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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI ALLISON GOLLUST PER SVOLGERE IL RUOLO DI 

DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Allison Gollust come direttore per la 
Comunicazione. Sostituirà Richard A. Bamberger, il quale ha ricoperto questo ruolo dal 01 gennaio 2011.  

“E’ un onore per il nostro team dare il benvenuto a Allison e la ringrazio per aver prestato il suo talento 
al governo dello Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Allison è una professionista 
con esperienza e con un ricco bagaglio nell’ambito della comunicazione e della gestione. La sua 
straordinaria etica del lavoro, intelligenza e dedizione sono essenziali per questa posizione e non vedo 
l’ora di lavorare con lei”. 

“Da quando Rich ha iniziato presso l’ufficio del procuratore generale nel 2008, è stato un membro 
importantissimo per una squadra che ha servito il popolo dello Stato di New York. Non vi è alcun dubbio 
che ci mancherà. Lo ringrazio per la sua dedizione, il servizio pubblico e la sua amicizia”, ha aggiunto il 
Governatore Cuomo.  

“Non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di unirci al Governatore e alla sua squadra per costruire il 
grande successo che è già è stato raggiunto trasformando lo Stato”, ha detto la signora Gollust. “La 
comunicazione al giorno d’oggi e nella nostra era si evolve continuamente e svolge un ruolo 
fondamentale nell’ informare il pubblico. Non vedo l’ora di lavorare con l’amministrazione a continuare 
a diffondere il messaggio del Governatore di una nuova New York in tutto lo stato”. 

“E’ stato un grande onore e un privilegio collaborare per un servitore dello stato come il Governatore 
Cuomo. Quello che era iniziato come un anno di impegno è durato per quattro anni, ed è una 
testimonianza dell’ottimo lavoro che il Governatore e la sua squadra stanno facendo per conto dei 
newyorkesi in tutto il mondo “, ha dichiarato Bamberger. “Allison sarà una grande risorsa per 
l’amministrazione e le auguro buona fortuna. La missione del Governatore è sempre stata quella di 
assumere i migliori e i più brillanti per servire il popolo di New York e Allison è una di loro. Il Governatore 
Cuomo è stato un mentore e un amico e lo ringrazio per l’opportunità di aver lavorato al suo fianco”. 

La signora Gollust ha iniziato la sua carriera come giornalista e produttrice a Denver, Colorado. 
Proseguendo il suo lavoro di giornalista, la signora Gollust diventa direttore per le comunicazioni e 
portavoce della Major League Soccer e poi recentemente ha lavorato per la NBC Universal come vice 
presidente esecutivo per la Comunicazione Aziendale. E’ stata responsabile delle politiche di 
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comunicazione e del posizionamento strategico dei beni globali di NBC Universal, dei beni mobili e dei 
dirigenti. La signora Gollust ha supervisionato la strategia nazionale e internazionale dei media e 
dell’amministrazione della società, le comunicazioni dei dirigenti, la comunicazione interna, la filantropia 
aziendale e le relazioni comunitarie. Inoltre, ha lavorato come portavoce principale per NBC Universal.  

Dal 2005 al 2009, la signora Gollust ha lavorato come vice presidente senior della NBC News 
Communications. In quel ruolo, era portavoce principale per NBC News e dirigeva le comunicazioni alla 
NBC nel canale via cavo 24 ore su 24, MSNBC, il marchio leader mondiale dei notiziari finanziari, CNBC e 
Weather Channel. Ha curato tutte le comunicazioni interne ed esterne per la NBC News e la sua 
programmazione, tra cui Today, Nightly News with Brian Williams, Dateline, e Meet the Press. Dal 2002 
al 2005, la signora Gollust ha ricoperto la carica di vice presidente della NBC News Communications.  

Nel corso del suo incarico alla NBC News, la signora Gollust era responsabile della gestione delle 
strategie di comunicazione delle tre principali transizioni di conduzione della rete, compresa la nomina 
di David Gregory dopo la tragica morte di Tim Russert nel 2008 e le transizioni da Katie Couric a 
Meredith Vieira al Today nel 2006 e da Tom Brokaw a Brian Williams al NBC Nightly News nel 2004.  

La signora Gollust è arrivata alla NBC News Communications nel novembre1998 come pubblicista senior 
per Today, ricoprendo la posizione di portavoce principale per la trasmissione e anche quello di 
pubblicista e portavoce unico per i conduttori Katie Couric e Matt Lauer. Prima della sua collaborazione 
per Today, era una pubblicista per la divisione della Comunicazione Aziendale della NBC, dove ha 
supervisionato eventi aziendali e filantropici e ha gestito le comunicazioni interne.  

La sigora Gollust risiede a New York City con il marito e le due figlie.  

Il sig. Bamberger rimarrà con l’amministrazione per accompagnare la transizione. 
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