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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STORICO DEWITT CLINTON 

HOTEL PER CREARE PIU' DI 200 POSTI DI LAVORO E STIMOLARE LA CRESCITA ECONOMICA NELLA 

REGIONE DELLA CAPITALE 

 

Il progetto riqualificherà un vecchio edificio di 86 anni, preservando gli elementi storici dell'hotel 

originario 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo storico DeWitt Clinton Hotel nel centro di 

Albany, inutilizzato da anni, si trasformerà nel Renaissance della catena Marriott Hotel, con 204 camere 

e servizio completo. Il progetto di riqualificazione di $48 milioni, situato a pochi passi dal Campidoglio, 

fornirà una spinta economica per la città, stimolando gli investimenti e la creazione di posti di lavoro 

lungo il State Street Corridor. Il progetto dovrebbe portare a più di 200 costruzioni e lavori nel settore 

alberghiero. 

 

“Secondo questo partenariato pubblico-privato, stiamo trasformando una proprietà vacante per molto 

tempo in un motore di crescita economica nella regione della capitale”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Questo progetto contribuirà a creare più di 200 posti di lavoro e continuerà i nostri sforzi per 

rivitalizzare il centro di Albany. Il nuovo hotel sarà una grande risorsa per attrarre visitatori e nuovi 

investimenti per la regione della capitale, tanto più che lo Stato lavora per incrementare il turismo e 

portare nuove attività imprenditoriali nel nord di New York”.  

 

Empire State Development (ESD), l'agenzia di sviluppo economico dello Stato principale, ha designato 4 

milioni di dollari di finanziamenti attraverso l'Upstate Regional Blueprint Fund, per sostenere questo 

progetto.  

 

“La ristrutturazione dell'ex DeWitt Clinton Hotel integra gli sforzi di rivitalizzazione già in atto a State 

Street, e permetterà a questo edificio simbolo del 1920 della città, rimasto vacante per anni, di tonare a 

brillare ancora una volta”, ha detto il presidente, amministratore delegato e commissario di ESD, 

Kenneth Adams . “Con una fiorente, nuova struttura di prima classe in atto, il Renaissance by Marriott 

avrà senza dubbio un impatto economico significativo sulla regione, favorendo ulteriori investimenti e 

occupazione e una guida per altri visitatori nel centro di Albany”. 

 



 

Italian 

Il sindaco della città di Albany, Gerald Jennings ha dichiarato: “Il progetto Dewitt Clinton darà nuova vita 

a un edificio storico su una delle strade più importanti della regione della capitale. Questo sviluppo non 

solo fornirà ai visitatori del centro di Albany un'altra opzione per le sistemazioni di fascia alta a pochi 

passi dal Campidoglio, ma offrirà anche le opportunità di carriera di qualità nel settore alberghiero per i 

nostri residenti”. 

 

Il Renaissance Albany sarà progettato come un boutique hotel e include una hall mozzafiato e originale 

dell'edificio. Situato all'angolo tra State e Eagle Street, il Renaissance offrirà uno spazio di incontro 

intimo per eventi privati, 204 camere, un ristorante aperto al pubblico con servizio completo, un lounge 

e una caffetteria. E' la prima volta che la regione ha un Renaissance by Marriott Hotel con servizio 

completo. 

 

“La ristrutturazione di questa struttura chiave nella parte superiore di State Street è un successivo passo 

in avanti fondamentale per la continua rivitalizzazione del centro di Albany”, ha detto il Presidente e 

Commissario per lo Sviluppo e la Progettazione di Capitalize Albany Corporatoon, Mike Yevoli. “Abbiamo 

assistito a un'enorme espansione nel settore alberghiero nell'area del centro negli ultimi 10 anni ad 

Albany, nello specifico il centro ha continuato a crescere. Investimenti privati come questi, con l'aiuto 

del sostegno del settore pubblico, faranno  tornare la gente nella nostra City”. 

 

“Questo sviluppo avrà un impatto economico positivo nel centro di Albany e porterà dinamismo nella 

contea di Albany. Continuiamo a lavorare per attrarre i migliori brand come Renaissance nella nostra 

contea”, ha dichiarato il Dirigente della contea di Albany, Daniel P. McCoy. “Non vedo l'ora di vedere 

questo bellissimo edificio tornare in vita e mi congratulo con tutte le persone coinvolte che hanno reso 

possibile tutto questo”. 

 

“Columbia Development Companies è noto per la sua esperienza in progetti difficili e per avere avuto 

successo dove altri hanno mollato”, ha detto Joseph Nicolla, presidente di Columbia Development 

Companies. “A seguito del nostro annuncio di qualche settimana fa, che sta trasformando le proprietà 

abbandonate lungo Wellington Row, l'annuncio di oggi continua a confermare che State Street è la base 

economica, commerciale e residenziale per il centro di Albany. Siamo molto lieti di lavorare con i 

dirigenti locali per continuare a rinnovare i monumenti abbandonati della città, e rimanete sintonizzati 

per gli annunci più interessanti riguardanti il Renaissance nella parte superiore di State Street”. 

 

“Il nostro team presso BBL Hospitality è lieto di dare il benvenuto al Renaissance, un hotel nazionale 

esclusivo per la prima volta nella regione della capitale”, ha affermato Steve Obermayer, presidente di 

BBL Hospitality. “Altre città come New York e Boston hanno seguito l'esempio del Renaissance con la 

ristrutturazione di hotel storici che creano un'emozione particolare unita all'hotel con la sua città 

ospitante. Attraverso le nostre precedenti collaborazioni con il brand Marriott, crediamo che il 

Renaissance sia la soluzione perfetta per Albany e offrirà dei soggiorni mai visti prima qui”. 

 

Costruito nel 1927, il DeWitt Clinton Hotel è stato ribattezzato dall'ex Governatore dello Stato di New 

York. Anche se le attività dell'hotel cessarono nel 1975, nel corso degli ultimi anni, il governo statale e 
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locale e il settore privato hanno lavorato mano a mano per rivitalizzare il DeWitt Clinton come hotel 

operativo. 
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