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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FASE SUCCESSIVA DELLA REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO PROGRAMMA DI NEW YORK DA 500 MILIONI DI DOLLARI PER LA BANDA 

LARGA 
 
 

Prima di avviare gli investimenti più ingenti e ambiziosi della nazione in materia di 

disponibilità della banda larga, lo Stato sta chiedendo le opinioni dei soggetti interessati 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione di una Richiesta di 
informazioni, per ultimare nella forma più efficace le linee guida per il New NY Broadband 
Program (Programma per la banda larga New NY); il programma si è assunto l’ambizioso 
obiettivo di ampliare in modo sostanziale il servizio di banda larga ad alta velocità nello Stato di 
New York entro la fine del 2018. Quest’anno, il Governatore Cuomo ha già effettuato 
l’investimento statale più ingente ed energico di tutta la Nazione sulla banda larga, stanziando 
500 milioni di dollari in conto capitale per il Programma. 
 

“L’accesso a Internet ad alta velocità è divenuto un componente essenziale di qualsiasi 
economia forte e New York è in primissima fila a livello nazionale per colmare la carenza di 
banda larga” ha affermato il Governatore Cuomo. “Con questa azione, stiamo coinvolgendo 
fornitori, figure leader a livello municipale e altri soggetti interessati, perché contribuiscano a 
garantire che il New NY Broadband Program faccia leva sull’investimento statale nel modo più 
efficace e realizzi il suo obiettivo di fornire l’accesso a Internet ad alta velocità a ogni 
newyorkese in ogni parte dello Stato”. 
 

La Richiesta di informazioni rientra nelle fasi finali per la definizione delle linee guida del 
programma. Propone alle parti e ai soggetti interessati l’opportunità di contribuire con idee e 
raccomandazioni nella progettazione del programma, facendo leva su collaborazioni e 
identificando ostacoli e problematiche da superare per rispondere alle esigenze di accesso alla 
banda larga. 
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La Richiesta di informazioni è riportata sul sito Web dell’Ufficio per il programma per la banda 
larga dello Stato di New York da giovedì 24 settembre 2015; le risposte devono pervenire entro 
venerdì 30 ottobre 2015. I soggetti che intendono rispondere possono scaricare la Richiesta di 
informazioni alla pagina nysbroadband.ny.gov/new-ny-rfi e inviare le loro risposte per e-mail 
all’indirizzo NYSBroadband@esd.ny.gov. 
 

Il Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development Howard Zemsky 

ha sottolineato: “L’accesso a Internet ad alta velocità è un elemento vitale per garantire che 
tutti i newyorkesi possano realizzare tutte le loro potenzialità nel mondo di oggi, che trae la sua 
propulsione dalla tecnologia. Con la guida del Governatore Cuomo, il New NY Broadband 
Program porrà le basi per un New York più solido e competitivo per molti anni. Siamo impazienti 
di esaminare le idee di soggetti interessati a livello locale e di comunità, circa il modo per 
soddisfare le esigenze diversificate relative alla banda larga su tutto il territorio dell’Empire 
State.” 
 

La banda larga è una componente essenziale per creare e sostenere le opportunità 
economiche in tutto lo Stato di New York, grazie alla sua capacità di mettere in collegamento le 
imprese e i consumatori con i mercati di ogni parte del pianeta. Mentre l’assetto generale della 
banda larga in New York ha registrato enormi miglioramenti negli ultimi quattro anni, molti nuclei 
familiari ancora non sono in grado di accedervi pienamente. È possibile visualizzare qui una 
mappa dello Stato di New York, che illustra l’ampio numero di zone senza accesso alla banda 
larga ad alta velocità. Inoltre, una disaggregazione regionale dell’attuale accessibilità alla banda 
larga è disponibile qui. 
 

Il New NY Broadband Program si propone di risolvere il problema, garantendo a ogni 
newyorkese l’accesso a Internet ad alta velocità entro il 2018. Il programma prevede i seguenti 
elementi fondamentali:  

 

• Accesso alla banda larga a velocità di almeno 100 Mbps nella maggior parte dei luoghi 
e a 25 Mbps nelle zone più remote dello Stato, in cui i servizi sono insufficienti o 
inesistenti  
 

• Collaborazioni tra i settori pubblico e privato e un investimento integrativo obbligatorio 
da parte del settore privato 

 

• Pianificazione delle installazioni a partire dalla base, a livello regionale, con l’appoggio 
dei dieci Consigli regionali per lo sviluppo economico dello Stato di New York  
 

• Sfruttamento della fibra di proprietà statale e altre risorse 

 

• Obiettivo di portare l’accesso a Internet ad alta velocità in zone dello Stato prive del 
servizio, biblioteche pubbliche e centri di opportunità formative 
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• Promozione di un accesso alla banda larga a costi ragionevoli sia per utenti 
commerciali che residenziali 

 
Informazioni sull’Empire State Development 
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New York 
(www.esd.ny.gov). Persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, 
incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate dello 
Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e diversificate. Attraverso l'uso 
di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l'Empire State 
Development si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di imprese private, al fine di 
stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New 
York. L’Empire State Development è inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona 
l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo e il marketing 
relativo a "I Love NY," il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali e sull’Empire State Development, è possibile visitare le pagine 
www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov. 
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