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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO INDICA IL NOME DI TOM FALCONE PER IL RUOLO DI
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA LONG ISLAND POWER AUTHORITY
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha comunicato oggi la sua indicazione annunciato
oggi di aver indicato il nome di Tom Falcone per il ruolo di Amministratore delegato
della Long Island Power Authority (LIPA - Autorità per l’energia di Long Island). Falcone
attualmente ricopre le funzioni di Direttore finanziario della LIPA. Si prevede che i
consiglieri d’amministrazione della LIPA voteranno sulla nomina di Falcone al ruolo di
Amministratore delegato nella loro prossima riunione in programma il 21 marzo.
“Nelle vesti di Direttore finanziario, Tom Falcone ha contribuito a porre la LIPA su solide
basi finanziarie, anteponendo a tutto i clienti e migliorando la stabilità delle tariffe e
all’economicità per i residenti di Long Island” ha ricordato il Governatore Cuomo. “La
guida di Tom ha svolto un ruolo determinante per costruire una rete elettrica più
resiliente e affidabile a Long Island; Tom si è dimostrato un capace amministratore per
la LIPA. Sono fiero di consigliare la sua nomina all’incarico di prossimo Amministratore
delegato dell’Autorità”.
Falcone, il cui nome è emerso tramite una procedura concorsuale di ricerca, è iniziato a
lavorare per la LIPA il 21 gennaio 2014 come Direttore finanziario, con competenze di
supervisione sulle attività finanziarie dell’organizzazione, tra cui la contabilità, la
predisposizione del bilancio, l’emissione di strumenti di debito, le tariffe, la gestione del
rischio e la pianificazione strategica. Nelle sue funzioni di Direttore finanziario, Falcone
ha migliorato le prospettive di rating sul credito LIPA, ha ridotto il costo relativo al
pagamento del debito LIPA ed è riuscito a gestire con esiti positivi e in modo
trasparente un caso inerente alle tariffe per i clienti di Long Island.
Richard Kauffman, Presidente di Energy and Finance per lo Stato di New York, ha
rimarcato: “Spaziando dalla conclusione positiva di un procedimento su un caso di
tariffe fino alla supervisione relativa a consistenti aggiornamenti e miglioramenti alla rete
elettrica, Tom Falcone ha dimostrato di possedere le qualità di leadership e l’esperienza
idonee a guidare la LIPA nell’interesse dei suoi clienti”.
“Il sostegno del Governatore Cuomo e della sua amministrazione per il mio incarico
come prossimo Amministratore delegato della LIPA è per me un onore” ha dichiarato
Tom Falcone. “Con la guida del Governatore, la nostra organizzazione ha compiuto
progressi significativi verso il miglioramento del servizio e la stabilizzazione dei costi, in
concomitanza con la nostra opera per costruire una rete elettrica più pulita, resiliente ed
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economica per tutti gli abitanti di Long Island. Sono entusiasta di proseguire
ulteriormente queste attività a favore dei nostri clienti”.
Nel quadro della legge di riforma della LIPA (LIPA Reform Act), approvata
dall’Assemblea legislativa dopo la terribile tempesta Sandy nel 2013, la LIPA ha
potenziato la sua operatività e, secondo le stime, ha ridotto i suoi costi finanziari di 375
milioni di dollari nel corso del biennio conclusosi con il 2015, ottenendo per i clienti un
risparmio di 1 miliardo di dollari nei prossimi cinque anni.
In particolare, in base alla legge LIPA Reform Act, l’Autorità:
• ha concluso con esito positivo il più aperto e trasparente processo di fissazione
delle tariffe elettriche mai verificatosi da decenni, con una notevole
partecipazione del pubblico e una supervisione indipendente da parte
dell’ufficio di nuova istituzione del Dipartimento dei servizi pubblici per Long
Island;
• ha approvato un piano di investimenti record da 2 miliardi di dollari per
infrastrutture, che sarà attuato nei prossimi tre anni, al fine di migliorare
l’affidabilità e la resilienza del servizio elettrico per i clienti;
• ha proseguito gli investimenti su progetti di energia rinnovabile ed efficienza
energetica e su iniziative in linea con la Reforming the Energy Vision (Riforma
della configurazione futura dell’energia) del Governatore Cuomo, tra cui
l’approvazione di 190 MW in progetti per l’energia rinnovabile a Long Island,
che ora si trovano in varie fasi dell’ottenimento dei permessi e della
costruzione;
• ha portato a un innalzamento dei rating sul credito della LIPA, ha ridotto i tassi
di interesse della LIPA e ha stabilizzato i costi correlati al pagamento del debito
della LIPA con un programma in corso sul rifinanziamento, che ha conseguito
425 milioni di dollari di risparmio per i clienti;
• ha investito su un sistema moderno di gestione delle interruzioni dovute a gravi
perturbazioni meteo, migliorando estesamente la capacità di PSEG-Long Island
(l’azienda di servizio pubblico operativa) di individuare e intervenire sulle
interruzioni e di comunicare con i clienti.
• ha ottenuto una sovvenzione federale per finanziare al 90% un programma di
consolidamento contro le gravi perturbazioni meteo, finalizzato a migliorare la
resilienza di fronte alle tempeste e la mitigazione degli effetti delle alluvioni da
parte del sistema elettrico di Long Island, riducendo al tempo stessi i costi per i
clienti di Long Island.
Essendo un’azienda di servizio pubblico, la LIPA è un soggetto giuridico no profit,
costituito, posseduto e gestito per il bene dei residenti e delle imprese di Long Island,
con una struttura che consente alla regione di risparmiare ogni anno 400 milioni di
dollari in tariffe elettriche.
Prima di lavorare presso la LIPA, Falcone ha svolto la sua carriera professionale in
Morgan Stanley, dove lavorava come consulente d’investimento e consulente strategico
impegnato nella finanza di municipalità e aziende di servizio pubblico. Falcone è stato

Italian

borsista Nelson presso The Wharton School (University of Pennsylvania), dove ha
conseguito la laurea di primo grado in Economia a indirizzo Finanza e Gestione delle
politiche pubbliche.
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