kiernan Plaza. Settantacinque dirigenti insieme ad altri impiegati del
SEFCU si trasferiranno al Kiernan Plaza per dare spazio alla crescita a due cifre degli ultimi dieci anni e ai
nuovi impiegati che si uniranno, in previsione di una futura crescita. Fondato nel 1934, SEFCU oggi conta
295.000 dipendenti, un patrimonio di 2.7 mld di dollari e 46 filiali nella Regione della Capitale, a
Binghamton, Syracuse e Buffalo. SEFCU inaugurerà anche un nuovo polo bancario all'avanguardia presso
il Kiernan Plaza. In partnership con CNSE, lancerà un programma per il finanziamento delle Smart City
per soddisfare le esigenze delle imprese che saranno definite Smart Cities Companies dal CNSE, nonché
una serie di programmi per i dipendenti.
CHA, uno studio ingegneristico a servizio completo e altamente differenziato si stabilirà al Kiernan Plaza
per rafforzare, in partnership con il CNSE, le competenze ingegneristiche in cui è leader di settore: smart
systems, energia pulita e costruzione. Con i suoi 30 manager più il personale amministrativo, la nuova
sede di CHA sarà in grado di richiamare l'attenzione di gruppi imprenditoriali nel settore delle nuove
energie, costruzioni e delle tecnologie degli smart system con un'unica struttura che raggruppa ricerca,
sviluppo e applicazione sul campo.
Windstream, la quarta impresa per dimensioni del paese nella fornitura di servizi di comunicazione, con
sede generale a Little Rock (AR), stabilirà il nuovo ufficio regionale al Kiernan Plaza creando 25 nuovi
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posti di lavoro per esperti di tecnologia e staff di sostegno. Windstream lancerà anche, come parte
dell'investimento, un Centro d'eccellenza in servizi e innovazione che ricercherà soluzioni IT innovative
per reti avanzate di comunicazioni, compresi il cloud computing e relativi servizi, specificatamente
progettati per le imprese del settore emergente della tecnologia smart city.
Il presidente e AD del SEFCU, Micheal Castellana, ha dichiarato: “SEFCU si congratula per l'impegno del
governatore Cuomo e del CNSE nella creazione dell'iniziativa Smart Cities che aiuterà a rendere più
dinamica Albany e sarà un modello per altre aree urbane dello stato. Siamo veramente entusiasti di
essere parte di questa iniziativa e della nostra partnership con CNSE. Il prossimo anno celebreremo il
nostro 80° anniversario e, in un certo senso, questo trasferimento è un ritorno a casa di SEFCU, perché
ritorniamo alle nostre radici, visto che i nostri fondatori hanno firmato l'accordo iniziale a South Allen
Street e i nostri primi uffici sono stati ospitati dall'Alfred E. Smith Building. Per il nostro 80° anno
continueremo a innovare e sviluppare nuovi programmi centrati sui nostri quattro pilastri: sviluppo
economico, settore immobiliare, istruzione e miglioramento della comunità. La partnership con il CNSE
ci permetterà di fare progredire lo sviluppo di imprese nel settore tecnologico e, al tempo stesso, di
rinvigorire il nucleo urbano attraverso un programma di investimenti per le Smart Cities. Daremo prestiti
su misura per le imprese definite “smart cities”, a tassi ridotti, per agevolarne il trasferimento nella
Regione della Capitale. Daremo incentivi ai dipendenti per l'acquisto della casa nelle nostre aree urbane
con mutui a tassi ridotti. Gli studenti che provengono da situazioni a basso reddito e con mezzi modesti
potranno fare richiesta di borsa di studio per continuare il percorso di formazione post-laurea al CNSE.
Infine, rafforzeremo il nostro impegno in Albany Promise per migliorare il sistema d'istruzione nella
nostra comunità “.
L'Amministratore Delegato di CHA, Ray Rudolph, ha dichiarato: “Oggi è un gran giorno per CHA perché
entriamo in un luogo simbolo, il Kiernan Plaza, per facilitare la crescita di un settore emergente, le
tecnologie smart city, che ha notevoli potenzialità di espansione. Siamo felici di vedere che questa
partnership con il NanoCollege sia stata realizzata e siamo entusiasti di costruire un pezzo importante
del nostro futuro in un luogo storico nel cuore di Albany”.
Il direttore regionale di Windstream, Micheal Bellini, ha detto: “Lo Stato di New York è evidentemente il
posto dove fare crescere il settore delle tecnologie smart cities e con questa sede al Kiernan Plaza
crediamo di avere gettato le basi per un'incredibile opportunità. L'opportunità di lavorare insieme al
CNSE e i partner istituzionali in questo ambiente innovativo accelererà lo sviluppo della nostra
tecnologia, posizionando Windstream tra i leader del settore e assicurando una solida piattaforma per lo
sviluppo futuro di questa società”.
Dispositivi intelligenti, sensori e chip di computer, insieme a sistemi integrati e software operativi che
raccolgono e analizzano i dati sono tra le innovazioni che stanno maggiormente influendo nello sviluppo
veloce del settore delle tecnologie smart cities. Le informazioni che provengono da questi prodotti sono
sempre più utilizzate per monitorare le autostrade e il flusso di traffico, proteggere infrastrutture vitali
quali ponti, centri di raccolta dati e centrali di servizi, proteggere gli impianti, compreso quelli per lo
smaltimento dei rifiuti e fornire sistemi di e-safety e di sicurezza nelle strutture educative.
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Fa parte dell'iniziativa SCiTI anche la partnership con CNS, Trinity Alliance della Regione della Capitale e
Girls Inc. della Grande Area della Regione della Capitale, che si occuperà di formazione e tirocini nel
settore della nanotecnologia nella comunità anche per i giovani di quelle aree urbane, i cui cittadini sono
di solito sotto-rappresentati nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica
(STEM).
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