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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DI UN NUOVO IMPIANTO DI 

AUTRONIC PLASTICS NELLA CONTEA DI SUFFOLK 
 

La società creerà 21 nuovi posti di lavoro e ne sosterrà 106 
L’azienda attribuisce al programma ReCharge NY del Governatore la decisione di 

restare a Long Island 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’apertura di una struttura appena 
ampliata per Autronic Plastics, società di stampaggio a iniezione nella contea di Suffolk, 
che creerà 21 posti di lavoro e ne sosterrà 106 esistenti. Attraverso il programma 
ReCharge NY del Governatore, l’azienda sta ricevendo 436 kilowatt di elettricità a 
basso costo dalla New York Power Authority, in cambio del suo impegno a favore 
dell’occupazione e circa 4 milioni di investimenti in conto capitale. 
 
“Siamo impegnati ad aiutare le aziende a crescere e ampliarsi a Long Island e in tutto 
New York; attraverso l’erogazione di elettricità a basso costo, stiamo assistendo alla 
creazione di occupazione e al radicamento più profondo da parte delle aziende nelle 
comunità locali”. ha sottolineato il Governatore Cuomo. "Questi investimenti 
determinano effetti eccezionali in tutto lo Stato e contribuiscono a garantire i nostri 
progressi”. 
 
Per 50 anni, Autronic Plastics ha operato a Westbury, nella contea di Nassau; ora ha 
spostato le sue operazioni a Central Islip. La sua struttura di 100.000 piedi quadrati è 
ottimizzata per lo stampaggio a iniezione, la fabbricazione di utensili, l’assemblaggio di 
prodotto e la progettazione tecnica. L’azienda ha ricevuto l’energia di ReCharge NY a 
luglio 2013. Il video del nuovo impianto dell’azienda a Long Island è reperibile qui.  
 
Nel 2011, il Governatore Cuomo ha lanciato ReCharge NY, per aiutare imprese 
commerciali e organizzazioni no-profit a ridurre i costi operativi e stimolare lo sviluppo 
economico. Il programma offre contratti per l'energia a basso costo di durata anche 
settennale. Metà dell'energia nell'ambito del programma (455 MW) è costituita da 
idroelettricità proveniente dalle centrali idroelettriche della New York Power Authority a 
Niagara e St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, le cui tariffe elettriche risultano tra le più 
basse dello Stato. Per i restanti 455 MW, si tratta di elettricità economica acquistata 
dalla New York Power Authority sul mercato all’ingrosso. 
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“La crescita di Autronic Plastics è uno splendido esempio di come il programma 
ReCharge NY del Governatore abbia un effetto positivo sull’economia di New York” ha 
rimarcato Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della New York 
Power Authority. “Consente a imprese di ogni dimensione di investire nella loro 
crescita e di offrire altra occupazione nelle loro comunità”. 
 
“Dopo la terribile tempesta Sandy, la nostra azienda aveva la necessità di consolidare 
le operazioni a Westbury e nel Nord Carolina, per soddisfare le esigenze di produzione 
e ulteriore crescita” ha ricordato Michael Lax, Amministratore delegato di Autronic 
Plastics. “Il nuovo impianto a Central Islip è dotato di infrastrutture e attrezzature 
avanzatissime, che permetteranno di realizzare risultati economici e crescita a lungo 
termine. La nostra decisione di restare a Long Island è stata enormemente influenzata 
da incentivi come ReCharge NY”. 
 
Negli ultimi due anni e mezzo il programma del Governatore ha erogato oltre 778 MW a 
679 attività d’impresa e 72 organizzazioni no-profit. (Un megawatt costituisce l'energia 
sufficiente per le esigenze di circa 800 - 1.000 abitazioni normali.) 
 
Oltre agli incentivi legati all’energia, Autronic Plastics ha ricevuto 1 milione di dollari 
negli ultimi cinque anni dalla New York State Energy Research and Development 
Authority, per sviluppare la tecnologia d’avanguardia sull’efficienza energetica da 
utilizzare nell’illuminazione delle banchine della metropolitana, una rete di illuminazione 
per la manutenzione delle gallerie della metropolitana e l’illuminazione dei cantieri. 
 
“Le luci a LED consumano circa un sesto dell’energia delle luci a incandescenza, per 
cui il lavoro di Autronic Plastics ha un eccezionale potenziale di risparmio energetico. 
Nell’ambito della Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione 
dell’energia) del Governatore Cuomo, gli investimenti dello Stato a favore dello sviluppo 
di nuove tecnologie più efficienti per l’energia pulita, stanno contribuendo a una rete 
energetica più pulita, resiliente ed economica” ha dichiarato John B. Rhodes, 
Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy Research and 
Development Authority. 
 
La New York Power Authority sta attualmente impiegando la tecnologia di Autronic 
Plastics in un progetto con la Metropolitan Transportation Authority, per installare 
un’illuminazione portatile della metropolitana nella rete metropolitana di New York. 
 
Il Senatore Thomas D. Croci ha commentato: “Sono davvero lieto di avere Autronics 
a Central Islip. ReCharge NY è una delle modalità con cui possiamo affrontare gli 
elevati costi dell’attività a Long Island e promuovere la crescita di nuova occupazione 
per la nostra regione”. 
 
Il membro dell'Assemblea Phil Ramos ha riferito: “La nostra comunità è felice di 
dare il benvenuto ad Autronic Plastics. Non soltanto creerà e conserverà posti di lavoro 
estremamente necessari, ma aiuterà anche a tutelare l’ambiente”. 
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Il Capo del consiglio della Contea di Suffolk Steve Bellone ha valutato: “Recharge 
NY è un programma eccezionale, capace di integrare gli sforzi della contea di Suffolk 
per apportare occupazione di buona qualità nella regione e dare alle aziende locali la 
facoltà di crescere e prosperare qui”.  
 
Il Supervisore del comune di Islip, Angie Carpenter, ha sottolineato: “L’aumento 
dei posti di lavoro e il miglioramento del clima economico nel comune di Islip è una 
priorità assoluta della mia amministrazione. E ReCharge NY è il programma giusto per 
invitare altre aziende a restare qui, ridurre i loro costi energetici e infondere maggiore 
vitalità alle nostre comunità”. 
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