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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON UNA 
COMPAGNIA ISRAELIANA DI SOFTWARE PER FORNIRE IL PRIMO SISTEMA DI 

MONITORAGGIO DI QUESTO TIPO DA UTILIZZARE NELLA CENTRALE 
ELETTRICA ROBERT MOSES A NIAGARA  

 
L’annuncio è seguito al viaggio del Governatore a Israele con l’intento di creare 

unità e sviluppo economico, trovando allo stesso tempo nuovi modi per 
fortificare i legami economici e identificare nuove opportunità per una crescita 

futura 
  

 L’Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority, NYPA) e la 
compagnia israeliana mPrest hanno deciso di collaborare per sviluppare un 
software innovativo ad alta tecnologia per migliorare l’affidabilità elettrica e 

gestire al meglio le spese della centrale elettrica 
 

Supporta lo standard relativo all’energia pulita imposto dal Governatore Cuomo 
per raggiungere entro il 2030 la produzione del 50% dell’energia tramite fonti 

rinnovabili e la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra 
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova collaborazione con la 
compagnia israeliana di software mPrest per lanciare uno strumento ad alta tecnologia, 
primo nel suo genere, in grado di predire e monitorare il funzionamento dei trasformatori 
elettrici presso la centrale elettrica Robert Moses a Niagara nello Stato di New York 
(New York State’s Robert Moses Niagara Power Plant). La collaborazione è nata dal 
viaggio del Governatore a Israele con l’intento di creare unità e sviluppo economico, qui 
si è svolto un pranzo di lavoro con Nir Barkat, sindaco di Gerusalemme, e altri leader 
israeliani nel mondo degli affari. La nuova tecnologia innovativa sviluppata dall’Autorità 
di New York per l’energia, in collaborazione con mPrest, identificherà e preverrà 
potenziali problemi costosi prima che questi si verifichino all’interno dei trasformatori 
elettrici dell’impianto. 
  
“La collaborazione di New York con la compagnia israeliana mPrest in merito a questa 
tecnologia all’avanguardia, è l’ultimo esempio di come i forti legami economici tra noi, 
stiano garantendo benefici a tutti i newyorkesi,” ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Individuando gli aspetti più efficienti della centrale elettrica Niagara situata a 
New York, una delle fonti principali di energia rinnovabile a livello nazionale, questa 
nuova collaborazione incrementerà l’efficienza e ridurrà i costi, assicurando allo stesso 



tempo che New York rimanga in prima linea per quanto riguarda l’innovazione 
tecnologica”.  
 
Questa nuova innovazione digitale permette alla centrale elettrica di predire potenziali 
problemi ai suoi trasformatori elettrici, garantendo abbastanza tempo di manovra 
perché gli ingegneri possano evitare guasti ai dispositivi, o altre problematiche. La 
tecnologia previene la possibile interruzione delle operazioni della centrale, evitando 
perdite di elettricità, e mitigando il possibile impatto economico negativo associato. Il 
software di sistema utilizza i dati provenienti dal trasformatore della centrale elettrica, da 
vari sensori, algoritmi avanzati, dati storici inerenti alle prestazioni e rapporti di 
laboratorio, per valutare in tempo reale la “salute” in riferimento alla funzionalità del 
trasformatore. 
  
mPrest, con sede a Petach Tikva, Israele, ha lavorato con il NYPA per sviluppare il 
nuovo software da utilizzare all’interno del sistema di trasmissione della centrale 
elettrica di Niagara. La cooperazione tra mPrest e NYPA è cominciata nel 2015, dopo la 
presentazione eseguita da NYPA presso l’Associazione israeliana per l’energia 
intelligente (Israeli Smart Energy Association). Per questo progetto, NYPA fornirà 
975.000$ e mPrest approssimativamente 1,3 milioni di dollari. Il progetto è stato inoltre 
finanziato con 900.000$ in finanziamenti provenienti dalla Fondazione israeliano-
statunitense binazionale per la ricerca e sviluppo in ambito industriale (Israel-U.S. 
Binational Industrial Research and Development Foundation), la quale è stata fondata 
dai Governi di Stati Uniti e Israele nel 1977 per supportare e promuovere la ricerca e lo 
sviluppo in ambito industriale, in modo che entrambe le nazioni potessero beneficiarne, 
soprattutto per quanto riguarda i settori legati all’alta tecnologia.  
  
NYPA e mPrest stanno continuando a lavorare assieme alla Global NY initiative e 
all’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 
(New York State Energy Research and Development Authority), in modo da far 
progredire la strategia relativa alla Riforma della configurazione futura dell’energia 
(Reforming the Energy Vision, REV) creata dal Governatore Cuomo. La REV è stata 
progettata per continuare a sviluppare un sistema energetico più pulito, resiliente e 
conveniente per tutti i newyorkesi, in modo da ridurre del 40% le emissioni di gas serra 
entro il 2030. 
 
Richard Kauffman, Presidente del Dipartimento delle imposte e delle finanze dello 
Stato di New York ha commentato, “Questa innovazione è uno spartiacque che 
cambierà il monitoraggio dell’energia così come la diagnosi dei problemi, e si tratta di 
un altro esempio di come la strategia REV del Governatore Cuomo continui a rendere il 
sistema elettrico più pulito e conveniente per tutti i newyorkesi. L’Autorità di New York 
per l’energia e mPrest stanno aprendo la strada per altri, infatti questa tecnologia 
mostra come implementare un’innovazione all’interno del settore dell’energia possa 
aiutare a creare un’economia pulita a livello energetico”. 
 
Gil C. Quiniones, Presidente e AD NYPA ha commentato, “Il nostro sistema di 
trasformatori è una parte fondamentale della nostra infrastruttura elettrica statale, in 
grado di alzare il voltaggio o la ‘pressione elettrica’ dell’elettricità, in modo che possa 
essere trasportata su lunghe distanze utilizzando la griglia elettrica statale. Attraverso la 
collaborazione con mPrest, ora possiamo predire accuratamente guasti potenziali 
attraverso una migliore diagnostica e prognosi. Dato che il nostro obiettivo è quello di 



divenire la ‘prima azienda di utilità pubblica completamente digitale a livello nazionale,’ 
è proprio attraverso innovazioni tecnologiche all’avanguardia come questa che abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di sviluppare un modo unico ed efficace di monitorare i nostri 
trasformatori grazie a intelligenza, dedizione e cooperazione con i nostri collaboratori 
oltre oceano in Israele.” 
 
Natan Barak, Presidente di mPrest ha commentato, “La nostra collaborazione con il 
Governatore Cuomo, lo Stato di New York e i talentuosi e lungimiranti ingegneri elettrici 
ed esperti che lavorano presso l’Autorità di New York per l’energia, ha dato vita allo 
sviluppo e utilizzo di un sistema onnicomprensivo di controllo e monitoraggio primo nel 
suo genere. In tempo record, noi e NYPA, siamo riusciti a determinare le necessità e 
creare una soluzione efficiente e senza precedenti in grado di ridurre i rischi operativi, 
limitare le interruzioni non pianificare, e prevenire alti costi di manutenzione. Credo che 
il raggiungimento dell’utilizzo di questa tecnologia porterà ad una collaborazione più 
ampia tra lo Stato di New York e Israele”. 
 
Prima di utilizzare effettivamente il software presso la centrale di Niagara, questo è 
stato testato utilizzando dati storici sulle prestazioni forniti dall’Istituto di ricerca 
sull’energia elettrica (Electric Power Research Institute, EPRI). L’EPRI conduce ricerca 
e sviluppo relazionati alla generazione, trasporto e utilizzo di elettricità a vantaggio della 
gente. NYPA sta inoltre cercando altre applicazioni per questa tecnologia e pianifica di 
installare il sistema in altri luoghi. 
 
Informazioni sull’iniziativa di Riforma della configurazione futura dell’energia 
L’iniziativa di Riforma della configurazione futura dell’energia (REV) è parte della 
strategia del Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento 
climatico e far crescere l’economia legata all’energia pulita a New York. La REV si basa 
sulla costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di 
New York, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, 
migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del fabbisogno 
energetico statale attraverso energie rinnovabili. Il REV ha già portato a una crescita del 
800% per quanto riguarda il mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 
105.000 famiglie a basso reddito di diminuire permanentemente i loro costi energetici, 
grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
nei settori manifatturiero, ingegneristico e legato alle tecnologie relative all’energia 
pulita. Entro il 2030, il REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 40% le 
emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a 
livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per scoprire di più in 
merito al REV, includendo gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti dal Governatore 
nel settore della tecnologia e innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a 
visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY. 
  
Informazioni su NYPA 
L’NYPA è il maggior ente statale per l'energia a livello nazionale, questo attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione e oltre 1.400 miglia di circuito di linee 
di trasmissione. L’NYPA non utilizza crediti statali o denaro derivante dalle tasse. 
Finanzia le sue operazioni attraverso la vendita di obbligazioni e le entrate sono 
ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta da 
NYPA è costituita da idroelettricità pulita e rinnovabile. 
 

http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY


Informazioni su mPrest 
mPrest è un fornitore all’avanguardia di soluzioni, tecnologie per il controllo e 
monitoraggio di importanza critica per le attività. Con una fama globale che include il 
sistema di controllo e comando del rinomato Iron Dome, mPrest “collega i punti”, 
permettendo l’integrazione di vari sistemi di sensori in modo da ottimizzare le 
prestazioni e ridurre sostanzialmente costi e rischi. Per maggiori informazioni su 
mPrest, visitare www.mprest.com. 
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