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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN IMPATTO ECONOMICO DI 102,1 MILIONI DI DOLLARI 

DOVUTO AL CAMPIONATO PGA 2013  

 

Oltre 225.000 persone hanno partecipato all'evento golfistico premier, contribuendo a superare le 

proiezioni economiche iniziali di oltre il 25%  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il 95o Campionato svoltosi all'Oak Hill Country 

Club ha ottenuto un impatto economico pari a 102,1 milioni di dollari sulla regione di Rochester, 

superando di 78 milioni le proiezioni iniziali. Sono stati creati oltre 1.800 posti di lavoro a tempo 

determinato, sia a tempo pieno che part time, per accogliere l'afflusso degli appassionati di golf, ben 

oltre le previsioni preliminari pari a 1.127 posti di lavoro.  

 

“Quest'estate New York ha ospitato una serie di eventi internazionali di richiamo turistico, che hanno 

generato attività economiche ed entusiasmo in tutta la parte nord dello Stato” ha riferito il Governatore 

Cuomo. “Rochester è salita alle luci della ribalta internazionale con il 95o Campionato PGA, che ha 

richiamato appassionati di golf da tutto il mondo e da cui è scaturito un fenomenale impulso economico 

per la regione, dalle entrate turistiche all'occupazione. Alla luce del nostro accordo recentemente reso 

noto per cui ospiteremo il 101o Campionato PGA e la 45o Ryder Cup presso il Bethpage Black 

appartenente a New York, si preannunciano ancora altre buone notizie”. 

 

“Quest'estate Oak Hill e Rochester hanno svolto un lavoro incredibile per accogliere il Campionato PGA e 

per esibire tutto ciò che i laghi Finger e lo Stato di New York hanno da offrire” ha sottolineato il 

Vicegovernatore Robert J. Duffy. “Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua iniziativa a sostegno della 

tenda di Taste-NY, un'ulteriore vetrina dei prodotti che il nostro Stato propone e uno dei componenti 

salienti a Oak Hill. L'impatto economico di 102,1 milioni di dollari scaturito dal campionato nella regione 

costituisce una notizia fantastica, e non vedo l'ora di ulteriori opportunità in cui Rochester possa 

distinguersi con eventi sportivi di livello professionistico”. 

 

La Greater Rochester Enterprise (GRE), organismo di sviluppo economico che si occupa di promuovere la 

regione del Greater Rochester quale sede competitiva per le imprese e la crescita, ha compiuto uno 
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studio sull'impatto economico. 

 

“Questo impatto economico positivo è un tributo alle numerose organizzazioni statali e locali che hanno 

collaborato per ospitare un evento golfistico premier di tali dimensioni” ha sottolineato il Presidente e 

Amministratore delegato della GRE, Mark S. Peterson. “La regione si è presentata in modo eccellente e 

non potremmo essere più elettrizzati per gli enormi benefici generati dall'evento per la nostra comunità”. 

 

Circa 225.000 spettatori hanno partecipato al 95o Campionato PGA, svoltosi in contemporanea con la 

Taste NY Experience (Esperienza Gusta NY), concepita per mettere in risalto i cibi e le bevande di 

altissimo livello di New York presso il pubblico internazionale dell'evento.  La sede di provenienza di circa 

70.000 degli spettatori distava almeno 100 miglia da Rochester. Non era gente della zona e ha 

contribuito alla prenotazione di quasi 5.000 sistemazioni alberghiere a una media di 600 dollari a 

soggiorno. In termini di impatto economico in senso più lato ricavato al di fuori dell'area di Rochester, 

nel corso del Campionato i titolari di biglietto non residenti in zona hanno speso secondo le stime 

58.218.750 dollari, presumendo una spesa giornaliera media di 345 dollari a spettatore (compreso il 

prezzo dei biglietti, le spese per alberghi e ristoranti, i costi per gli spostamenti e le spese in 

gadget/concessioni). 

 

La versione completa dello studio sull'impatto economico del Campionato PGA è disponibile qui. 

 

Ryan Cannon, direttore del campionato per la 95 o edizione del Campionato PGA ha osservato: “Il 

Campionato PGA 2013 si è dimostrato un altro meraviglioso capitolo nel golf di campionato della 

massima serie per l'intera regione. L'impatto travolgentemente positivo dal punto di vista delle persone, 

delle attività no-profit e dell'economia è il risultato dell'impegno dell'Oak Hill Country Club, dei volontari 

del campionato, della contea di Monroe, del comune di Rochester, della municipalità di Pittsford e, in fin 

dei conti, dell'intero Stato di New York, il quale lavora per realizzare al massimo le potenzialità della 

finalissima di stagione. Siamo entusiasti dei risultati relativi all'impatto economico del Campionato PGA 

2013 nel suo complesso”. 

 

Il Senatore dello Stato Mike Nozzolio ha puntualizzato: “Oltre all'eccezionale golf, lo Stato di New York 

ha sponsorizzato una tenda “Taste NY” che ha fatto da vetrina ai migliori vini, cibi e prodotti agricoli di 

New York. Hanno partecipato oltre 100 fornitori, che hanno contribuito a far conoscere ancora meglio il 

settore enogastronomico in crescita dello Stato di New York”. 

 

Il membro dell'Assemblea statale Joseph D. Morelle ha sostenuto: “Il 95° campionato PGA è stato 

un'occasione per dare risalto al ruolo della nostra comunità quale sede di altissimo livello per eventi del 

genere e ora possiamo osservare i concreti benefici di un marketing energico a favore della regione. Il 

superamento delle attese con un margine simile è un'ottima notizia e prova che possiamo competere e 

vincere su scala nazionale e mondiale. So che siamo tutti riconoscenti alla PGA e gratificati da questo 

straordinario risultato”. 

 

Il Capo del consiglio della contea di Monroe Maggie Brooks ha commentato: “In quanto sede di 
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esperienze golfistiche di altissimo livello, con un settore dei servizi fenomenale e appassionati entusiasti, 

il Campionato PGA 2013 ha mostrato al mondo ciò che abbiamo da offrire qui nella contea di Monroe. 

L'impatto economico generato dagli oltre 225.000 spettatori che hanno visitato Oak Hill per il 

Campionato PGA 2013 rappresenta un attestato concreto di riconoscimento per la nostra storia di 

successi, fatta di lavoro insieme per ospitare alcune delle tradizioni golfistiche più consacrate dal tempo. 

 

Il Sindaco di Rochester Thomas Richards ha rimarcato: “Queste cifre finali indicano che l'impatto 

economico del Campionato PGA non può che definirsi incredibile. È chiaro che Rochester è una meta 

ambitissima dagli appassionati di sport e che l'arrivo del Campionato PGA a Rochester ha rappresentato 

uno sforzo della regione a cui possiamo essere tutti orgogliosi di aver partecipato”. 

 

Marty Glavin, Presidente generale del 95° Campionato PGA, ha riferito: “Oak Hill è stato entusiasta del 

successo complessivo del Campionato e di come sia risultato positivo il sostegno dell'intera regione. La 

cooperazione dell'intera regione ha dato al mondo del golf un'altra incredibile settimana del miglior golf 

professionistico in campionato. Speriamo di continuare ad attrarre futuri campionati internazionali di 

golf a Oak Hill ancora per molti anni”. 

 

Il Presidente e Amministratore delegato di Visit Rochester, Don Jeffries, ha osservato: “L'area di 

Rochester sta ancora assistendo ai benefici dell'esposizione mondiale ricevuta dalla PGA. Vediamo ancor 

molte persone che tornano a Rochester: sono venute qui per vedere il golf e hanno scoperto come 

Rochester e i laghi Finger siano una meta fantastica”.  

 

###  
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