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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PIÙ DI 338,000 ABITAZIONI E AZIENDE 

POTRANNO USUFRUIRE DI CONNESSIONE INTERNET AD ALTA VELOCITÀ E A 
PRESTAZIONE RAFFORZATA 

 
Lo Stato di New York si prepara ad elargire $12,8 milioni alla regione della capitale 

quale attuazione parziale del programma NY Broadband, che mira a mettere la banda 
larga a disposizione all’intera utenza statale entro il 2018 

Le cartine che illustrano le aree interessate dal progetto a banda larga 2016-2018 
sono visionabili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che più di 338,000 abitazioni nella 
regione della capitale potranno usufruire di servizi di connessione Internet ad alta velocità ai 
sensi del programma NY Broadband. La prima parte del programma prevede la 
connessione ai servizi Internet ad alta velocità di 34,000 abitazioni e aziende attualmente 
non servite che si trovano nella regione settentrionale dello Stato. Più di 12 milioni di dollari 
in sussidi sono stati elargiti a fornitori di servizi concentrati nella regione della capitale.  
 
Sulla scia della sua fusione con Time Warner Cable, Charter ha delineato il suo programma 
di attuazione quadriennale per raggiungere oltre 145,000 abitazioni nella regione 
settentrionale dello Stato di New York attualmente non servite. Inoltre, entro l’inizio del 2017 
Charter metterà a disposizione di più di 2 milioni di abitazioni e aziende velocità di 
connessione di almeno 100 megabit al secondo. Al completamento, questa prima fase del 
programma garantirà che il 97% dei residenti abbiano accesso alla banda larga, un 
requisito essenziale per avere successo nell’economia del XXI secolo; l’iniziativa si 
concluderà alla fine del 2018. 
 
“L’accesso ad Internet ad alta velocità è fondamentale per tenersi a passo con le crescenti 
esigenze dell’economia moderna”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nuovo 
programma NY Broadband garantisce l’avanzamento del nostro obiettivo di costruire 
comunità interconnesse che danno potere agli individui, sostengono le piccole imprese e 
promuovono l’innovazione. Queste iniziative sono un importante passo avanti nella 
creazione della rete di infrastrutture a banda larga più robusta della nazione, e assicurano 
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 NY Broadband. Questa fase si 
focalizzerà su un ulteriore ampliamento della disponibilità di banda larga nelle zone più 
remote dello Stato. 
 
Il Presidente della Commissione dei Servizi Pubblici, Audrey Zibelman, ha dichiarato: 

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


“Con la nuova autorità ad essa fornita dal Governatore Cuomo e dalla legislatura per 
garantire operazioni di fusione aziendale di pubblico interesse, la Commissione si è 
assicurata importanti condizioni da parte di Charter al momento dell’approvazione 
dell’acquisizione di quest’ultima da Time Warner, un’operazione che si tradurrà in una rete 
a banda larga più veloce e una sostanziale espansione dell’infrastruttura necessaria a 
raggiungere 145,000 abitazioni addizionali. 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 governativi di Charter, Catherine Bohigian, 
ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con il Governatore Cuomo e la sua 
amministrazione. Charter si impegna a investire le sue risorse per far sì che la banda larga 
arrivi nelle abitazioni non ancora connesse e valorizzi le comunità che già serviamo. 
Abbiamo già iniziato a ottenere risultati e siamo ansiosi di valorizzare i prodotti e i servizi a 
disposizione dei nostri utenti nello Stato di New York”. 
 
I vincitori della prima fase del programma per la regione della capitale: 

 Frontier Communications - $318,304  

 Germantown Telephone Company - $ 2,512,562 

 Mid-Hudson Data Corp - $ 59,155  

 Mid-Hudson Data Corp - $ 950,184  

 State Telephone Company, Inc. - $ 2,914,960  

 State Telephone Company, Inc. - $ 5,805,600  

 The Middleburgh Telephone Company - $ 256,059  
 
Il concetto del nuovo programma NY Broadband 
 
Il programma NY Broadband è stato progettato per garantire che le comunità più remote 
dello Stato di New York siano connesse ad Internet e ricevano 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. Grazie a questi 
aggiornamenti tecnologici, gli utenti saranno in grado di scaricare film in alta definizione in 
soli 11 minuti - rispetto a 2.3 ore senza banda larga - e completare transazioni con carta di 
credito ad una velocità di cinque volte superiore a quella attuale.  
 
I vincitori della prima fase del programma sono stati selezionati in base ad un processo di 
“asta inversa”, che avvantaggia gli offerenti che chiedono l'importo più basso di fondi statali 
per famiglia 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 fase II del programma, che parte oggi, si focalizzerà su abitazioni e aziende a tutt’oggi 



non servite o scarsamente servite. Il bando di gara per la fase II è disponibile sul sito statale 
dedicato all’outsourcing di attività pubbliche (BPO), dove è anche possibile inoltrare 
domande.  
 
La terza e ultima fase del programma NY Broadband sarà lanciata nei primi mesi del 2017, 
e si focalizzerà sulle eventuali aree ancora da servire. Ogni bando di gara conterrà 
perfezionamenti e migliorie che consentiranno al BPO di inoltrarsi ulteriormente nelle aree 
non servite. 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 George A. Amedore, Jr. ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per la sua determinazione a realizzare un programma che condividiamo: l’Internet 
ad alta velocità messo a disposizione in ogni comunità statale. La banda larga è una 
necessità: per gestire un business, per istruire i nostri figli, e per la salute e la sicurezza 
delle nostre comunità. Investire nella nostra infrastruttura digitale, in particolare nelle 
comunità rurali che ne hanno disperatamente bisogno, è stata una delle mie priorità. Oggi, 
siamo un passo più vicini a realizzare il nostro obiettivo di fornire l’accesso ad Internet ad 
alta velocità a tutti e al contempo, stiamo promuovendo innovazione, modernizzazione e 
unificazione”. 
 
Didi Barrett, un membro dell’Assemblea, ha detto: “Oggi siamo un passo più vicini a 
connettere l’intero stato alla rete Internet ad alta velocità, una necessità nell’economia 
moderna di oggi. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver dato la priorità alla Contea di 
Columbia nel suo programma NY Broadband. Questa iniziativa aiuterà la regione a 
crescere in modo intelligente, ad attirare i giovani e le imprese vivaci, e a sviluppare una 
vera economia del XXI secolo”. 
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