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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUATTRO NUOVE TRANSAZIONI DELLA
NY GREEN BANK CHE SOSTERRANNO PROGETTI PER L’ENERGIA PULITA FINO
A 220 MILIONI DI DOLLARI
Gli investimenti precedenti della NY Green Bank hanno portato il solare in 840
abitazioni e turbine eoliche in cinque contee; si stima che i progetti ridurranno
l’emissione di carbonio di quasi tre milioni di tonnellate
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il perfezionamento di quattro
nuove transazioni della NY Green Bank, che renderanno disponibili fino a 220 milioni di
dollari destinati a progetti per le rinnovabili, tra cui l’installazione in tutto lo Stato di più di
6.200 impianti solari sui tetti degli edifici residenziali. Gli investimenti della NY Green
Bank porteranno anche a otto installazioni di impianti solari a terra di grandi dimensioni
per utenti commerciali e industriali, e a 400 progetti di efficientamento energetico
residenziale.
“New York è un leader nazionale nella lotta al cambiamento climatico e
nell’investimento nelle tecnologie rinnovabili per promuovere la crescita economica
statale”, ha riferito il governatore Cuomo. “Questi progetti non si limitano a ridurre
l’emissione di gas serra e proteggere l’ambiente, ma assicurano che lo Stato continui a
lavorare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di generare il 50% dell’energia da fonti
rinnovabili entro il 2030”.
Dal 2014 NY Green Bank ha compiuto enormi progressi, promuovendo lo sviluppo
economico e la creazione di lavoro, e raccogliendo capitali privati aggiuntivi che
vengono ora investiti nello Stato di New York. Collettivamente, le nuove transazioni di
NY Green Bank – assieme a quelle annunciate in precedenza – stanno sostenendo la
strategia «Reforming the Energy Vision» del Governatore facilitando il finanziamento
dei progetti per l’energia pulita da parte degli investitori privati.
Richard Kauffman, responsabile delle iniziative energetiche dello Stato di New
York, ha riferito: “La collaborazione tra NY Green Bank e i partner del settore privato,
volta a porre rimedio alle lacune di finanziamento, promuove un’economia basata sulle
rinnovabili in tutto lo Stato e sostiene i mercati emergenti e in crescita dell’energia
pulita. Le transazioni di NY Green Bank stanno portando a una maggiore
partecipazione degli investitori privati, e consentono di offrire a tutti i newyorkesi
opportunità più convenienti per adottare le tecnologie rinnovabili”.
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Dato che il numero dei progetti per l’energia pulita è in aumento, così come quello degli
accordi, degli affitti e dei prestiti per l’energia – che svolgono la funzione di garanzia per
i debiti coperti da patrimoni – un gruppo più esteso di soggetti istituzionali inizierà a
investire in questa tipologia di asset, riducendo i costi di finanziamento e creando
benefici per i contribuenti. Inoltre, si prevede che il coinvolgimento di NY Green Bank
nelle transazioni con società nazionali – che possono scegliere di svolgere le proprie
attività in qualsiasi luogo – porterà a un numero significativo di nuovi progetti nello Stato
di New York.
Le nuove transazioni di NY Green Bank includono:
•

•

NY Green Bank partecipa a un consorzio di prestatori di capitale guidato da
Investec, un istituto internazionale specializzato negli investimenti e nella
gestione dei patrimoni, che fornirà 340 milioni a Sunrun, la più grande azienda
operante nel solare residenziale negli Stati Uniti. Sunrun sta espandendo il
mercato del solare residenziale in tutto il Paese, offrendo energia pulita ai
proprietari degli immobili con costi iniziali minimi o nulli. Sunrun progetta, installa,
finanzia, assicura, monitora e ripara i pannelli solari installati sui tetti delle
abitazioni, offrendo alle famiglie prezzi prevedibili per più di 20 anni. Si stima che
il coinvolgimento di NY Green Bank nella transazione genererà fino a 140 milioni
di dollari, che saranno usati per sviluppare i progetti solari a New York.
NY Green Bank partecipa a una transazione con la banca tedesca DZ Bank per
stanziare finanziamenti fino a 200 milioni per Solar Mosaic, una società
finanziaria nazionale con sede a Oakland, California, che offre opzioni di
finanziamento senza impegno ai proprietari degli immobili. Guggenheim
Securities LLC, la banca d’investimento e società operante nel mercato
finanziario gestita da Guggenheim Partners, una società globale di investimento
e consulenza, opera come gestore unico dell’agevolazione creditizia, un prodotto
finanziario simile a una linea di credito che sarà usato per creare un portafoglio di
prestiti per il solare. Si stima che questa transazione porterà a progetti di
copertura solare residenziale da più di 40 milioni in tutto lo Stato.

•

NY Green Bank e BQ Energy hanno sviluppato un approccio standardizzato al
finanziamento di progetti di costruzione e post-costruzione, che estenderà la
disponibilità del solare alle imprese che hanno poche opportunità di accedere ai
finanziamenti, a causa della loro portata o del mancato rating del credito
pubblico. BQ Energy è uno sviluppatore di progetti per le energie rinnovabili, con
sede a Poughkeepsie, specializzato nello sviluppo solare di discariche, che
spesso non sono idonee per altri tipi di sviluppo. Il primo progetto nell’ambito di
questo accordo interesserà la discarica di Patterson, New York. E’ la prima
iniziativa di un piano da 30 milioni di dollari, che include progetti che
beneficeranno della documentazione standardizzata e dell’approccio orientato
alla sottoscrizione del credito.

•

NY Green Bank partecipa a una transazione con Sealed Inc. – una società
specializzata nel software per l’energia con sede a New York City – al fine di
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stanziare finanziamenti per riqualificazioni energetiche, da 7,5 milioni di dollari,
destinate a 400 proprietari di immobili di New York. Questo espanderà
fortemente le attività di Sealed in tutto lo Stato, creando lavoro e rafforzando ed
estendendo la sua rete di appaltatori a New York. Sealed offre uno strumento di
finanziamento innovativo che risponde al principio “Paga mentre risparmi”, e
corregge una lacuna del mercato consentendo ai clienti di pagare i miglioramenti
con il risparmio garantito generato dal progetto: questo approccio consente di
rendere la riqualificazione energetica delle abitazioni più accessibile per i
proprietari.

NY Green Bank è una divisione dell’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico di
New York (NYSERDA).
John B. Rhodes, presidente e CEO di NYSERDA, ha commentato: “NY Green
Bank, un elemento chiave della strategia REV del Governatore, consente di espandere
e accelerare il finanziamento per i progetti per l’energia pulita nello Stato di New York.
Queste transazioni innovative e reiterabili porteranno all’estensione dell’accesso
all’energia pulita e conveniente per tutti i newyorkesi”.
Alfred Griffin, presidente di NY Green Bank, ha affermato: “Le transazioni
annunciate oggi renderanno l’energia più pulita e meno costosa per le famiglie e le
imprese di New York. Le iniziative facilitate da NY Green Bank consentono inoltre agli
appaltatori e agli installatori di New York di far crescere la propria attività, offrendo ai
newyorkesi maggiori opportunità per le rinnovabili. Tutte le transazioni di NY Green
Bank sono basate su una struttura di finanziamento che incoraggia la standardizzazione
e la scalabilità dei portafogli. Questo approccio porta a una maggiore partecipazione
degli investitori privati e, in ultima istanza, a opportunità maggiori e più convenienti per
tutti i newyorkesi”.
Oltre a queste nuove transazioni, i clienti e i partner coinvolti nelle precedenti iniziative
di NY Green Bank hanno compiuto progressi significativi nella promozione dell’energia
pulita in tutto lo Stato di New York, in seguito alla finalizzazione delle transazioni:
•

•

•
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Level Solar: Questa società di Long Island ha installato sistemi solari in 840
abitazioni, ha assunto più di 50 persone e ha esteso la propria attività in aree di
New York al di fuori di Long Island.
United Wind: Questa azienda di Brooklyn prevede di raddoppiare i suoi 20
dipendenti nei prossimi anni, e di espandere il proprio organico di più del 300%
entro il 2018. La società ha anche raccolto tre tornate di finanziamenti privati, che
ammontano a più di 200 milioni, e ha avviato la costruzione di turbine nelle
contee di Wayne, Livingston, Genesee, Cayuga e Wyoming.
Renew Financial: La società ha sviluppato una rete composta da più di 100
appaltatori operanti in 139 località di tutto lo Stato, al fine di implementare il suo
programma di prestito ReHome New York. Consentendo la candidatura online e

•

l’approvazione istantanea, il programma è destinato ad accrescere fortemente i
progetti per l’efficienza energetica abitativa di New York.
Energy Improvement Corporation (EIC): Numerose contee e città chiave di
tutto lo Stato hanno espresso il loro rinnovato interesse verso l’iniziativa
«Property Assessed Clean Energy» (PACE) di Energize NY, che offre ai
proprietari degli immobili commerciali un approccio di finanziamento vantaggioso
per l’efficientamento energetico, le energie rinnovabili e la riqualificazione per la
conservazione idrica.

Si prevede che queste quattro operazioni, assieme ai quattro nuovi finanziamenti
annunciati oggi, ridurranno le emissioni di gas serra a New York di più di 2,9 milioni di
tonnellate, che equivalgono a rimuovere più di 37.000 veicoli dalle strade per 17 anni.
Dall’apertura verso i privati, gli sviluppatori del settore privato e gli istituti finanziari
hanno espresso un interesse profondo e costante a lavorare con NY Green Bank per
sviluppare soluzioni volte ad affrontare il deficit di finanziamento. Il portafoglio attivo
attuale di NY Green Bank (cioè le transazioni nelle quali si riscontra un accordo di
principio tra le parti e la volontà di chiudere e rendere esecutiva l’operazione) includono
il solare comunitario, l’efficientamento energetico residenziale, il solare residenziale, il
solare commerciale e industriale, l’efficientamento di enti pubblici, università, scuole e
ospedali, e le micro-reti intelligenti.
Informazioni su NY Green Bank
NY Green Bank, una divisione dell’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico di
New York (NYSERDA), è un'entità finanziaria speciale da 1 miliardo di dollari
patrocinata dallo Stato, concepita per affrontare gli ostacoli di mercato e le lacune di
finanziamento che impediscono la realizzazione di progetti per le energie rinnovabili e
l’efficientamento energetico. NY Green Bank è un elemento chiave del «Clean Energy
Fund» (CUF): un impegno decennale da 5 miliardi di dollari dello Stato di New York,
volto a promuovere la crescita e l’innovazione del mercato dell’energia pulita, riducendo
al tempo stesso gli oneri sui contribuenti e stimolando lo sviluppo economico. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.greenbank.ny.gov.
Informazioni su Reforming the Energy Vision
Reforming the Energy Vision è la strategia del governatore di New York Andrew M.
Cuomo per affrontare il cambiamento climatico e far crescere l’economia statale. REV
sta costruendo un sistema dell’energia più pulito, resiliente ed economico per tutti i
newyorkesi, stimolando gli investimenti in tecnologie pulite come il solare e l’eolico,
promuovendo l’efficienza energetica e mirando a rispondere entro il 2030 al 50% del
fabbisogno energetico dello Stato con fonti rinnovabili. REV ha già determinato una
crescita del 600% del mercato del solare in tutto lo Stato, ha consentito a oltre 105.000
nuclei familiari a basso reddito di decurtare per sempre le loro bollette elettriche grazie
all’efficienza energetica, oltre a creare migliaia di posti di lavoro nei settori
manifatturiero, ingegneristico e altri legati alle tecnologie pulite. REV sta operando
perché lo Stato di New York riduca su tutto il suo territorio le emissioni di gas serra del
40% entro il 2030, e raggiunga il traguardo riconosciuto a livello internazionale della
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riduzione delle emissioni dell’80% entro il 2050. Per approfondimenti su REV, compreso
l’investimento di 5 miliardi di dollari del Governatore sulle tecnologie e l’innovazione per
l’energia pulita, si invita a visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su
@Rev4NY.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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