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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA “THE AMAZING SPIDER-MAN 2”, LA PIU' GRANDE PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA GIRATA A NEW YORK 

La produzione stima di creare 3.500 posti di lavoro e di assumere  11.000 comparse in tutto lo Stato 
 

Il più grande progetto di ripresa mai visto a New York, scene da girare sia nel nord che nel sud 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che “The Amazing Spider-Man 2” sarà la più 

grande produzione di film ad essere girata a New York e si prevede porterà 3.500 posti di lavoro in più e 

un casting di 11.000 comparse. La produzione avrà un progetto di ripresa mai visto prima a New York 

con enormi set collocati in tre strutture a Long Island e Brooklyn. Le scene saranno girate sia nell'area 

nord che sud.  

 

“Non c'è posto migliore per girare la prossima avventura di Peter Parker che proprio qui nell'Empire 

State”, ha affermato il Governatore Cuomo. “New York ha le risorse, i talenti e le postazioni per 

contribuire a rendere 'The Amazing Spider-Man 2' una presenza nei blockbuster. Questa produzione 

aiuterà anche a creare nuovi posti di lavoro e l'attività economica sia a nord che a sud, il che è una 

grande notizia per le nostre comunità locali e gli appassionati del franchising”. 

 

Gary Martin, Presidente, Amministrazione di Produzione, Columbia TriStar Motion Picture Group, ha 

dichiarato: “Da Rochester a Manhattan, questa è la prima volta che un intera produzione Spider-Man 

venga girata nell'Empire State. Siamo entusiasti delle straordinarie capacità di qualificati artigiani, delle 

squadre e delle strutture presenti in tutta la regione e di tutte le imprese locali il cui lavoro contribuirà a 

rendere possibile questo progetto. Girando il film a New York, siamo in grado di razionalizzare le nostre 

esigenze di produzione e realizzare enormi vantaggi ed efficienze a seguito del programma di 

incentivazione fiscale dello stato per le produzioni cinematografiche.. Chiara e semplice, si tratta di una 

situazione vincente per lo stato e la nostra produzione”. 

 

La produzione di “The Amazing Spider-Man 2” prevede di richiedere 3.500 nuove assunzioni, un terzo 

dei quali saranno di Long Island, e 11.000 comparse, delle quali un terzo e un quarto saranno di Long 

Island. Nell'area nord, la produzione prevede di assumere circa 250 membri delle squadre di lavoro e 

qualche centinaio di comparse.  
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La produzione è così grande che verrà utilizzato lo spazio di due strutture distinte a Long Island, 

Grumman Studios e Gold Coast Studios, e l'armeria Marcy Armory a Brooklyn. La produzione prevede di 

girare per 150 giorni, di cui 50 giorni a Bethpage e 10-15 giorni a Rochester. Questo venerdì, la 

produzione farà dei sopralluoghi a Rochester per le scene, una delle quali sarà un inseguimento di 

macchine.  

 

Girare “The Amazing Spider-Man 2” a New York produrrà milioni di dollari in attività economiche in tutto 

lo stato. Ad esempio, la produzione richiederà 3.000 notti in hotel a Rochester e 3.000 pernottamenti in 

hotel a Betfage e Plainview a Long Island. Inoltre, la produzione sta sfruttando diverse aziende 

posizionate a Long Isand per l'acquisto di cibo e attrezzature, per una spesa di circa 279.000 dollari per 

l'affitto di container da Mobile on Demand di NY, Inc. a Patchogue est, $ 130.000 per il noleggio di gru 

da Pride Equipment Corporation a Islip, $ 32.000 per le bevande da U.S. Coffee a Hicksville, $19.000 per i 

ricambi auto da Quick Auto Parts a Hicksville, e $16.000 per prodotti alimentari da Bagelboss a 

Hicksville.  

 

Molte produzioni cinematografiche, tra cui “The Amazing Spider-Man 2,” hanno promosso il programma 

di incentivazione fiscale per la produzione di film nello Stato di New York scegliendo New York come 

location per girare film. Dal momento che il programma di incentivi fiscali è iniziato nel 2004, è stata 

sfruttata una spesa di 12,1 miliardi di dollari, che ha creato una mole di lavoro enorme per New York.  

 

Solo nel 2012, si stima che 134 progetti che hanno presentato domanda per il programma si tradurranno 

in $ 2,2 miliardi di dollari di spesa a New York. Lo Stato viene ora classificato come “Hollywood est”.  

 

Da quando è entrato in carica il Governatore Cuomo, il programma ha ricevuto in media 134 richieste 

l'anno, quasi il doppio della media di 72 per anno in tutta la durata del programma, prima del gennaio 

2011. Nel bilancio di quest'anno, il Governatore Cuomo ha proposto un prolungamento di 5 anni del 

programma e altre modifiche per aumentare la trasparenza e la responsabilità. 
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