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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TERZA TORNATA DEL PROGRAMMA
NEW NY BROADBAND, UN PIANO ESEMPLARE A LIVELLO NAZIONALE PER
PORTARE INTERNET AD ALTA VELOCITÀ A TUTTI I NEWYORKESI
L’investimento da 341 milioni di dollari nella terza tornata mette a disposizione il
finanziamento finale per garantire Internet ad alta velocità ad ogni newyorkese
Basandosi sui progressi raggiunti nella prima e seconda tornata, la terza tornata
garantirà l’accesso a Internet ad alta velocità a oltre 122.000 tra abitazioni e
località in tutta New York
Le assegnazioni regionali e gli investimenti relativi alla terza tornata sono
disponibili qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la terza tornata del Programma
New NY Broadband, un piano esemplare a livello nazionale. Questo investimento
metterà a disposizione l’ultimo finanziamento necessario per garantire Internet ad alta
velocità a tutti i newyorkesi. Le assegnazioni della terza tornata, per un totale di 209,7
milioni di dollari, metteranno a disposizione di 122.285 abitazioni, aziende e istituzioni
comunitarie in tutto lo Stato, l’accesso ad Internet ad alta velocità, arrivando ad un
totale di oltre 341,8 milioni di dollari di investimento pubblico e privato per la banda
larga. Questa rappresenta la terza e ultima tornata del programma e il compimento
della promessa fatta dal Governatore, ossia garantire a tutti i newyorkesi Internet ad
alta velocità per la prima volta nella storia dello Stato. Fin dal lancio del programma nel
2015, il Governatore Cuomo ha garantito aggiornamenti alla linea Internet ad alta
velocità in circa 2,42 milioni località a livello statale. Queste ultime assegnazioni,
attraverso la terza tornata del Programma New NY Broadband, termineranno il lavoro
mettendo a disposizione di tutti i newyorkesi in ogni angolo dello Stato la banda larga
ad alta velocità.
“L’accesso a Internet ad alta velocità è fondamentale dato che New York lavora per
garantire alle industrie le risorse necessarie per prosperare e alle aziende per rimanere
competitive nell’economia globale del XXI secolo”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo programma all’avanguardia sta permettendo di portare avanti la
nostra idea di mettere in collegamento le comunità, garantire maggiori opportunità a
imprenditori e residenti, e sostenere le innovazioni tecnologiche avanzate. I progetti
conclusi attraverso il Programma New NY Broadband costituiscono un importante

passo avanti nella creazione della rete infrastrutturale a banda larga più robusta della
nazione, mentre garantisce che tutti i residenti di New York possano usufruire di servizi
affidabili di Internet ad alta velocità.”
Durante la terza tornata, 43 progetti assegnatari permetteranno di portare a termine i
lavori in territori non serviti, verranno posizionate approssimativamente 7.544 miglia di
infrastruttura a banda larga, e residenti e compagnie in otto regioni di tutta New York
potranno accedere a nuove opportunità economiche.
Le seguenti compagnie sono state selezionate per ricevere le sovvenzioni statali
durante la terza tornata:
Società

Sovvenzio
ne statale

Impegno
privato e
federale

Investimen
to totale

Località
destinatar
ie

Armstrong
Telecommunicatio
ns, Inc.

$30,353,89
2

$23,819,65
9

$54,173,55
1

9,454

Clarity Fiber
Solutions

$13,634,67
4

$3,408,671

$17,043,34
5

3,311

DTC Cable Inc.

$9,190,530

$5,091,048

$14,281,57
8

1,383

Fairpoint
Communications

$3,232,659

$833,813

$4,066,472

407

Frontier
Communications

$9,722,173

$2,430,546

$12,152,71
9

2,735

Gtel
Teleconnections

$882,761

$1,227,960

$2,110,721

279

Haefele TV Inc.

$2,927,538

$2,223,074

$5,150,612

1,303

Hudson Valley
Wireless

$2,002,846

$513,199

$2,516,045

772

Regioni
destinatar
ie
Finger
Lakes,
Southern
Tier,
Western
NY
Central
NY,
Southern
Tier
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Capital
Region,
MidHudson
Finger
Lakes,
North
Country,
Southern
Tier
Capital
Region
Central
NY,
Southern
Tier
Capital
Region,
Mohawk

Hughes Network
Systems, LLC

$14,888,24
9

$13,425,33
6

$28,313,58
5

72,163

$2,318,108

$579,527

$2,897,635

291

$4,474,125

$1,930,751

$6,404,876

2,438

$5,107,790

$5,798,137

$10,905,92
7

1,286

MTC Cable

$4,877,133

$6,367,183

$11,244,31
6

1,659

Otsego Electric
Cooperative

$5,739,316

$6,501,065

$12,240,38
1

1,406

Slic Network
Solutions

$26,002,47
9

$21,099,39
9

$47,101,87
8

6,775

TDS Telecom

$918,387

$306,129

$1,224,516

357

$70,706,20
7

$35,936,58
0

$106,642,7
87

15,515

Middleburgh
Telephone
Company
(MIDTEL)
Mid-Hudson Data
Corp.
Mohawk
Networks, LLC

Verizon
Communications

Valley
Capital
Region,
Central
NY, Finger
Lakes,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
North
Country,
Southern
Tier,
Western
NY
Capital
Region
Capital
Region
North
Country
Capital
Region,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Mohawk
Valley
Capital
Region,
Mohawk
Valley,
North
Country
North
Country
Capital
Region,
Central
NY, North
Country,
Southern

Windstream New
York
Tutte le
compagnie

$2,696,893

$674,225

$3,371,118

751

$209,675,7
60

$132,166,3
02

$341,842,0
62

122,285

Tier
Western
NY

* Le assegnazioni finali sono soggette a revisione e conferma da parte dell’Ufficio
incaricato del programma per la banda larga (Broadband Program Office).
La terza tornata include assegnazioni per supportare tecnologia satellitare avanzata
offrendo velocità Internet di almeno 25 Megabit per secondo (Mbps) in download in
abitazioni e altre località nelle aree più rurali della parte settentrionale di New York.
Programma New NY Broadband
Quando il Programma New NY Broadband venne lanciato nel 2015, il 30 percento dei
newyorkesi, approssimativamente 2,42 milioni di località, non aveva l’opportunità di
utilizzare la banda larga. La mancanza di copertura a banda larga era particolarmente
problematica in otto regioni REDC nella parte settentrionale dello Stato. Come risultato
delle assegnazioni garantite attraverso la prima tornata del programma e degli
aggiornamenti addizionali garantiti dallo Stato, l’accesso alla banda larga è stato
ampliato ad ulteriori 2,2 milioni di località, arrivando al 97 percento dei newyorkesi.
Successivamente, la seconda tornata di assegnazioni ha ampliato la copertura ad
ulteriori 80.000 località, raggiungendo il 98 percento dei newyorkesi. Oggi, con
l’annuncio delle assegnazioni relative alla terza tornata, il programma porta a termine la
sua missione di rendere disponibile la banda larga in tutto lo Stato, grazie all’ultimo
finanziamento che garantisce a tutti i newyorkesi di poter accedere a Internet ad alta
velocità entro il termine del 2018.
Il programma aveva impostato l’obiettivo di raggiungere la disponibilità di Internet con
velocità di download pari ad almeno 100 Mbps in tutto lo Stato, e di 25 Mbps nelle aree
rurali e remote. Dopo l’implementazione dei piani annunciati come parte del Programma
New NY Broadband, il 99,9 percento dei newyorkesi potrà accedere alla banda larga ad
alta velocità, e il 99 percento dei servizi faranno segnare una velocità pari a 100 Mbps o
superiore. In accordo alle priorità stabilite dal programma destinato alle aree senza
copertura, quasi il 90 percento dei fondi impiegati per la banda larga è stato assegnato
a progetti che affronteranno questo problema in aree statali non servite, connettendo
queste località prima volta.
Al momento, attraverso la prima, seconda e terza tornata, l’Ufficio incaricato del
programma per la banda larga ha assegnato un totale di 122 progetti attraverso
collaborazioni pubbliche e private sottoscritte da 34 differenti aziende. Questi progetti
permetteranno di implementare la banda larga in tutte le nove regioni REDC, trovando
una soluzione in aree non servite o mal servite in ogni contea della parte settentrionale
dello Stato, così come a Long Island. In totale, questi progetti si incaricheranno di oltre
250.000 località e impiegheranno oltre 21.000 miglia di fibra ottica.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il Programma New NY Broadband sta

creando uno Stato interconnesso, permettendo a tutti i newyorkesi di trarre vantaggio
dall’economia del XXI secolo. Le assegnazioni della terza tornata annunciate oggi,
garantiranno centinaia di milioni di dollari in investimenti privati e statali, in modo da
garantire l’accesso a Internet ad alta velocità ad aziende, scuole e comunità di tutto lo
Stato”.
Commissione federale per le telecomunicazioni (Federal Communications
Commission, FCC)
Durante la terza tornata, alcuni progetti finanziati potranno contare su un massimo di
170 milioni di dollari in ulteriori aiuti provenienti dal Fondo federale per connettere
l’America (Connect America Fund, CAF). Questi fondi CAF sono stati ridistribuiti allo
Stato di New York da parte della FCC come risultato degli sforzi del Governatore
Cuomo, Empire State Development, e dai rappresentanti congressuali dello Stato di
New York. Potenzialmente, i fondi federali sarebbero potuti essere destinati ad altri
Stati, ma ora rimarranno New York.
Nel 2015, i fondi CAF sono stati offerti dalla FCC direttamente a Verizon
Communications per connettere località non servite in tutta New York. Verizon
Communications declinò tale offerta di finanziamento. In ogni caso, come risultato
dell’iniziativa per la banda larga, creata dal Governatore Cuomo, e alla collaborazione
tra lo Stato di New York e FCC, Verizon Communications avrà ancora una volta
l’opportunità di mettere a disposizione servizi a banda larga ad alta velocità in aree non
coperte a livello statale. Attraverso il processo a base competitiva della terza tornata del
programma, a Verizon Communications sono stati assegnati 70,7 milioni di dollari in
finanziamenti statali e 12 milioni di dollari grazie al supporto CAF per occuparsi di
15.515 località nella parte settentrionale di New York, includendo 4.968 territori con
idoneità CAF. In totale, 12 compagnie riceveranno oltre 60 milioni di dollari in supporti
CAF, per occuparsi di 47.676 località.
New York sostiene le collaborazioni pubbliche e private con fornitori di banda larga di
ogni dimensione, da compagnie telefoniche a base familiare e compagnie proprietà
tribali che si occupano di trasmissioni via cavo, sino a cooperative senza scopo di lucro
in ambito elettrico e aziende per le telecomunicazioni conosciute a livello nazionale.
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Applaudo gli assegnatari della terza tornata
del Programma New NY Broadband e sono lieta di sostenere l’impegno del
Governatore per garantire l’accesso a Internet a tutti i newyorkesi. Mettendo a
disposizione delle aziende della parte settentrionale dello Stato questo fondamentale
strumento e aprendo le porte all’economia del XXI secolo, stiamo rafforzando le
relazioni oltre i confini delle contee, potenziando l’apprendimento online e garantendo
vantaggi ai residenti di North Country”.
Il Membro dell’Assemblea Billy Jones ha dichiarato: “In questo momento storico,
l’accesso a Internet a banda larga è una necessità assoluta. Senza una connessione
Internet affidabile, gli studenti sono privati di risorse educative fondamentali, le aziende
locali non sono in grado di mettersi in contatto con i clienti e le famiglie della classe
lavoratrice faticano a trovare informazioni vitali in grado di semplificare le loro vite.
Queste assegnazioni trasformeranno il modo nel quale uomini e donne porteranno

avanti i propri affari, aiutando allo stesso tempo ad educare i nostri residenti più giovani
nelle parti più rurali dello Stato. Ringrazio questa amministrazione per aver portato a
termine questo programma”.
Il senatore Joseph A. Griffo, Presidente del Comitato Energia e
Telecomunicazioni (Energy and Telecommunications Committee), ha
affermato: “Per molte comunità, aziende e residenti in tutto lo Stato, l’accesso a
Internet veloce e affidabile è divenuto una necessità, specialmente in un momento dove
ci troviamo sempre più interconnessi e dipendenti dalla tecnologia. Internet ad alta
velocità è importante a livello educativo, economico, sociale e per altri usi, per questa
ragione è importante continuare a migliorare l’infrastruttura statale a banda larga”.
Il Membro dell'Assemblea Amy Paulin, Presidentessa del Comitato
dell’assemblea sulle corporation, autorità e commissioni (Assembly Committee
on Corporations, Authorities and Commissions), ha dichiarato: “Fin dal primo
giorno, l’ampliamento dell’accesso alla banda larga è stata una fondamentale priorità di
questa amministrazione e applaudo gli sforzi del Governatore che hanno permesso di
completare questo programma trasformativo. Questi investimenti rappresentano un
passo importante nell’aiutare a completare questi progetti, garantendo Internet ad alta
velocità a residenti di tutto lo Stato, e rafforzando il clima economico globale di New
York”.
Kevin Smith, Vicepresidente di Frontier Communications per lo sviluppo delle
attività e della comunità (43 milioni di dollari assegnati fino ad oggi, Regione della
capitale, New York Centrale, Finger Lakes, Valle del Mohawk, Mid-Hudson, North
Country, Southern Tier, New York Occidentale), ha commentato: “La qualità
dell’educazione e le opportunità economiche correlate alla connessione a banda larga
sono fondamentali per il futuro di New York, e per Frontier. Siamo lieti di collaborare
nuovamente con lo Stato di New York per continuare ad ampliare la disponibilità di
banda larga e migliorarne le velocità. La nostra missione è divenire un partner sul lungo
periodo in grado di rendere New York leader nello sviluppo della banda larga e
garantire ai cittadini i benefici correlati”.
Leecia Eve, Vicepresidentessa Verizon Communications per gli affari governativi
statali nella regione dei tre Stati, ha commentato: “Applaudiamo il Governatore
Cuomo per la sua leadership nel creare il programma per la banda larga meglio
strutturato tra tutti quelli creati a livello nazionale. Noi di Verizon, non attendiamo il
futuro, lo costruiamo. Questa storica collaborazione amplierà l’accesso alla banda larga
ad alta velocità per migliaia di newyorkesi e connetterà al meglio le nostre comunità.
Questo lavoro verrà portato a termine dalla nostra forza lavoro altamente qualificata e
ben retribuita, e permetterà a tutto lo Stato di New York di meglio competere
nell’economia globale”.
Jim Becker, Presidente Middleburgh Telephone Company (14,7 milioni di dollari
assegnati fino a questo momento, Regione della capitale, Valle del Mohawk), ha
commentato: “MIDTEL è lieta di lavorare con l’Ufficio dello Stato di New York
incaricato del programma per la banda larga, in modo da garantire la costruzione di
un’infrastruttura a banda larga anche nelle zone rurali. Senza il Programma New NY
Broadband, e la visione del Governatore Cuomo in merito alla sfida economica per

ampliare la banda larga alle aree rurali, l’accesso ad Internet ad alta velocità in tutto lo
Stato non sarebbe stato economicamente fattibile. Senza la leadership del Governatore
su questo argomento, queste aree rurali sarebbero rimaste disconnesse”.
Shawn Beqaj, Vicepresidente Armstrong Telecommunications per le politiche
normative e interconnessioni (83,8 milioni di dollari assegnati fino a questo
momento, Finger Lakes, Southern Tier, New York Occidentale), ha
commentato: “La chiave dello straordinario successo del Programma New NY
Broadband, creato dal Governatore Cuomo, risiede nell’elegante ed efficace struttura di
questo programma. Armstrong è orgogliosa di collaborare con lo Stato di New York
fornendo la competenza operativa necessaria ad ampliare l’infrastruttura per migliaia di
miglia installando fibra ottica destinata ad oltre 27.000 abitazioni in sette contee”.
Jeffrey Nordhaus, Empire State Development, innovazione e banda larga EVP, ha
commentato: “L’Ufficio incaricato del programma per la banda larga si congratula con
gli assegnatari della terza tornata del Programma New NY Broadband. Siamo orgogliosi
delle collaborazioni pubbliche e private finora create e attendiamo di lavorare con i
nostri assegnatari per implementare rapidamente queste assegnazioni e mettere a
disposizione di tutti i newyorkesi i migliori servizi a banda larga a livello nazionale”.
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