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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE CUOMO SUL RAPPORTO IN TRIBUNALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO STATUNITENSE IN CUI E’ EMERSO CHE NEW YORK E’ TRA I PRIMI 10 STATI A LIVELLO DI 

CRESCITA, PRODUTTIVITA’ E ABITABILITA’ 
 

Il rapporto mostra che lo Stato di New York sale di 11 punti rispetto allo scorso anno 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione in merito al salto di 11 
punti di New York che l’hanno piazzata fra i primi 10 stati per la crescita, la produttività e vivibilità degli 
Stati Uniti in un nuovo progetto della Camera di Commercio. Lo studio rileva che “gli stati che 
incrementano le esportazioni, promuovono l’innovazione e forniscono alle aziende le tasse in modo 
ragionevole, insistono sull’eccellenza nel settore dell’istruzione, e danno la priorità alle infrastrutture, 
stanno portando alla creazione di posti di lavoro e crescita economica”. 
 
“L’obiettivo dell’amministrazione è sempre stato e continuerà ad essere quello di contribuire a creare 
posti di lavoro per New York e di far crescere le aziende in ogni regione dello Stato. Nello spirito 
imprenditoriale e del governo attraverso le nostre iniziative di New York Works, abbiamo posizionato lo 
Stato come un partner per il settore privato per investire miliardi di dollari nel campo delle 
nanotecnologie e in altre industrie in crescita. Stiamo investendo per la prima volta in nuove strategie 
economiche regionali che si concentrano sui punti di forza unici di ogni parte dello stato, oltre a tagliare 
le tasse per le piccole imprese e superare i più bassi tassi d’imposta sulle famiglie della classe media in 
58 anni. Per troppo tempo, il governo dello stato si trovava nella via di sviluppo del business. Quei tempi 
stanno finendo. Anche se abbiamo ancora del lavoro da fare, questo rapporto mette in evidenza solo 
alcuni dei grandi passi avanti compiuti dalla nostra amministrazione, in collaborazione con la legislatura” 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
 
Il rapporto è disponibile qui: http://www.uschamber.com/press/releases/2012/june/new-us-chamber-
study-reveals-how-states-create-policies-produce-jobs (Vedere le pagine 13-14 per la classifica stato per 
stato e pagina 67 per le informazioni su New York.) 
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Il rapporto ha rilevato che “l’economia del grande stato ha agito bene in tutti gli aspetti, piazzandosi nei 
primi 25 posti in sei o sette (categorie). Lo stato è salito di 11 punti nelle classifiche di rendimento a 
causa di una rapida crescita del Prodotto Lordo di Stato (GSP) e di un aumento del reddito pro capite 
personale di quest’anno. “ 
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