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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PRODUTTORE DI CONTENITORI DI VETRO A ELMIRA 
HEIGHTS HA REALIZZATO UN INVESTIMENTO DI $37 MILIONI GRAZIE AL PROGRAMMA RECHARGE NY  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Anchor Glass Container Corp., produttore di 
contenitori di vetro dell'area sud, riceve 6,6 megawatt di elettricità a basso costo attraverso il 
programma ReCharge NY che permetterà alla società di mantenere 340 posti di lavoro e di investire $ 
37,2 milioni nelle sue strutture.  
 

I rappresentanti dell'Autorità per l'Energia e dell'Anchor Glass sono stati raggiunti martedì dai funzionari 
locali eletti per lo sviluppo economico, presso la struttura centenaria di produzione di contenitori di 
vetro della società a Emira Hills nella contea di Chemung.  
 

“I costi dell'energia elettrica sono un fattore importante che le imprese tengono in considerazione 
quando si cerca di espandersi e fare nuovi investimenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
programma ReCharge New York ha dato alle imprese e ad altre aziende in tutta New York, la certezza di 
tariffe energetiche fisse e a lungo termine in modo da garantire la sicurezza di cui hanno bisogno per 
mantenere e creare posti di lavoro. Questi nuovi investimenti di Anchor Glass dimostrano il nuovo 
approccio dello Stato per migliorare il nostro clima economico, creare posti di lavoro e far crescere 
l'economia”. 
 

Il Governatore ha lanciato ReCharge NY (RNY) per aiutare le imprese e altre aziende a ridurre i costi 
operativi e a stimolare lo sviluppo economico. Il programma RNY offre contratti di durata fino a sette 
anni di energia a basso costo e riserva almeno 350 MW alle imprese e alle istituzioni dell'area 
settentrionale, 200 MW per il marketing e l'espansione, così come fino a 100 MW per le organizzazioni 
no-profit. 
 

RNY ha stanziato energia a basso costo per più di 40 imprese dell'area sud che si sono impegnate a 
mantenere più di 33.000 posti di lavoro. Per un elenco completo dei destinatari di RNY della regione, 
andare su: http://www.nypa.gov/RechargeNY/120626/Souther%20Tier.pdf) 
 

John R. Koelmel, presidente del NYPA ha dichiarato: “Il programma ReCharge NY è un trampolino di 
lancio per la guida dell'economia dello Stato di New York e un chiaro segnale di impegno 
dell'amministrazione Cuomo per aiutare le imprese, come la Anchor Glass che ha ridotto i costi operativi 
migliorando la propria competitività. Solo di recente, la Camera di Commercio di New York ha stilato la 
classifica dei primi 10 stati per la crescita e la produttività, e stiamo facendo passi da gigante per 
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collocare il nostro Stato come partner efficace per il settore privato. L'Autorità per l'Energia è entusiasta 
di contribuire a questa missione con l'assegnazione di energia tramite il programma ReCharge NY”. 
 

Gil C. Quiniones, Presidente e Amminstratore Delegato del NYPA ha dichiarato: “L'Autorità per l'Energia 
e i nostri partner del programma ReCharge NY, compresi i consigli regionali di sviluppo economico del 
Governatore Cuomo, massimizzano i benefici dell'energia a basso costo per sostenere l'occupazione e gli 
investimenti di capitale, come testimoniato concretamente dall'Anchor Glass. Il programma è stato 
avviato rapidamente con stanziamenti per quasi 700 imprese e no-profit in tutto lo stato, e non vediamo 
l'ora di assegnare altri stanziamenti di energia, da parte dei Membri del NYPA nei mesi a venire, 
proseguendo con questa iniziativa importante”. 
 

Il co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale dell'area sud, Tom Tranter, 
Presidente e Amministratore Delegato di Corning Enterprises e co-presidente David Skorton, presidente 
della Cornell University ha dichiarato: “Anchor Glass è un punto saldo della comunità di Elmira e parte 
integrante del'area economica da tempi remoti. Il programma ReCharge NY del Governatore Cuomo, sta 
facendo la differenza per l'economia diversificata della nostra regione, fornendo energia a basso costo 
alle principali industrie regionali, come la ricerca e lo sviluppo per la tecnologia e militare, la produzione 
farmaceutica, l'agricoltura e la produzione alimentare. Il successo di questi settori è fondamentale per il 
mantenimento della crescita economica regionale e l'assegnazione di Anchor Glass favorisce 
l'importante influenza del programma”. 
 

Kenneth Adams, Presidente, Amministratore Delegato, e Commissario dello Sviluppo per l'Empire State, 
ha dichiarato: “E' giusto che oggi teniamo questo evento di ReCharge NY presso Anchor Glass data 
l'importanza della società per la comunità. Anchor Glass è una delle varie aziende dell'area sud con forte 
presenza nell'economia della zona, non solo nei posti di lavoro presso le sue strutture, ma per il 
commercio con le altre imprese della regione e dello Stato. Ciò sottolinea gli effetti secondari delle 
assegnazioni a basso costo di energia nel quadro del programma ReCharge, e come i benefici del 
programma vanno ben oltre i destinatari diretti”. 
 

Mike Sopp, direttore generale dell'edificio di Anchor Glass a Elmira Heights, ha dichiarato: “La natura 
della nostra attività, producendo una vasta gamma di contenitori di vetro, richiede una grande quantità 
di energia elettrica che si aggira intorno a milioni di dollari all'anno. Il programma ReCharge NY ci 
fornisce la certezza di una fornitura energetica a lungo termine, essenziale per la nostra linea di fondo 
finanziaria e per la redditività della nostra struttura, con un organico annuale di circa $ 26 milioni. La 
riduzione dei nostri costi di produzione riguarda le decisioni di investimento di capitale, quindi siamo 
molto grati al Governatore Cuomo per avere risposto alle esigenze delle imprese come la nostra, nella 
realizzazione del nuovo programma energetico in tutto lo stato”. 
 

La struttura di Anchor Glass a Elmira Heights, sita in 151 East McCann Boulevard, produce 2,9 milioni di 
contenitori di vetro al giorno per le industrie alimentari di succhi di frutta, birra e bevande. Tra i 
principali clienti vi sono FX Matt Brewing a Utica e tre società nella zona di Rochester: Genesee Brewing 
Co., LiDestri Foods e Mott's. Altre società molto note servite dalla struttura includono Mike's Hard 
Lemonate e Anheuser Busch. 
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Metà dell'energia con RNY è energia idroelettrica a basso costo fornita dal NYPA di Niagara e dai 
progetti idroelettrici di St. Lawrence--Franklin D. Roosevelt di Lewiston e Massena. I restanti 455 MW 
sono costituiti da energia economica a disposizione del NYPA e proveniente da fonti del mercato 
all'ingrosso.  
 

Più di 1.000 domande sono state esaminate dal personale NYPA, in collaborazione con i 10 Consigli per 
lo Sviluppo Economico Regionale del Governatore per le assegnazioni iniziali. Le domande sono state 
presentate attraverso una fase di Richiesta di Finanziamento Consolidato definita dal Governatore per la 
ripartizione degli incentivi statali e delle risorse finanziarie per stimolare lo sviluppo economico. 
 

Oltre ai posti di lavoro e agli investimenti di capitale, i vari criteri di legge per esaminare le domande RNY 
includono la misura in cui una ripartizione sarebbe in linea con le attuali strategie regionali di sviluppo 
economico, il rischio del richiedente di chiusura o dei tagli aziendali; l'importanza della struttura del 
richiedente nell'economia locale e il suo impegno a favore dell'efficienza energetica. 
 

Il senatore Thomas O'Mara ha dichiarato: “Il programma ReCharge NY è una boccata d'aria fresca per le 
nostre comunità. E' una prova della leadership del Governatore Cuomo nello stabilire un programma di 
bassa energia a costi contenuti in grado di soddisfare le esigenze delle imprese per avere tariffe stabili e 
costi più contenuti di energia elettrica. L'utilizzo di questa energia presso Glass Anchor è tipico di 
centinaia di allocazioni di energia che l'Autorità per l'Energia ha emesso nell'ambito del programma, le 
quali sono collegate a investimenti e posti di lavoro nell'area sud e in tutto lo stato”. 
 

Il membro dell'assemblea Christopher Friend ha dichiarato: “Oggi è un momento di orgoglio per tutti noi 
che ci siamo impegnati molto per rendere il programma ReCharge NY del Governatore Cuomo, una 
realtà. Voglio ringraziare l'Autorità per l'Energia e il Consiglio Amministrativo per le azioni che hanno 
premiato l'impegno industriale di New York evidenziato da Anchor Glass e da circa altre 40 altre aziende 
dell'area sud. Questa è un'ottima notizia per rafforzare la nostra economia locale. Il successo del 
programma ReCharge New York è la prova che l'energia a basso costo deve essere l'obiettivo per aiutare 
tutti coloro che producono, per creare posti di lavoro e risiedere nello Stato”. 
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