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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PIÙ DI 434.000 ABITAZIONI E AZIENDE 

NELL’AREA DI NEW YORK OCCIDENTALE POTRANNO USUFRUIRE DI 
CONNESSIONE INTERNET AD ALTA VELOCITÀ E A PRESTAZIONE RAFFORZATA 

 
Lo Stato di New York si prepara ad elargire 4,2 milioni di dollari all’area di New York 

occidentale quale attuazione parziale del programma NY Broadband, che mira a 
mettere la banda larga a disposizione dell’utenza tutta entro il 2018 

 
Le mappe della banda larga nello Stato per il 2016-2018 sono disponibili qui 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che più di 434.000 abitazioni nell’area 
di New York occidentale potranno usufruire di connessione Internet ad alta velocità ai sensi 
del programma NY Broadband. La prima fase del programma prevede la connessione ai 
servizi Internet ad alta velocità per la prima volta per più di 30.000 abitazioni e aziende 
attualmente non servite che si trovano nella regione settentrionale dello Stato. Più di 4 
milioni di dollari in sussidi sono stati elargiti a fornitori di servizi concentrati nell’area di New 
York occidentale nell’ambito di questo impegno. 
 
Inoltre, sulla scia della sua fusione con Time Warner Cable, Charter ha delineato il suo 
programma di implementazione quadriennale per raggiungere 145.000 abitazioni 
attualmente non servite nella regione settentrionale dello Stato di New York. Inoltre, Charter 
metterà a disposizione velocità di connessione di almeno 100 megabit al secondo a più di 2 
milioni di abitazioni e aziende entro l’inizio del 2017. Una volta completata, questa prima 
fase del programma garantirà che il 97% dei newyorkesi abbiano accesso alla banda larga, 
un requisito essenziale per avere successo nell’economia del XXI secolo, con l’obiettivo di 
raggiungere tutti i residenti entro la fine del 2018. 
 
“L’accesso a Internet ad alta velocità è essenziale per mantenere il passo con le richieste in 
costante aumento dell’economia moderna,” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Il 
programma NY Broadband e l’avanzamento del nostro obiettivo di costruire comunità 
interconnesse e inclusive, che diano potere agli individui, sostengano le piccole imprese e 
promuovano l’innovazione. Queste iniziative costituiscono un importante passo avanti nella 
creazione della rete infrastrutturale a banda larga più robusta della nazione, e nel garantire 
che tutti i residenti possano usufruire di servizi affidabili di Internet ad alta velocità”. 
 
Sulla base dei progressi già compiuti, il Governatore ha anche annunciato la pubblicazione 
di un bando di gara relativo alla fase II del programma State Broadband. Questa fase si 
focalizzerà su un ulteriore ampliamento della disponibilità di banda larga nelle zone più 
remote dello Stato. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


Il presidente della Commissione dei Servizi Pubblici, Audrey Zibelman, ha dichiarato: 
“Con la nuova autorità fornita dal Governatore Cuomo e dalla legislatura per garantire che 
le fusioni dei provider di connessioni Internet siano nell’interesse del pubblico, la 
Commissione si è assicurata importanti condizioni da parte di Charter al momento 
dell’approvazione della sua acquisizione di Time Warner. Quest’ultima operazione si 
tradurrà in una rete di banda larga più veloce e una sostanziale espansione 
dell’infrastruttura necessaria a raggiungere altre 145.000 abitazioni. Siamo lieti di 
comunicare che Charter ha in progetto di aggiornare la velocità di connessione a 100 Mbps 
quasi due anni prima di quanto inizialmente richiesto, e sta lavorando sodo per tenere fede 
agli impegni presi. L’annuncio di oggi è una tappa importante del programma del 
Governatore Cuomo inteso a fornire servizi a banda larga all’intera utenza dello Stato di 
New York”. 
 
Il vice presidente esecutivo per gli Affari di governo di Charter, Catherine Bohigian, 
ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter lavorare con il Governatore Cuomo e la sua 
Amministrazione. Charter è dedicata al suo impegno di investire in New York per portare la 
larga banda a un numero superiore di abitazioni non ancora servite e connessioni di 
velocità superiore alle comunità che già serviamo. Abbiamo già iniziato a ottenere risultati e 
siamo ansiosi di offrire prodotti e servizi a prezzi potenziati e più vantaggiosi ai nostri clienti 
di New York”. 
 
Fase New York occidentale | Vincitrori del premio: 

 Armstrong Telephone Company - 1.379.927 dollari 
 Armstrong Telecommunications, Inc. - 2.824.190 dollari 

 
Il concetto del nuovo programma NY Broadband 
 
Il nuovo programma NY Broadband è stato progettato per garantire che le comunità più 
remote dello Stato di New York connesse ad Internet ricevano i servizi ad alta velocità di cui 
hanno bisogno e che meritano di avere a disposizione. Il programma sostiene lo sviluppo di 
tecnologie avanzate per raggiungere l’obiettivo del Governatore di fornire agli utenti di gran 
parte dello Stato, entro la fine del 2018, l’accesso ad una velocità di connessione Internet di 
almeno 100 Mbps, che scende a 25 Mbps nelle parti più remote. In conseguenza di questi 
potenziamenti di velocità, gli utenti saranno in grado di scaricare film in HD in 11 minuti -- 
contro le 2,3 ore senza larga banda -- e le operazioni con carta di credito saranno 
processate a velocità cinque volte superiori. 
 
I destinatari dei fondi sono stati selezionati attraverso una metodologia di “asta al contrario”, 
che premia i proponenti che richiedono il minore investimento statale per ciascuna nuova 
abitazione servita. Al fine di evitare la duplicazione dei costi, Charter è stata esclusa dalla 
prima fase. Questa esclusione ha permesso al programma del Broadband di operare in un 
contesto altamente mirato e progettare un processo d’asta innovativo in tutto lo Stato, 
preservando fondi statali. 
 
La seconda fase del programma, che parte oggi, si focalizzerà su abitazioni e aziende a 
tutt’oggi non servite o scarsamente servite. Il regolamento del bando di gara per la seconda 
fase e le risposte alle domande frequenti sono disponibili sul sito Web del BPO dello Stato 
di New York. 
 
La terza e ultima fase del nuovo programma NY Broadband sarà lanciata nei primi mesi del 
2017, e si focalizzerà sulle eventuali aree di servizio ancora da servire. Ogni bando di gara 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2


conterrà perfezionamenti e migliorie che consentiranno al BPO di inoltrarsi ulteriormente 
nelle aree ancora da servire. Attraverso il processo cumulativo dei tre bandi di gara, lo Stato 
sta raggiungendo il suo obiettivo di mettere a disposizione dell’intera utenza la connessione 
a banda larga. 
 
Il senatore Tim Kennedy ha commentato: “Nell’era dell’economia globale competitiva, 
l’accesso alla connessione Internet ad alta velocità dovrebbe essere un diritto, non un 
lusso. È di vitale importanza per le nostre comunità, come le strade e i ponti a cui ci 
affidiamo per andare e tornare dal lavoro. Per troppo tempo, troppe comunità in tutto lo 
Stato sono state lasciate nell’ombra, con un accesso limitato alla rete Internet ad alta 
velocità. Investendo in questa iniziativa, il Governatore Cuomo sta investendo sul futuro 
delle nostre scuole, delle nostre imprese e di tutti i newyorkesi. Lo ringrazio per il suo 
impegno volto a garantire che nessuna comunità sia lasciata indietro e sono orgoglioso di 
assistere ai risultati tangibili di questo investimento per la gente di New York occidentale”. 
 
Il deputato John Ceretto ha affermato: “Le iniziative del Governatore Cuomo per fornire 
l’accesso alla banda larga a tutti, non solo modernizzano lo Stato, ma permetteranno una 
crescita e un’innovazione economiche senza precedenti. Le comunità di New York 
occidentale spesso hanno difficoltà a stare al passo con la nostra economia moderna a 
causa della loro impossibilità ad accedere alla banda larga. Con l’aiuto del nuovo 
programma NY Broadband, tali aree riceveranno il loro accesso a Internet ad alta velocità 
tanto necessario e saranno ben attrezzate per competere nei nostri tempi moderni”. 
 
Il deputato Crystal Peoples-Stokes ha commentato: “Il recente cambiamento nel nostro 
settore tecnologico ha notevolmente incrementato la domanda di accesso a Internet ad alta 
velocità. Dotando le nostre scuole, imprese e istituzioni della banda larga, stiamo dando alle 
nostre comunità la tecnologia necessaria per generare opportunità economiche e la 
certezza di rimanere competitive nell’economia globale. Questo annuncio è il prodotto della 
collaborazione tra Stato e governo locale, che si uniscono per fornire opportunità di sviluppo 
tanto necessarie nella Contea di Erie e sono davvero impaziente di lavorare con il 
Governatore Cuomo per costruire su questo progresso”. 
 
Il sindaco di Buffalo Byron W. Brown ha affermato: “Garantire che tutti i residenti di 
Buffalo abbiano accesso a Internet ad alta velocità a prezzi convenienti è tra le priorità della 
mia amministrazione e costituisce una strategia essenziale per proseguire la crescita di 
Buffalo come città di opportunità, in cui tutte le persone possono beneficiare della nostra 
crescente prosperità economica. Ringrazio il Governatore Cuomo per portare avanti la 
nostra comune convinzione che investendo in Buffalo, nell’area di New York occidentale e 
in tutte le città dello Stato di New York, siamo in grado di migliorare la nostra qualità della 
vita, promuovere le opportunità economiche e garantire un futuro migliore per tutti i nostri 
cittadini. Il piano del Governatore Cuomo ‘Banda larga per tutti’ raddoppierà la velocità di 
Internet per i residenti di Buffalo e i residenti di tutta New York... e garantirà che coloro che 
erano rimasti indietro siano dotati degli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo 
nel XXI secolo”. 
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