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IL GOVERNATORE CUOMO, THE WALT DISNEY COMPANY, MARVEL 

TELEVISION E NETFLIX ANNUNCIANO IL PIÙ GRANDE IMPEGNO 
NELLA STORIA DELLO STATO DI NEW YORK PER PORTARE 

A TERMINE UN PROGETTO LEGATO AD 
UNA PRODUZIONE TELEVISIVA 

  
Coinvolge 500 venditori e piccole attività locali, e genera oltre 14.000 assunzioni 

nel settore dello spettacolo 
  

135 episodi verranno completati a New York entro il termine del 2017 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo, The Walt Disney Company, Marvel Television e 
Netflix Inc. hanno annunciato oggi che Marvel Television sta continuando il suo 
impegno per portare a termine il più grande progetto nella storia dello Stato di New York 
per quanto riguarda una produzione televisiva, questo è stato fatto più che 
raddoppiando il suo impegno iniziale. L’innovativa mini-serie “live-action”, la quale 
unisce eroi conosciuti da tutti come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist per 
combattere il crimine ambientato in modo immaginario sulle strade di New York City, 
verrà presentata in anteprima il 18 agosto su Netflix. Prodotta da Marvel Television, in 
associazione con ABC Television Studios, questa epica avventura “live-action” è il 
progetto televisivo più ambizioso di Marvel, e lo Stato di New York sarà lo scenario è il 
punto cruciale dove verranno svelate le identità degli eroi fino ad arrivare alla loro 
unione per dare forma ai “Marvel’s The Defenders”. 
  
“New York è un luogo di prim’ordine per quanto riguarda le opportunità e il talento 
nell’ambito dell’intrattenimento, e questo storico impegno da parte di Disney e degli 
studi di Marvel Television, evidenzia la nostra posizione come capitale del cinema e 
della televisione a livello mondiale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste 
produzioni genereranno migliaia di posti di lavoro e sosterranno la nostra economia 
mentre continuiamo la nostra fase di slancio in tutto lo Stato.” 
  
Disney e Netflix hanno precedentemente annunciato l’impegno senza precedenti da 
parte di Marvel Television nello sviluppo di differenti serie originali per rivelare le 
avventure di quattro dei personaggi Marvel più popolari. Rilasciando serie che si 
concentrano su Daredevil, e successivamente Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, 
l’epopea trasporta gli spettatori fin nelle profondità del crudo mondo caratterizzato da 
eroi e cattivi di Hell’s Kitchen e Harlem, a New York City. Per tutte le quattro serie sono 
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state programmate ulteriori stagioni, oltre ad una nuova serie spin-off che parlerà di The 
Punisher. 
  
La collaborazione ha portato a filmare le prime scene di questa serie nell’estate 2014, 
generando oltre 14.000 posti di lavoro nel settore dello spettacolo nello Stato di New 
York, includendo cast, membri delle crew, extra e altri ruoli minori in questo settore. 
Marvel Television sta continuando la sua collaborazione con lo Stato per l’attuale 
produzione di 26 episodi, con un ulteriore impegno per filmare altri 23 episodi entro la 
fine del 2017, questo porterà ad un totale di 135 episodi filmati a New York fin 
dall’annuncio della collaborazione. Marvel Television ha coinvolto oltre 500 tra venditori 
e piccole attività locali per la fornitura di teatri di posa, attrezzature a noleggio, 
rifornimenti e servizi di catering in tutto lo Stato. La collaborazione per questa originale 
programmazione su differenti anni, ha superato il suo impegno iniziale e continua 
imbarcandosi in una nuova storica collaborazione con lo Stato di New York. 
  
Robert A. Iger, presidente e AD, The Walt Disney Company, ha commentato: 
“Siamo realmente orgogliosi del successo della collaborazione tra Marvel Television e 
Netflix. Grazie alla leadership del Governatore Cuomo e al supporto del settore 
televisivo e cinematografico, produrremo 135 sbalorditivi episodi entro la fine dell’anno, 
superando di molto il nostro impegno iniziale”. 
  
Dal momento del suo insediamento, il Governatore Cuomo ha costantemente 
supportato il settore televisivo e cinematografico dello Stato di New York, 
intraprendendo azioni decise per assicurare la stabilità del Programma per i crediti 
d’imposta dedicati al settore cinematografico nello Stato di New York (New York State 
Film Tax Credit Program). Durante il suo mandato, lo Stato di New York ha 
drammaticamente ampliato il credito per la post-produzione, rendendo esecutivo 
un’addizionale 10% di credito per i costi relativi al lavoro nella parte settentrionale dello 
Stato, incrementando il credito per trasferire produzioni televisive, riducendo il limite per 
effetti visuali e animazione, e ampliando fino al 2022, il programma di crediti d’imposta 
per produzione e post-produzione. Fin dal 2011, New York ha ricevuto un totale di 
1.151 richieste, queste rappresentano 17 miliardi di dollari in spese a livello statale, e la 
creazione di oltre un milione di nuove assunzioni. 
  
Le serie televisive come l’epopea “Marvel’s The Defenders”, continuano a vivere una 
straordinaria crescita grazie al programma statale per incentivi nel settore 
cinematografico. Nel 2017, 40 serie televisive hanno già fatto richiesta per il programma 
di crediti d’imposta dedicati al settore cinematografico e le proiezioni parlano di una 
spesa pari a 1,4 miliardi di dollari con 94.185 assunzioni in tutto lo Stato. Da quando il 
Governatore Cuomo è stato eletto nel 2011, le serie televisive hanno speso un totale di 
12,2 miliardi di dollari a livello statale. 
  
L’impatto economico del settore televisivo e cinematografico viene esemplificato dal 
rapido incremento dei progetti di costruzione per centri di produzione qualificati 
(Qualified Production Facility, QPF), includendo i teatri di posa, in tutto lo Stato. Fin dal 
2016, il numero di QPF è aumentato da 70 ad un totale di 85 strutture a livello statale, 
permettendo all’infrastruttura dello Stato di New York di adattarsi alla rapida crescita di 
questo settore, creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti che integrano le 
produzioni a livello statale. 



  
Stacy Adler Anselmo, proprietaria di Y-CATS Craft Service & Catering, ha 
commentato: “Quando è arrivata la notizia che stavamo attualmente lavorando sul più 
grande progetto televisivo della storia dello Stato di New York, tutto il mio gruppo è 
rimasto estasiato e orgoglioso. Le mie compagnie, Y-CATS Craft Service e JAYSE 
Catering, hanno superato le nostre proiezioni del 2015, mantenendo una crescita 
stabile con un incremento annuale dei profitti pari al 20%. Grazie a questa crescita, 
siamo stati in grado di garantire lavori a tempo pieno al mio gruppo, assumendo 
personale part-time, creando nuove posizioni e al momento stiamo cercando nuovi 
assunti. Mentre ci imbarchiamo nella nostra settima produzione MARVEL, quello che 
una volta era considerato un lavoretto da freelance è ora divenuto la nostra 
meravigliosa storia di successo a New York”. 
 
Informazioni sull’Ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo 
cinematografico e televisivo 
L’Ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo cinematografico e 
televisivo (Motion Picture & Television Development, MPTV), divisione dell’Empire State 
Development, offre crediti d’imposta per le produzioni cinematografiche, televisive, 
commerciali e per la post produzione per gli investimenti qualificati nello Stato di New 
York. L’ufficio serve anche da tramite tra le aziende di produzione, la città e i governi 
locali, le agenzie statali, una rete di contatti in tutto lo stato, film office locali e 
professionisti responsabili per le location. Per ulteriori informazioni sulla realizzazione di 
film nello Stato di New York e sul programma dei crediti d’imposta per le produzioni 
cinematografiche e per la post produzione nello Stato di New York, visitare il sito 
Web www.NYSFilm.com. 
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