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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PLUG POWER AMPLIERÀ LE 
ATTIVITÀ E CREERÀ CIRCA 100 NUOVI POSTI DI LAVORO  

NELLA CONTEA DI SARATOGA  
  

La società con sede nella Regione della capitale aumenterà la produzione di celle 
a combustibile alimentate a idrogeno per veicoli elettrici  

  
Il progetto sostiene il settore di produzione dell’energia pulita dello Stato di New 

York  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che Plug Power, un fornitore 
leader di tecnologie di energia alternativa, amplierà le sue attività nella Regione della 
capitale. La compagnia aprirà una nuova struttura di produzione presso Clifton Park, 
nella Contea di Saratoga, dove creerà 97 nuovi posti di lavoro. La nuova sede sosterrà 
una maggiore produzione di celle a combustibile alimentate a idrogeno al fine di 
soddisfare la richiesta del settore e sosterrà l’impegno di New York nelle risorse 
energetiche più pulite ed efficienti.  
  
“I produttori di energia pulita e rinnovabile sono fondamentali nelle nostre iniziative volte 
a contrastare il cambiamento climatico e a garantire la sostenibilità di questo pianeta”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Plug Power sviluppa e produce soluzioni di 
energia pulita nella Regione della capitale da oltre 20 anni e la sua decisione di 
espandere le attività a New York è la dimostrazione del solido clima aziendale presente 
nello Stato.”  
  
“L’investimento di Plug Power nel settore delle energie pulite sta contribuendo ad 
accrescere l’economia innovativa della Tech Valley e a creare opportunità di lavoro nel 
settore dell’alta tecnologia per i residenti locali”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Questa nuova struttura di produzione nella Contea di Saratoga darà 
vita a circa 100 nuovi posti di lavoro e continuerà a promuovere la tecnologia dei veicoli 
elettrici nello Stato di New York. La Regione della capitale sta continuando a crescere 
con le compagnie del settore della tecnologia quali Plug Power scegliendo di investire e 
ampliarsi nell’area.”  
  
Plug Power investirà oltre 2,8 milioni di dollari in cinque anni per l’equipaggiamento 
della struttura da 38.400 piedi quadrati, consentendo alla compagnia, un’integrazione 
verticale della sua produzione di celle a combustibile alimentate a idrogeno e di 
promuovere un maggiore impiego dell’idrogeno come risorsa energetica alternativa. La 



 

 

struttura sarà utilizzata per la produzione delle soluzioni di celle a combustibile 
alimentate a idrogeno di Plug Power per veicoli elettrici e applicazioni di 
movimentazione dei materiali. La compagnia si è impegnata nella creazione di 97 nuovi 
posti di lavoro e Empire State Development concederà circa 640.000 dollari in crediti 
d'imposta nell'ambito del Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program).  
  
L’Amministratore delegato di Plug Power, Andy Marsh, ha spiegato: “Dal momento 
che Plug Power continua ad accrescere la sua clientela e la sua famiglia aziendale, 
l’apertura della struttura di Clifton Park è stata una decisione facile da prendere. Siamo 
fiduciosi del fatto che le nostre soluzioni tecnologiche, abbinate alla comprovata 
ingegnosità, al folto gruppo di talento ingegneristico e a un’etica professionale 
ineguagliabile del popolo della Regione della capitale, renderanno questo ampliamento 
un enorme successo”.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Gli investimenti strategici nella 
produzione avanzata e nella produzione di energia sostenibile stanno consentendo alle 
compagnie di sviluppare e produrre nuove tecnologie. L’ampliamento di Plug Power si 
traduce in un maggior numero di posti di lavoro per colletti verdi nella Regione della 
capitale, sostenendo l’economia regionale e l’impegno dello Stato di New York nei 
settori dell’energia pulita”.  
  
La produzione avanzata rappresenta una componente chiave dell’economia di New 
York e il suo costante sviluppo è stato innescato dagli investimenti statali. Mettendo a 
frutto la forza di lavoro formata e il supporto di ricerca collaborativa, lo Stato continua a 
incoraggiare l’innovazione del settore. La Divisione scienza, tecnologia e innovazione 
(Division of Science, Technology and Innovation) appartenente a Empire State 
Development sostiene i Centri per la tecnologia avanzata (Centers for Advanced 
Technology) e i Centri d’eccellenza (Centers of Excellence) che promuovono una 
collaborazione tra industria e università, nonché altri con una particolare attenzione alle 
energie pulite. Queste iniziative stanno contribuendo a fare importanti passi avanti in 
direzione dell’obiettivo del Governatore Cuomo di riduzione delle emissioni di gas serra 
e di incentivo di una maggiore efficienza energetica.  
  
Fondata nel 1997 e con sede a Latham, nella Contea di Albany, Plug Power è dedita 
alla progettazione, sviluppo, commercializzazione e produzione di sistemi di celle a 
combustibile alimentate a idrogeno. Le soluzioni di celle a combustibile alimentate a 
idrogeno sostenibili sotto il profilo commerciale fungono da alternativa alle batterie al 
piombo-acido nei veicoli elettrici per la movimentazione dei materiali e nei camion 
industriali per alcune delle principali aziende di distribuzione e produzione al mondo.  
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