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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEGLI 
APPARTAMENTI ALEXANDRE DA 5 MILIONI DI DOLLARI NEL  

CENTRO DI BUFFALO  
  

Il progetto Better Buffalo Fund integra aree commerciali e residenziali al distretto 
“Historic 500 Block” - immagini disponibili qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del progetto 
Appartamenti Alexandre (The Alexandre Apartments) nel centro di Buffalo. Il progetto, 
parte del Better Buffalo Fund (BBF), è caratterizzato dalla conversione e dalla storica 
ristrutturazione di un edificio abbandonato di sette piani da 19.530 piedi quadrati presso 
510 Washington Street, a Buffalo. Precedentemente Deposito del Loew's Theatre, la 
struttura in cemento degli anni ‘20 è stata convertita, a un costo di 5 milioni di dollari, in 
una nuova area commerciale e di vendita al dettaglio al primo piano e in 12 
appartamenti loft al tasso di mercato dal secondo al settimo piano. Il Better Buffalo 
Fund, parte dell’iniziativa Buffalo Billion, destina finanziamenti a progetti che rilanciano i 
distretti commerciali dei quartieri e che supportano la crescita lungo i corridoi di 
trasporto.  
  
“Il centro cittadino di Buffalo continua a prosperare grazie ai continui investimenti in 
progetti come quello di Appartamenti Alexandre”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa ristrutturazione apporta un obiettivo rinnovato a uno storico edificio ricco di 
potenziale e si integra alla rivitalizzazione di un quartiere emergente, attraendo visitatori 
e aziende a prendere parte a tutto ciò che questa fiorente area ha da offrire.”  
  
“Questo progetto rappresenta un altro investimento al costante slancio del progresso e 
della crescita nel centro cittadino di Buffalo”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, la quale ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro dell’evento di 
oggi. “Mentre subentrano nuove aziende e vengono rivitalizzati nuovi edifici nel centro 
cittadino, stiamo inoltre integrando nuove abitazioni in modo tale che la nostra forza 
lavoro disponga di spostamenti più brevi e di una buona qualità della vita. In qualità di 
newyorkese occidentale che ha vissuto i nostri anni più difficili, ora sono fiera di vedere 
la città trasformata in una nuova Buffalo.”  
  
La proprietà è stata acquistata dai residenti di Allentown Amy e Mark Judd, i quali 
hanno avuto una visione in merito alla trasformazione del deposito abbandonato in un 
edificio residenziale a uso misto il quale contribuirà alla rivitalizzazione dello storico 
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blocco. Prima del suo riuso adattivo l’edificio ha vissuto decenni di degrado e 
decadenza in un quartiere a rapida trasformazione. Questo sviluppo aumenterà il 
numero di unità residenziali e la qualità dell’area commerciale del blocco. L’edificio è la 
struttura più alta nel distretto conservatore locale, il quale ha vissuto un’ondata di 
progetti di riuso negli ultimi cinque anni, tra cui nuovi appartamenti, ristoranti, aree 
commerciali e persino residenze abitate dai proprietari.  
  
Il Progetto Appartamenti Alexandre prevede una soluzione mista di unità da una e da 
due camere da letto in stile loft. Una porzione delle residenze è accessibile da 
americani con disabilità (Americans with Disabilities, ADA) e il progetto prevede 
meccanica a efficienza energetica, ingressi elettronici, controlli Wi-Fi associati, 
illuminazione LED ed elettrodomestici a efficienza energetica. L’area commerciale è 
affittata a The Washington Street Bakery, un panificio all’ingrosso e al dettaglio.  
  
Progettata da Thomas W. Lamb, la struttura quasi centenaria fu completata nel 1920 
per la Loew's Theater Company per ospitare attrezzature sceniche del teatro, 
componenti di scena e attrezzature teatrali. La storica proprietà del centro cittadino è 
rimasta abbandonata e non ha contribuito al sistema fiscale della città per 18 anni. Fa 
parte del distretto conservatore locale “Historic 500 Block” all’interno del Distretto 
commerciale centrale (Central Business District) del centro cittadino di Buffalo ed era 
l’ultima struttura storica rimanente nel distretto da ristrutturare.  
  
Il finanziamento per questo progetto è pervenuto dalle seguenti fonti:  

• Un prestito per la costruzione da 2,8 milioni di dollari da parte di Community 
Preservation Corporation (CPC). A oggi, la CPC ha investito circa 192 milioni di 
dollari nell’area di Buffalo per il finanziamento di 2.500 unità abitative.  

• Un prestito permanente da 2 milioni di dollari assicurato dall’Agenzia per i mutui 
dello Stato di New York (State of New York Mortgage Agency, SONYMA) da 
parte di CPC e finanziato grazie alla sua collaborazione con il Fondo 
pensionistico comune (Common Retirement Fund, CRF) dello Stato di New York, 
il cui Supervisore dei conti DiNapoli figura come Amministratore fiduciario. Il CRF 
ha investito circa 136 milioni di dollari a Buffalo e nell’area di New York 
Occidentale per il finanziamento della costruzione di oltre 4.000 unità 
residenziali.  

• Un prestito Better Buffalo Fund da 750.000 dollari per compensare i costi della 
ristrutturazione presso 510 Washington Street. Nelle due tornate del programma, 
BBF ha assegnato oltre 20 milioni di dollari a 35 progetti. Tali progetti stanno 
contribuendo al rinnovamento di 450 unità residenziali e di oltre 190.000 piedi 
quadrati di vetrine e spazi commerciali, utilizzando al contempo oltre 223 milioni 
di dollari provenienti da investimenti privati nella Città di Buffalo. Le candidature 
per la terza tornata sono in fase di revisione e le assegnazioni saranno 
annunciate questa primavera.  

• Una sovvenzione da 50.000 dollari per il quartiere Main Street da parte dell’Ente 
per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community 



 

 

Renewal, HCR) dello Stato di New York come sostegno nei lavori della facciata e 
dell’area commerciale del primo piano.  

• Una sovvenzione di rimborso da 50.000 dollari da parte di National Grid.  

• Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per lo sviluppo industriale della 
Contea di Erie (Erie County Industrial Development Agency, ECIDA) ha 
approvato circa 142.000 dollari in agevolazioni fiscali sulle vendite per i materiali 
di costruzione e una riduzione una tantum dei costi di registrazione dei mutui, 
con ulteriori risparmi per un totale di circa 19.125 dollari.  

  
Inoltre, il riuso adattivo e la ristrutturazione presso 510 Washington Street sono destinati 
a ricevere i crediti fiscali storici federali e dello Stato di New York, i quali sono 
amministrati dal Servizio nazionale dei parchi (National Park Service) e dall’Ufficio per 
le attività ricreative nei parchi e la tutela del patrimonio storico (Office of Parks 
Recreation and Historic Preservation) dello Stato di New York.  
  
In qualità di società finanziaria no-profit del settore edilizio con un’esperienza di oltre 40 
anni alle spalle al servizio delle comunità nell’intero Stato di New York, Community 
Preservation Corporation lavora al fianco di partner che comprendono l’importanza 
dell’investimento in progetti che contribuiscono ad apportare nuova linfa vitale nei 
quartieri e che forniscono un ponte con il loro storico passato. Edifici storici, tra cui  
ex-fattorie e depositi, una volta centri di attività economica nell’intera New York, 
possono essere rivalutati come nuove abitazioni e aree di vendita al dettaglio, ancora 
una volta fungendo da quartieri principali e promuovendo l’investimento e lo sviluppo 
economico.  
  
Il Controllore dello Stato di New York (New York State Comptroller) Thomas P. 
DiNapoli, Amministratore fiduciario del Fondo pensionistico comune, ha spiegato: 
“Garantire un solido rendimento sull’investimento per il sistema pensionistico dei 
lavoratori del settore pubblico di New York rappresenta la mia priorità principale. Se 
siamo in grado di raggiungere quest’obiettivo e a investire nelle nostre comunità locali, 
è una vittoria per il fondo pensionistico statale. Siamo lieti di essere parte di questa 
entusiasmante iniziativa a Buffalo”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “La trasformazione di edifici non 
utilizzati, come gli Appartamenti Alexandre recentemente ristrutturati, in abitazioni nel 
centro cittadino, un’attrazione per i giovani che restano o che tornano a New York 
Occidentale dopo decenni di declino, è parte del nostro investimento strategico attuale 
nella regione e rappresenta un obiettivo per il Better Buffalo Fund”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità, ha affermato: “HCR è fiera di supportare i lavori 
dell’area commerciale e della facciata presso gli Appartamenti Alexandre, i quali 
trasformano un edificio abbandonato e degradato presso un blocco storico in una 
risorsa che sarà sfruttata dai residenti e dall’intera città. Si tratta di uno straordinario 
esempio di come lo Stato di New York, sotto la guida del Governatore Cuomo, sta 



 

 

rimodellando le nostre comunità urbane e rurali mediante la rivitalizzazione che prevede 
abitazioni e attività di vendita al dettaglio volte a creare quartieri vivaci”.  
  
Il Membro dell’amministrazione di The Alexandre Apartments, LLC, Amy Judd, ha 
riferito: “Nel 2014, quando abbiamo acquisito l’edificio presso 510 Washington Street, il 
tutto era un pugno in un occhio e un peso per “historic 500 block” del quartiere Main 
Street. Oggi però, siamo davvero entusiasti di mostrare tutto ciò che abbiamo ottenuto 
da allora. Io e mio marito ringraziamo dal profondo del cuore Community Preservation 
Corporation, Buffalo Urban Development Corporation, Empire State Development, 
Buffalo Place, National Grid, il programma dei Crediti d’imposta federali del servizio dei 
parchi nazionali degli Stati Uniti (US National Park Service Historic Tax Credit), nonché 
il programma dei crediti fiscali per la conservazione storica dello Stato di New York (NY 
State Historic Preservation Tax Credit) per il loro supporto finanziario a questo progetto. 
Tutti hanno creduto in noi affinché la nostra visione si realizzasse e non avremmo 
potuto mai riuscirci senza il loro aiuto. Il duro lavoro dei nostri designer e artigiani ha 
trasformato questo centro abbandonato in un luogo vivace in cui vivere. I nostri 
fantastici quartieri stanno investendo in nuove attività commerciali le quali occuperanno 
l’area commerciale del primo piano e stanno apportando nuovi posti di lavoro, un fattore 
di cui il centro cittadino di Buffalo ha davvero bisogno. Edificio dopo edificio, questo 
quartiere è stato reinventato da persone normali, come noi. Siamo davvero orgogliosi di 
assistere ai cambiamenti nella nostra città e sogniamo tanti altri giorni come questo”.  
  
Il senatore Tim Kennedy ha rimarcato: “Ancora una volta, il Better Buffalo Fund dello 
Stato di New York sta stimolando la ristrutturazione della Città di Buffalo e sta lavorando 
al fine di conservare e ristrutturare le strutture storiche che sono parte del tessuto e 
della storia delle nostre comunità locali. La trasformazione dell’ex Deposito del Loew’s 
Theater negli Appartamenti Alexandre, costituisce una ristrutturazione degna di essere 
celebrata e mi congratulo con Amy e Mark Judd per aver realizzato la propria missione”.  
 
Il membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes ha commentato: “Questo 
progetto da 5 milioni di dollari costituisce uno straordinario esempio di riuso adattivo. 
L’attività e l’energia della costante rinascita dei 500 + 600 blocchi di Main Street si è 
estesa a Washington Street. Progetti come questo non sarebbero stati possibili senza il 
Better Buffalo Fund, la SONYMA, e la Community Preservation Corporation. Mi 
congratulo con Amy e Mark Judd per la loro visione e passione e sono ansiosa di 
vederli a lavoro in ulteriori progetti di qualità nel futuro prossimo”.  
  
Il Direttore amministrativo della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Lo 
sviluppo degli Appartamenti Alexandre rappresenta la sinergia tra il settore privato, lo 
Stato di New York e l’Agenzia per lo sviluppo industriale della Contea di Erie nella 
ricostruzione della nostra comunità. Tutti hanno svolto un ruolo nel completamento di 
questo progetto che apporta vitalità alla Città. Si tratta di un progetto dalle giuste 
dimensioni che rappresenta un’integrazione ben accetta al mix di abitazioni e attività di 
Washington Street”.  
  
Il Sindaco del comune di Buffalo, Byron W. Brown, ha osservato: “In qualità di 
Presidente di Buffalo Urban Development Corporation, siamo lieti di aver fornito una 
sovvenzione dall’importo di 750.000 dollari a supporto del progetto Appartamenti 
Alexandre. Lavorando al fianco di Amy e Mark Judd, l’Empire State Development e i 



 

 

nostri partner del settore pubblico e privato hanno realizzato un’incredibile 
trasformazione dal valore di 5 milioni di dollari di questa proprietà storica, valorizzando 
le iniziative della mia amministrazione volte a creare un ambiente di lavoro e di 
intrattenimento nel centro cittadino di Buffalo”.  
  
Thomas McGrath, Vicepresidente senior e Direttore del Dipartimento di 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization) 
presso Community Preservation Corporation, ha affermato: “Il progetto degli 
Appartamenti Alexandre si rivolge alla missione di CPC volta a investire in progetti 
edilizi che apportano nuova linfa vitale nei nostri vecchi edifici per la rivitalizzazione 
delle aree del centro storico di New York. Siamo fieri di supportare i nostri mutuatari 
Amy e Mark Judd, i quali hanno avuto una visione nella trasformazione di un deposito 
abbandonato in una risorsa che adempierà alle esigenze sia commerciali che abitative 
di questa comunità negli anni a venire. I miei ringraziamenti al Governatore Cuomo, al 
Sindaco Brown e a tutti i funzionari eletti locali, alla famiglia Judd per la loro 
collaborazione e al Supervisore dei conti DiNapoli, nonché ai nostri finanziatori del CRF 
per il loro impegno nell’investimento in opportunità abitative in tutto lo Stato”.  
  
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Agenzia per lo sviluppo industriale 
della Contea di Erie, Steve Weathers, ha riferito: “L’ECIDA riconosce l’importanza 
economica della rivitalizzazione del nostro nucleo urbano e il progetto Appartamenti 
Alexandre costituisce un esempio perfetto di come i piccoli costruttori e quelli 
indipendenti possono servirsi del nostro programma di riuso adattivo al fine di apportare 
nuova linfa vitale a questi edifici abbandonati”.  
  
L’Empire State Development gestisce la sovvenzione del BBF e il credito rotativo per i 
progetti di sviluppo orientati al trasporto di massa. Il fondo si rivolge in particolare alla 
crescita nell’ambito dei corridoi esistenti e incoraggia il trasporto alternativo e la 
pedonalità. Sono disponibili fino a 2 milioni di dollari in finanziamento mancante per 
progetti che promuovono lo sviluppo all’interno di un quartiere di alloggi, occupazione e 
vendita al dettaglio entro una distanza a piedi di ¼ di miglio dalle fermate del trasporto 
di massa di Buffalo sui corridoi di Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara 
Street e Utica Street. Ulteriori informazioni sul Better Buffalo Fund sono disponibili qui.  
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