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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ENVIRONMENT ONE CORPORATION 
AMPLIERÀ LE SUE OPERAZIONI DI PRODUZIONE NELLA REGIONE DELLA 

CAPITALE 
 

L’espansione creerà oltre 80 nuovi posti di lavoro nella parte settentrionale dello 
Stato di New York  

 
Il nuovo stabilimento produrrà batterie per utenze Eos Aurora® sicure, a prezzi 

stracciati, in collaborazione con Eos Energy Storage 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Environment One 
Corporation creerà 80 nuovi posti di lavoro high-tech come parte della sua espansione 
delle operazioni di produzione nella Regione della Capitale. Environment One 
Corporation, o E/One, che produce sistemi ALL-TERRAIN SEWERTM e apparecchiature 
essenziali ausiliari e di monitoraggio per grandi turbogeneratori, investirà 10 milioni di 
dollari per costruire un nuovo stabilimento adiacente alla fabbrica attuale a Niskayuna, 
Contea di Schenectady. 
 
“New York sta rapidamente diventando uno dei centri principali per l’innovazione high-
tech nella nazione e gli entusiasmanti progetti di espansione di E/One nella Regione 
della Capitale portano avanti questa spinta,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo intelligente investimento aiuterà a creare posti di lavoro, promuoverà 
l’innovazione in questo importante settore di produzione e continuerà a sviluppare 
l’economia della regione.” 
 
Nominata recentemente Società dell’anno (Corporation of the Year) dalla Camera di 
commercio della Regione della Capitale, E/One è una società diversificata, nel settore 
dell’alta tecnologia con una concentrazione sulla protezione e l’ottimizzazione della 
performance delle utenze elettriche. E/One ha stabilito una collaborazione con Eos 
Energy Storage, società fondata nel 2008 e dedicata a fornire soluzioni di batterie per 
l’accumulo di energia che consentono elettricità sicura, affidabile e dagli ottimi costi per 
le utenze e i loro clienti. Eos è diventata un leader nell’industria emergente e in rapido 
sviluppo dell’accumulo di energia.  
 
“Il prodotto da megawatt per l’accumulo di energia Eos potrebbe effettivamente definire 
il ciclo di investimenti del settore delle utenze elettriche nei prossimi 20 anni e E/One, 
come produttore con precedenti eccezionali nella produzione snella, consente 
ulteriormente a Eos di competere in questo spazio globale dinamico,” ha spiegato Eric 



LaCoppola, Presidente, Environment One Corporation. “Apprezziamo il supporto del 
Governatore Cuomo e dello Stato di New York e siamo entusiasti alla prospettiva di una 
crescita continua nella Parte settentrionale dello Stato di New York.” 
 
E/One produrrà il sistema Eos Aurora, alimentato dalla tecnologia di batteria esclusiva 
di Eos Znyth® (catodo ibrido zinco) che è la prima batteria acquosa inerentemente 
sicura, a basso costo e duratura. Lo sviluppo del prodotto Eos è stato sostenuto 
dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 
(New York State Energy Research & Development Authority, NYSERDA), attraverso 
test collaborativi con Con Edison of New York, DNV GL, e il New York Battery and 
Energy Storage Technology Consortium (NY BEST) al centro BEST Test & 
Commercialization Center di Rochester, oltre che a un progetto di dimostrazione 
oltreoceano con il produttore di energia globale ENGIE. 
 
“Siamo gratificati da questa alleanza con E/One e con l’Ufficio del Governatore per 
costruire strutture di produzione nella Regione della Capitale,” ha dichiarato 
l’Amministratore delegato di Eos, Michael Oster. “La tecnologia Eos Aurora e Znyth 
è stata sviluppata a New York con il supporto di NYSERDA e aiuterà a rafforzare 
l’infrastruttura dell’energia dello Stato sempre sostenendo la creazione di posti di lavoro 
nel settore dell’alta tecnologia. Lavorando insieme, aiuteremo l’industria locale a 
raggiungere il suo pieno potenziale e faremo dello Stato di New York un protagonista 
globale e produttore leader dell’accumulo di energia su scala di utenza.” 
 
Empire State Development, la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York, ha offerto a E/One fino a 1,25 milioni di dollari in crediti fiscali del Programma 
Lavori Excelsior basati sulle prestazioni, legati direttamente alla creazione di oltre 80 
nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni e alla ritenzione di oltre 130 posti di lavoro 
esistenti. La Schenectady County Metroplex Development Authority fornirà inoltre un 
accordo PILOT per il nuovo fabbricato. Oltre all’investimento di 10 milioni di dollari di 
E/One nella nuova struttura, Eos ha in progetto di investire 10 milioni di dollari in un 
arco di cinque anni per apparecchi dedicati per il sostegno della produzione di batterie 
ad alto volume. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “La leadership e il sostegno del 
Governatore Cuomo per la nuova tecnologia continua a solidificare la posizione di New 
York come leader nazionale nella produzione avanzata, generando nuovi posti di lavoro 
ben remunerati nella Parte settentrionale di New York. Con una forza lavoro altamente 
qualificata e le aliquote fiscali più basse per i produttori in decenni, lo Stato di New York 
è il posto ideale per E/One e Eos, e siamo fieri di averlo come partner in questa 
espansione.” 
 
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza per lo Stato di New York 
(Energy and Finance for New York State), ha affermato: “Nel quadro della strategia 
Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision) leader 
nella nazione del Governatore Cuomo, New York ha dato vita a uno degli sforzi più 
ambiziosi di costruire un sistema energetico più pulito, resiliente ed economico e creare 
posti di lavoro verdi. La partnership annunciata oggi fra Eos e E/One volta alla 
produzione e assemblaggio di tecnologie di batterie per l’accumulo di energia 
all’avanguardia proprio qui a New York consolida la nostra leadership nel ridurre le 
emissioni di carbonio e costruire un’economia dell’energia pulita.” 



 
Ray Gillen, Presidente della Schenectady County Metroplex Development 
Authority ha commentato: “Siamo grati al Governatore Cuomo e al suo team a 
Empire State Development per aver formulato questa partnership innovativa che unirà 
E/One e Eos per sviluppare e costruire nuovi prodotti allo stabilimento di Niskayuna 
creando 80 nuovi posti di lavoro nella Contea di Schenectady.”  
 
Eos è un membro del NY-BEST Consortium, creato nel 2010 per posizionare lo Stato di 
New York come leader globale nella tecnologia dell’accumulo di energia. NY-BEST ha 
attualmente oltre 150 membri, fra cui produttori, istituti accademici, utenze, sviluppatori 
di tecnologia e materiali, start-up, enti governativi, studi di progettazione, integratori di 
sistemi e utenti finali. La maggior parte dei suoi membri ha sede nello Stato di New 
York. NY-BEST funge da risorsa esperta per le imprese nel settore dell’accumulo di 
energia e organizzazioni che chiedono assistenza per sviluppare le proprie attività nello 
Stato di New York ed è un connettore importante nello stabilire un “ecosistema” 
dell’accumulo di energia forte che copre tutte le fasi dello sviluppo e uso dei prodotti di 
accumulo dell’energia. 
 
Il Senatore George Amedore ha affermato: "E/One è una solida compagnia alla guida 
del settore della tecnologia e innovazione. Sono lieto di vedere che continua ad 
investire nella nostra comunità, e mi congratulo con i leader della società per la loro 
fiducia nella Regione della Capitale come un posto eccezionale per espandersi e creare 
posti di lavoro.” 
 
Il Membro dell’Assemblea, Phil Steck, ha spiegato: “Nel passare a un’economia 
verde, è estremamente importante che stabilimenti che producono batterie per 
l’accumulo di energia stabiliscano la propria sede nello Stato di New York e certamente 
nel 110o Distretto dell’Assemblea. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e 
Environment One Corporation per il loro nuovo stabilimento a Niskayuna e nella Contea 
di Schenectady. Certamente penso alle batterie per l’accumulo di energia ogni volta che 
esco dal mio garage a bordo della mia Chevy Volt.” 
 
Il Membro dell’assemblea, Angelo Santabarbara, ha commentato: “Investimenti 
come questo sono importanti per la continua rivitalizzazione delle nostre comunità nella 
parte settentrionale dello Stato. Offrire alle imprese il sostegno di cui hanno bisogno 
nella tecnologia del 21o secolo è estremamente importante nel rafforzare l’economia 
della regione e continuerà a creare nuovi posti di lavoro e generare nuove opportunità 
nella produzione ad alta tecnologia.” 
 
Il Membro dell’assemblea Mary Beth Walsh ha spiegato: “Il sostegno dello sviluppo 
e della crescita delle imprese locali è estremamente importante per l’economia del 
nostro Stato nel suo complesso. Sono compiaciuto dell’espansione di Environment One 
Corporation nella Contea di Schenectady, e mi congratulo con il Governatore per aver 
riconosciuto la necessità di fare un investimento che sosterrà la nostra continua crescita 
e creazione di posti di lavoro per il settore della produzione nella Regione della 
Capitale.” 
 
Anthony Jasenski, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di 
Schenectady (Schenectady County Legislature) ha dichiarato: “In questa economia 
globale, E/One potrebbe stabilirsi in qualsiasi parte del mondo. Siamo fieri che abbia 
scelto la Contea di Schenectady come sede. Ringraziamo E/One e il Governatore 



Cuomo per questo investimento nella nostra comunità che creerà sessanta nuovi posti 
di lavoro e auguro a E/One molti anni di successo qui nella Contea di Schenectady.” 
 
Il Supervisore della Città di Niskayuna, Joe Landry, ha dichiarato: “Abbiamo 
lavorato in stretta collaborazione con lo Stato e Metroplex per sostenere i progetti di 
espansione di Environment One Corporation. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo e 
l’Empire State Development per la creazione di 80 nuovi posti di lavoro high-tech a 
Niskayuna.” 
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