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IL GOVERNATORE ANNUNCIA CHE LE ULTIME ASSEGNAZIONI DI ENERGIA 

RECHARGE NY CREERANNO 647 NUOVI POSTI DI LAVORO IN TUTTO LO STATO 

Il programma offre energia a basso costo ad aziende che si impegnano a creare 
occupazione ed effettuare nuove spese in conto capitale 

 
Le assegnazioni a 27 società e organizzazioni faranno leva su 167 milioni di 

dollari in investimenti in conto capitale 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 
amministrazione della New York Power Authority (Autorità per l’energia di New York, 
NYPA) ha approvato un’altra tornata di assegnazioni di energia a basso costo, nel 
quadro del suo programma a livello statale denominato ReCharge NY. Le nuove 
assegnazioni di energia a basso costo saranno aggiudicate a 27 operazioni commerciali 
e no-profit in tutto lo Stato, creeranno 647 nuovi posti di lavoro e faranno leva su più di 
167 milioni di dollari in nuovi investimenti in conto capitale.  
 
Il programma ReCharge NY deriva dalla legislazione firmata dal Governatore Cuomo 
nel 2011. Gestito dalla NYPA, stimola lo sviluppo economico fornendo energia a basso 
costo per le imprese e altri enti che si impegnano a mantenere o creare posti di lavoro e 
si impegnano a effettuare nuove spese in conto capitale. 
 
“ReCharge NY è stato estremamente efficace nell’aiutare le imprese a rimanere 
competitive e ad espandere le loro operazioni nelle comunità in tutto lo Stato”, ha 
affermato il Goveratore Cuomo. “Quest’ultima tornata di assegnazioni di energia a 
basso costo si baserà sul successo di questo programma e contribuirà ad assicurare 
che le imprese e i no-profit rimangano in New York, creino posti di lavoro e aiutino a 
dare impulso alla crescita economica”. 
 
Gli 8,5 MW dell’energia a basso costo delle ultime assegnazioni saranno distribuiti tra 
27 aziende e organizzazioni no-profit, da Long Island a New York Occidentale. Le 
assegnazioni sono state aggiudicate a imprese in Central New York, nei Finger Lakes, 
Long Island, Media Valle dell’Hudson, Valle del Mohawk, New York City e New York 
Occidentale. Alcuni tra i destinatari più grandi includono: Frontrick Door, in Batavia; 
Modern Meadow, in Farmingdale; WHTB Glass, in Brookhaven; e NCI Group in Rome. 
 
Un elenco completo delle assegnazioni ReCharge NY è disponibile qui. 
 
“L’energia a basso costo della NYPA correntemente sta sostenendo centinaia di 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocations_Dec2016.pdf


migliaia di posti di lavoro in New York,” ha dichiarato Gil C. Quiniones, Presidente e 
Amministratore delegato della NYPA. “Da quando è stato creato dal Governatore nel 
2011, il programma ReCharge NY ha avuto un enorme impatto sull’economia dello 
Stato, sia nel mantenere le aziende qui che nell’attirarne altre da altri Stati”. 
 
Comprese le assegnazioni di oggi, il programma del Governatore ha erogato oltre 749 
MW a 677 impresa e 70 organizzazioni no-profit. (Un MegaWatt - MW è la potenza 
sufficiente a soddisfare le esigenze di circa 800 abitazioni standard). 
 
La maggioranza degli destinatari in questa tornata di assegnazioni è di Long Island, 
dove 11 aziende supporteranno più di 1.100 posti di lavoro e si impegneranno ad 
effettuare investimenti in conto capitale di più di 78 milioni di dollari in cambio di 
elettricità a basso costo.  
 
Kevin Law, President e CEO della Long Island Association, un importante gruppo 
commerciale, ha dichiarato: “I costi dei servizi pubblici sono una delle spese più 
grandi per molte imprese e il programma ReCharge NY è spesso la ragione principale 
per la quale scelgono di stare in New York e di far crescere la loro presenza. Quando 
hanno accesso a energia a basso costo, le aziende sanno che lo Stato sta prestando 
attenzione ai loro problemi e vuole che abbiano successo”. 
 
Il senatore Joseph Griffo, Presidente del Comitato Energia e Telecomunicazioni 
del senato, ha affermato: “Il costo dell’energia è uno dei più grandi problemi che le 
aziende del nostro Stato devono affrontare oggi. Ma premiando datori di lavoro e 
produttori con energia economica e sostenibile attraverso l’iniziativa ReCharge NY, 
possiamo continuare a mettere le imprese in condizioni di espandere, investire, creare 
occupazione e stimolare ulteriormente la crescita economica dello Stato di New York”.  
 
Il deputato Amy Paulin, Presidente del Comitato assembleare per l’Energia, ha 
affermato: “Sono lieta che la New York Power Authority abbia approvato un’altra 
tornata di assegnazioni di energia ReCharge NY Il fatto che questa tornata supporti 
2.224 posti di lavoro, compresi 664 nuovi, dimostra ancora una volta che ReCharge NY 
sta contribuendo significativamente allo sviluppo economico in New York”.  
 
Informazioni su ReCharge NY 
ReCharge NY offre contratti per l'energia per una durata massima di sette anni. Metà 
dell'energia (455 MW) proviene dalle centrali idroelettriche della NYPA a Niagara e St. 
Lawrence-Franklin D. Roosevelt, che forniscono elettricità con costi tra i più bassi dello 
Stato. I rimanenti 455 MW sono costituiti da energia a basso costo acquistata dalla 
NYPA sul mercato all’ingrosso. 
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