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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA TRE OPERAZIONI NY GREEN BANK PER 
MIGLIORARE L’ACCESSO ALL’ENERGIA PULITA E RIDURRE LE EMISSIONI DI 

GAS SERRA  
 

L’Investimento Statale Farà Leva Finanziaria su Più di 170 Milioni di Dollari in 
Investimenti Privati per Espandere i Mercati dell’Energia Pulita di New York 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi tre nuovi accordi NY Green Bank 
che permetteranno ai partner del settore privato di fornire e migliorare l'accesso 
all'energia pulita e più conveniente per i loro clienti residenziali, commerciali e agricoli. 
NY Green Bank, un'iniziativa principale del programma Reforming the Energy Vision del 
Governatore, sta emettendo un totale di 49 milioni di dollari per tre operazioni e facendo 
leva su fino a 178 milioni di dollari di capitale aggiuntivo privato da partner del settore 
privato e istituzioni finanziarie.  
 

Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Questi investimenti consolidano ulteriormente 
la posizione di New York come leader globale nello sviluppo di energia pulita, così 
come nella lotta contro il cambiamento climatico.” "Questi tre progetti non solo 
aiuteranno a migliorare l'accesso alle energie rinnovabili per i residenti e le imprese, ma 
aiuteranno anche a dare una spinta alla crescita economica, consentendo a queste 
industrie di crescere nello Stato di New York." 
 

NY Green Bank è un ente finanziaria da 1 miliardo di dollari sponsorizzato dallo stato, 
progettata per accelerare la crescita dell’energia pulita a New York attraverso 
partnership con il settore privato che aiutano a creare un mercato autosufficiente e a 
ridurre la necessità del futuro sostegno da parte del governo. Fino ad oggi, NY Green 
Bank ha ricevuto proposte per più di 850 milioni di dollari di capitale di NY Green Bank, 
che si tradurrebbe in circa 3,5 miliardi di dollari in investimenti totali nei mercati 
dell’energia pulita di New York.  
 

Le tre operazioni annunciate oggi, non solo aiutano a migliorare l'accesso dei 
consumatori all’energia pulita, ma anche ad affrontare le barriere di mercato che hanno 
impedito a queste offerte di essere completate in passato. 
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I 49 milioni di dollari di finanziamento NY Green Bank saranno distribuiti come di 
seguito:  

 

• 25 milioni di dollari sosterranno un nuovo magazzino di impianto per Level 
Solar - un fornitore di energia solare con sede a New York che progetta e installa 
sistemi per le case residenziali a costo zero per il consumatore. Con il 
finanziamento da NY Green Bank e U.S. Bank, Level Solar sarà in grado di 
fornire gli impianti solari per fino a 6.000 newyorkesi.  
 

• 4 milioni di dollari in prestiti rotativi di costruzione e una partnership con la U.S. 
Bank sosterrà United Wind con base a New York per l’installazione di oltre 160 
progetti di distribuzione di energia eolica per i clienti residenziali, commerciali e 
agricoli in tutta la zona centrale e occidentale di New York. 
 

• 20 milioni di dollari insieme a un impianto di magazzino da 50 milioni di dollari 
da Citi for Renew Financial per espandere il suo programma di credito al 
consumatore nello Stato di New York per la prima volta. Questo programma, 
ReHome New York, è un partenariato pubblico-privato innovativo che offrirà a 
fino a 12.000 di proprietari di case a New York fino a 20.000 dollari in 
finanziamento a basso costo per lavori di energia pulita e miglioramenti di 
efficienza dell’energia pulita alle loro case. 

 
 
Tali operazioni dovrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotti dalle 
attività di tutti i giorni a New York fino a 886.000 tonnellate metriche, il che equivale a 
togliere più di 14.000 auto dalla strada ogni anno per almeno 10 anni. 
 
Il Presidente per l’Energia e la Finanza dello Stato di New York Richard Kauffman 
ha dichiarato: "Le operazioni di efficenza di energia eolica e solare annunciate da NY 
Green Bank oggi ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle 
emissioni ed eliminare gli ostacoli sul percorso di sviluppo di un’economia basata 
sull’energia pulita a New York. Secondo il piano REV del Governatore, stiamo 
trasformando i mercati dell’energia pulita e accelerando gli investimenti del settore 
privato, aiutando questo settore emergente a crescere e prosperare e creare posti di 
lavoro, proteggendo il nostro ambiente." 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato delle Autorità per lo Sviluppo e Ricerca 
Energetica dello Stato di New York, John B. Rhodes, ha dichiarato:  "Le soluzioni 
energetiche innovative spesso richiedono soluzioni finanziarie innovative, e attraverso 
NY Green Bank, New York è in grado di avanzare progetti di energia pulita tradizionali 
utilizzando prodotti finanziari su misura in modo univoco. Sotto la guida del Governatore 
Cuomo, NY Green Bank è un altro esempio di come lo Stato sta avanzando la crescita 
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in un modo in cui beneficeranno tutti 
i newyorkesi." 
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Il Presidente della NY Green Bank, Alfred Griffin, ha dichiarato: "É stato 
incredibilmente gratificante per NY Green Bank essere in grado di svolgere un ruolo nel 
promuovere queste opportunità interessanti di energia pulita. Ognuna delle offerte 
annunciate oggi contribuirà a spianare la strada per i futuri finanziamenti del settore 
privato di questi tipi di progetti di energia pulita, e porterà benefici ambientali reali per lo 
stato di New York." 
 
Il Responsabile Globale della Finanza per le Energie Alternative alla Citi, Marshal 
Salant, ha dichiarato: "Citi è orgogliosa di collaborare con NY Green Bank e Renew 
Financial per rendere i finanziamenti a basso costo per l’efficienza energetica più 
accessibile ai proprietari di case in tutto lo stato di New York. Questa collaborazione è 
un grande esempio di come il settore pubblico e privato possano lavorare insieme per 
ampliare le opzioni di finanziamento per l’energia pulita per i consumatori a New York e 
oltre." 
 
L’Amministratore Delegato di Level Solar, Richard Keiser, ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di collaborare con NY Green Bank e U.S. Bank per sostenere la visione del 
governatore di un futuro di energia pulita a New York. Questa partnership consentirà a 
Level Solar di raggiungere migliaia di proprietari di case in tutta New York, facendogli 
risparmiando denaro e riducendo l'impatto ambientale." 
 
L’Amministratore Delegato di Renew Financial, ha dichiarato: "Voglio congratularmi 
con lo Stato di New York per la sua leadership nell'offerta di questo finanziamento 
innovativo. ReHome New York contribuirà a creare lavori locali per gli appaltatori e darà 
ai proprietari delle abitazione la capacità di finanziare importanti miglioramenti 
energetici." 
 
Il Vice Presidente della U.S. Bancorp Community Development Corporation, ramo 
per la finanza per le energie rinnovabili della U.S. Bank, Dan Siegel, ha dichiarato: 
"U.S. Bank è fortemente impegnata nella sostenibilità ambientale a livello nazionale. 
Siamo orgogliosi di contribuire al continuo sforzo di New York per ridurre i costi 
energetici e le emissioni di carbonio."  
 
Il Co-Fondatore e Amministratore Delegato della United Wind Russel Tencer, ha 
dichiarato: "Le comunità rurali rappresentano un vasto e abbiente mercato per le 
energie rinnovabili negli Stati Uniti e non solo. Il nostro programma WindLease  fornisce 
prezzi dell'energia altamente competitivi in queste aree rispetto alla rete o altre 
tecnologie rinnovabili. L'annuncio di oggi rappresenta un punto di svolta per la nostra 
industria; grazie ai nostri partner, tra cui NY Green Bank, l’energia eolica è ora in una 
posizione di rapida crescita per soddisfare la domanda dei clienti di energia eolica a 
prezzi accessibili in queste comunità." 
 
Informazioni sulla NY Green Bank 
NY Green Bank, una divisione dell’Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca dell’Energia 
dello Stato di New York (NYSERDA), è un'entità finanziaria speciale da 1 miliardo di 
dollari sponsorizzata dallo stato, progettato per affrontare gli ostacoli di mercato e le 
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lacune di finanziamento che impediscono la realizzazione di progetti di energia 
rinnovabile e di efficienza energetica. NY Green Bank è una componente finanziaria 
chiave del progetto del Fondo Clean Energy di NYSERDA, che è uno dei tre pilastri 
della strategia rivoluzionaria "Reforming the Energy Vision" (REV) di New York per 
avanzare un sistema di energia pulita, resistente e conveniente. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito www.greenbank.ny.gov.  
 
Informazioni su Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione futura 
dell’energia) 
Reforming the Energy Vision (REV) è la strategia del Governatore di New York Andrew 
M. Cuomo per costruire un sistema di energia pulita, resistente e alla portata di tutti i 
newyorkesi. REV sta trasformando la politica energetica di New York con nuove 
iniziative a livello statale e riforme regolamentari. REV farà crescere l'economia 
dell'energia pulita dello Stato, supporterà l'innovazione, garantirà la flessibilità della rete, 
mobiliterà capitali privati, creerà nuovi posti di lavoro e aumenterà la scelta e 
l'accessibilità per i consumatori di energia. REV collocherà energia pulita prodotta a 
livello locale al centro del sistema energetico di New York. Tale scelta tutela l’ambiente 
e favorisce l’obiettivo dello Stato relativo alla riduzione del 40% delle emissioni di gas 
serra, generando al tempo stesso il 50% della sua elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili entro il 20 30. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito di REV figurano 
NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar e un impegno a migliorare l'accessibilità 
energetica per le comunità a basso reddito. Per saperne di più su REV, è possibile 
visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY e seguirci @REV4NY  
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