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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ASSEGNAZIONI RELATIVE 
ALL’IDROELETTRICITÀ A BASSO COSTO PER CREARE 41 POSTI  

DI LAVORO A NEW YORK OCCIDENTALE E NORTH COUNTRY 
 

Le assegnazioni a due società permetteranno di utilizzare 5,2 milioni di  
dollari in investimenti in conto capitale, creando 41 posti di lavoro 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 
amministrazione dell’Autorità per l'energia di New York (New York Power Authority, 
NYPA) ha approvato alcune assegnazioni relative all’energia elettrica a basso costo 
nella Contea di Niagara e nella Contea di St. Lawrence. Combinate, gli stanziamenti 
relativi all’energia supporteranno 5,2 milioni di dollari in investimenti capitali e creeranno 
41 posti di lavoro. 
 
“L’accesso all’energia idroelettrica a basso costo aiuta le aziende a reinvestire in loro 
stesse, permettendo di piantare salde radici all’interno delle comunità e creare posti di 
lavoro,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questo è un investimento 
intelligente per le economie di New York occidentale e North Country, e aiuterà le 
aziende a rimanere competitive, garantendo loro la crescita e irrobustendo l’economia 
di New York.” 
  
I membri del Consiglio di amministrazione di NYPA hanno approvato uno stanziamento 
di 200 kilowatt di energia idroelettrica a Mayer Bros. Apple Products nella Contea di 
Niagara, questo permetterà al produttore di espandersi a Somerset, creando 19 nuovi 
posti di lavoro e quasi 3,2 milioni di dollari in investimenti in conto capitale. 
  
Mayer Bros., un produttore di bevande imbottigliate, tra le quali sidro di mela, succhi di 
frutta, acqua e altri beveraggi relazionati, costruirà un edificio da 40.000 piedi quadrati 
adiacente alla sua struttura esistente. Il progetto aggiungerà una seconda linea per la 
produzione di beveraggi, in modo da soddisfare le necessità attuali dei nuovi clienti. 
  
L’azienda anticipa che la nuova struttura diverrà operativa nella parte finale dell’estate. 
 
“Il Niagara Power Project è un passo fondamentale nello sviluppo economico della zona 
di New York occidentale e la decisione di Mayer Bros. di espandersi a Somerset ne è la 
prova,” ha commentato John R. Koelmel, Presidente NYPA. “L'energia idroelettrica a 
basso costo riduce i costi per i consumatori finali dell’energia, permettendo loro di 
concentrarsi sul reinvestimento nei loro prodotti, strutture e lavoratori.” 
  



Il Consiglio di amministrazione NYPA ha inoltre approvato uno stanziamento di 400 
kilowatt di energia idroelettrica a Potsdam Specialty Papers Inc. (PSPI) a St. Lawrence 
County, il quale permetterà al produttore di iniziare un progetto di espansione presso la 
sua struttura di Potsdam, creando 22 nuovi posti di lavoro e 2 milioni di dollari in 
investimenti in conto capitale. 
  
L’espansione include l’installazione di una nuova linea di produzione, la quale 
permetterà a PSPI di ampliare la capacità di produzione e l’efficienza, oltre al fatto di 
creare nuovi prodotti. L’azienda è specializzata nella saturazione del latex per carte di 
varia tipologia che vengono utilizzate in svariati prodotti all’interno di differenti settori: 
edilizio, costruzioni, automobilistico, decorazione casalinga e medico. Il suo prodotto 
principale è un particolare nastro per mascheramento. 
  
L’ampliamento dovrebbe essere completato questa primavera. 
 
In aggiunta a quest’ultima sovvenzione legata all’energia idroelettrica, PSPI riceve 
anche uno stanziamento dal programma ReCharge NY del Governatore per aver 
mantenuto 67 posti di lavoro. ReCharge NY è un programma statale che mira a 
stimolare lo sviluppo economico in ogni parte dello Stato, fornendo energia a basso 
costo ad aziende e altri soggetti che accettano di creare o conservare posti di lavoro. 
 
“Questo impegno da parte di PSPI per ampliare il suo giro d’affari nella Contea di St. 
Lawrence è un’ottima notizia per la regione,” ha commentato Eugene L. Nicandri, 
Membro del consiglio di amministrazione NYPA e residente di Massena. “NYPA si 
è impegnata a dare ulteriore linfa all’economia di North Country facendo leva 
sull’energia idroelettrica proveniente dal progetto St. Lawrence-FDR dedicato alle 
aziende della regione.” 
  
Gli stanziamenti legati all’energia idroelettrica sono garanti ai produttori attraverso 
contratti di sette anni e derivanti da blocchi energetici provenienti dal Niagara Power 
Project e dal St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power Project dell’Autorità per 
l’energia. 
 
“Gli impianti idroelettrici NYPA presso Niagara e St. Lawrence fungono da potenti motori 
per lo sviluppo economico nell’area di New York occidentale e North Country,” ha 
commentato Gil C. Quiniones, Presidente e AD NYPA. “Questi stanziamenti relativi 
all’energia idroelettrica a basso costo offrono una grande spinta ai produttori che stanno 
cercando di espandersi e crescere in queste regioni.” 
  
L’energia idroelettrica a basso costo a Niagara è riservata a compagnie entro un raggio 
di 30 miglia dalla centrale elettrica di Niagara o ad aziende nella Contea di Chautauqua. 
Gli stanziamenti relativi all’energia idroelettrica a basso costo nella parte settentrionale 
di New York sono destinate alle aziende appartenenti alla struttura idroelettrica di St. 
Lawrence nelle Contee di Franklin, Jefferson e St. Lawrence. Gli stanziamenti relativi 
all’energia idroelettrica hanno già garantito migliaia di posti di lavoro in queste regioni. 
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