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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FINO A 20 MILIONI DI DOLLARI PER I 
PRINCIPALI AMMODERNAMENTI PRESSO I MONTI GORE E WHITEFACE 

 
Il nuovo progetto creerà delle nuove strutture all’avanguardia per sciare, 

pernottare, cenare e per quanto riguarda la vendita al dettaglio, oltre ad attività 
durante tutto il corso dell’anno presso i Monti Gore e Whiteface 

 
Amplierà la crescita economica e le opportunità di investimento nelle comunità 

circostanti, mettendo a frutto fino a 80 milioni di dollari provenienti da 
investimenti privati 

 
Attirerà più visitatori e rende più competitivi i resort invernali nella parte 

Settentrionale di New York rispetto ad altri resort a livello mondiale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato investirà 20 milioni di 
dollari per importanti ammodernamenti presso i Monti Whiteface e Gore, in modo da 
attrarre più visitatori e sfruttare il settore del turismo invernale nella parte settentrionale 
della nazione. Gli investimenti miglioreranno le attuali strutture presso i Monti Gore e 
Whiteface e creeranno opportunità per sciare, pernottare, cenare e per quanto riguarda 
il commercio al dettaglio, oltre a creare attività durante il corso di tutto l’anno. Il progetto 
sarà il primo grande ammodernamento nel corso di trent’anni sia per il monte Whiteface 
che per il monte Gore, e svilupperà delle opportunità per incrementare gli incassi fuori 
stagione, rendendo allo stesso tempo più competitive queste strutture rispetto agli altri 
resort a livello mondiale. 
 
“Il turismo invernale è un aspetto fondamentale dell’economia della parte nord della 
nazione, e abbiamo reso una priorità mettere a frutto le risorse regionali in modo da 
incrementare i visitatori, creare posti di lavoro e incentivare la crescita economica,” ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York vanta un patrimonio di 
calibro olimpico e strutture sciistiche di prim’ordine, ma le strutture presso i monti Gore 
e Whiteface sono antiquate e sotto la media. Questo investimento permetterà di 
trasformare i resort in destinazioni sciistiche di prim’ordine con attività che si 
svolgeranno durante tutto l’anno, permettendo di attrarre nuovi sciatori e amanti dello 
snowboard provenienti da ogni parte del globo.” 
 
L’investimento si baserà sulle attuali strutture presso le montagne e creerà una 
destinazione turistica senza eguali per i visitatori della parte settentrionale della 
nazione. In aggiunta, aiuterà ad espandere le opportunità per le piccole attività locali 
nelle zone circostanti e aiuterà a promuovere le notevoli opportunità ricreative invernali 
in tutto lo Stato. Questo investimento metterà a frutto 80 milioni di dollari provenienti da 



finanziamenti privati, in modo da aggiungere nuovi servizi e opzioni di commercio al 
dettaglio per gli ospiti. I 20 milioni di dollari per gli ammodernamenti presso i monti 
Whiteface e Gore sono un’aggiunta ai 10 milioni di dollari forniti dallo Stato all’Agenzia 
per lo sviluppo regionale olimpico (Olympic Regional Development Authority) come 
parte del Bilancio 2017-18 FY.  
 
I resort sciistici odierni stanno modificando le loro funzioni primarie, passando da 
strutture puramente legate allo sci e allo snowboard, in strutture in grado di fornire 
servizi esclusivi, comfort e attrazioni durante tutto il corso dell’anno. I miglioramenti 
sostanziali alle strutture per l’alloggio giornaliero presso i Monti Gore e Whiteface, 
permetteranno loro di competere con altri resort a livello mondiale ed essere così in 
grado di soddisfare le necessità mutevoli all’interno del mondo dei resort. 
 
I miglioramenti della struttura sciistica presso il monte Whiteface incoraggerebbero la 
crescita e gli investimenti nella vicina Wilmington, e altre zone circostanti, in modo da 
aumentare i visitatori durante tutto il corso dell’anno. 
 
Gli ammodernamenti presso il Whiteface includono: 

 Ampliamento della Bear Den Lodge e aggiunta di un centro d’apprendimento 
all’avanguardia, un bar e un ristorante;  

 Ampliamento e rinnovamento della Adirondack Base Lodge e del parcheggio;  
 Istallazione di una linea che colleghi la zona del Bear Den Learning Center alla 

Mid Station;  
 Costruzione di una delle più lunghe teleferiche in Nordamerica; e  
 Costruzione delle più lunghe montagne russe montane degli Stati Uniti. 

 
Le migliorie alle strutture del monte Gore incrementerebbero significativamente le 
opportunità di guadagno, creando una crescita interna e vantaggi per gli investitori 
privati. Il miglioramento di questo mercato permetterà al monte Gore di offrire 
un’esperienza più concorrenziale.  
 
Gli ammodernamenti presso il Gore includono: 

 Ampliamento della capacità di posti a sedere e modernizzazione delle strutture e 
infrastrutture appartenenti alla Saddle Lodge;  

 Aggiunta del terzo piano all’edificio dedicato alle riunioni aziendali presso la Base 
Lodge, ampliamento dei posti a sedere e dei servizi al cliente, ed espansione 
delle attività di noleggio presso la Northwoods Lodge; e  

 Restaurazione della stazione originale di sbarco delle cabinovie risalente al 1967 
trasformandola in una struttura accogliente e punto panoramico sulla sommità 
del Gore. 

 
Quando si comparano Whiteface e Gore ad altri resort sciistici nel Nord America, 
includendo Killington, entrambe le strutture scarseggiano di servizi di prim’ordine e 
attività durante tutto il corso dell’anno. Eseguire dei miglioramenti presso questi monti 
garantirà un aumento dei guadagni per le strutture e le comunità circostanti, infine 
amplierà la crescita economica e le opportunità di investimento. Inoltre, creerà 



opportunità ricreative durante l’inverno, così come strutture sciistiche senza confronti 
che saranno più accessibili ai visitatori di New York City e a coloro che provengono 
dalle regioni meridionali dello Stato, essendo più vicine rispetto ad altre località 
sciistiche in tutto il nord-est. 
 
Impatto economico sul turismo di New York 
Il turismo è un elemento portante dell’economia dello Stato di New York, e 
particolarmente per le regioni della parte settentrionale dello Stato. Nel 2015, l’impatto 
economico complessivo del settore turistico è stato pari a 102 miliardi di dollari – un 
record assoluto per lo Stato. L’impatto annuale del turismo invernale presso i monti 
Whiteface e Gore conta per oltre 100 milioni di dollari nell’economia della parte nord 
della nazione.  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato oggi una nuova campagna pubblicitaria 
ideata per aumentare il numero dei turisti e per generare interesse nelle principali 
attrazioni e destinazioni turistiche invernali dello Stato di New York. Il Governatore ha 
inoltre annunciato che il fine settimana gratuito per le motoslitte per tutti i motoslittisti 
canadesi e per quelli provenienti da altri stati, avrà luogo a partire da venerdì 3 febbraio 
fino a domenica 5 febbraio 2017. La comunità di motoslittisti dello Stato produce in 
totale un impatto economico pari a circa 868 milioni di dollari, secondo uno studio del 
2011 compiuto dall’Università statale di Potsdam (State University at Potsdam). 
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