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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I VISITATORI DANNO ALLA GRANDE 

FIERA DELLO STATO DI NEW YORK DEL 2017 VALUTAZIONI DA RECORD  
  

Il sondaggio annuale dei visitatori della fiera mostra livelli di soddisfazione record 
per ambiente adatto a tutta la famiglia, prezzi ragionevoli e cambiamento positivo  

  
L’investimento nei spazi fieristici va a integrare “Central NY Rising”, la strategia 

generale della regione volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 
dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il sondaggio annuale della 
Grande Fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair) mostra livelli di 
soddisfazione senza precedenti fra i visitatori della fiera nel 2017 su misurazioni come 
ambiente adatto a tutta la famiglia, prezzi ragionevoli, e la natura positiva del 
cambiamento apportato alla più vecchia fiera statale della nazione. L’investimento senza 
precedenti del Governatore nei spazi fieristici va a integrare “Central NY Rising”, la 
strategia della regione volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 
dell’economia.  
  
“New York ha fatto importanti investimenti che hanno aiutato a rivitalizzare i 365 acri degli 
spazi fieristici della Grande Fiera dello Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il meglio deve ancora venire mentre continuiamo a costruire gli spazi fieristici in 
un motore economico attivo tutto l’anno per la regione di New York centrale e con la prima 
fase di questa rivitalizzazione completata, invitiamo tutti a ritornare e godersi la Fiera di 
nuovo nel 2018.”  
  
Il sondaggio annuale dei visitatori della fiera ha incluso colloqui diretti con 604 persone e 
sono stati tenuti colloqui ogni giorno della fiera. Oltre metà dei visitatori della fiera ha 
viaggiato oltre più di 50 miglia per recarsi alla fiera 2017. Altri risultati:  
  

• 90 percento ha detto che la Fiera era adatta a tutta la famiglia, un aumento di 
cinque punti percentuali dal 2016 e quattro punti al di sopra del record precedente.  

• 87 percento ha detto che la fiera aveva prezzi molto ragionevoli o alquanto 
ragionevoli, quattro punti in più rispetto al record dell’anno scorso.  

• 95 percento ha detto che i cambiamenti complessivi alla Fiera del 2017 sono molto 
positivi (79 percento) o alquanto positivi, otto punti in più rispetto al record 
precedente.  



 

 

• 85 percento degli intervistati che hanno usato il Broadway Skyliner ha detto che è 
stata un’esperienza molto positiva.  

• 97 percento degli spettatori a un concerto a Chevy Court ha trovato l’esperienza 
molto positiva o positiva. La valutazione molto positiva dell’88 percento era 13 punti 
più alta del record precedente nel 2015. In aggiunta, il 26 percento ha detto di aver 
assistito a uno dei 26 concerti della Fiera a Chevy Court presentati da musicisti in 
tour nazionale.  

• 93 percento ha detto che visiteranno probabilmente la Fiera il prossimo anno, fra 
cui l’88 percento ha detto che ritorneranno molto probabilmente.  

  
Il sondaggio ha anche rilevato che le attrazioni più visitate erano le mostre agricole: l’85 
percento ha visitato il Dairy Products Building, l’84 percento ha visitato il Butter and 
Cheese Sculpture; e il 70 percento ha visitato l’Edificio per l’orticoltura (Horticulture 
Building), che include il Mercato Taste NY (Taste NY Marketplace) e il negozio Taste NY 
(Taste NY Store), il Potato Booth e altre mostre agricole, come la New York Apple 
Association. Le altre attrazioni più popolari hanno incluso New York Maple Center (56 
percento), la mostra della polizia dello Stato di New York (56 percento) e Ia mostra I LOVE 
NY (50 percento). Il cibo e le bevande continuano ad essere in cima alla lista di quello che 
i partecipanti al sondaggio apprezzano di più nella Fiera. In aggiunta, la mostra della 
polizia dello Stato di New York ha ricevuto una valutazione del 92 percento, e il 94 
percento dei partecipanti al sondaggio ha dato alle mostre Wade Shows Midway una 
valutazione positiva.  
  
La Fiera dello Stato di New York 2017 ha stabilito un record di presenze pari a 1,16 milioni 
per il suo periodo prolungato di 13 giorni. Quest’anno, i visitatori della fiera hanno potuto 
vedere la nuova mostra dello Stato di New York, che ha coinciso con il centenario della 
Polizia di Stato e il nuovo Turtle Mound, che è stato rivitalizzato per le danze tradizionali e 
sacre nel villaggio degli Indiani Iroquois (Iroquois Indian Village). Entrambi i progetti sono 
stati completati come le ultime parti della prima fase da 50 milioni di dollari della 
riqualificazione degli spazi fieristici di 365 acri da parte del Governatore, il primo 
importante investimento nella fiera in generazioni. In aggiunta, l’operatore di Midway Wade 
Shows ha installato il Broadway Skyliner, una seggiovia che percorre il tratto da 1.400 
piedi di Midway.  
  
La seconda fase del progetto di rivitalizzazione è in corso e sfocerà nella costruzione di un 
edificio per esposizioni da 133.000 piedi quadrati, creando il più grande edificio per 
esposizioni da Boston a Cleveland. Il progetto comporta inoltre la pavimentazione del 
parcheggio più grande della Fiera, il parcheggio Orange, per creare spazi addizionali, 
eliminare spazi durante periodi di pioggia e migliorare il flusso del traffico. Come parte di 
quel progetto, sarà creata una nuova rampa di accesso all’Interstate 690.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Gli 
sforzi del Governatore Cuomo di rivitalizzare la Fiera e la riva occidentale del lago 
Onondaga stanno dando risultati e la regione di New York centrale sta chiaramente 
progredendo. Questi risultati mostrano che il duro lavoro di rinvigorire la nostra Fiera 
statale sta dando frutti con un numero maggiore di visitatori, che porta a una maggiore 
crescita economica per la Contea di Onondaga e l’intera regione.”  
  



 

 

Richard A. Ball, Commissario del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello 
Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets) ha 
commentato: “Con un numero record di visitatori alla Fiera del 2017, il fatto che stiano 
riconoscendo gli importanti cambiamenti che abbiamo fatto sotto la guida del Governatore 
è prova che stiamo migliorando l’esperienza complessiva dei visitatori, cosa che ci aiuterà 
ad attrarre ancor più visitatori alla fiera del prossimo anno. Sono fiero che State’s Dairy 
Products Building, Butter and Cheese Sculptures e altre mostre continuino ad attrarre un 
tal numero di visitatori che vogliono saperne di più sulla fiorente industria agricola dello 
Stato.”  
  
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “Lavoriamo 
instancabilmente per migliorare la Fiera dello Stato ogni anno, per questo motivo è 
gratificante che i visitatori parlino del nostro ambiente adatto a tutta la famiglia, dei nostri 
prezzi ragionevoli e dei cambiamenti positivi che abbiamo fatto. Stiamo già lavorando su 
piani volti ad ampliare i nostri successi e siamo entusiasti di quello che abbiamo in serbo 
per il prossimo anno”.  
  
Informazioni sulla Fiera dello Stato di New York  
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
dello Stato di New York, si svolgerà dal 22 agosto al 3 settembre 2018. La missione della 
Fiera, riflessa nel suo tema: “FIND YOUR GREAT” (Trova il tuo grande prodotto) si 
propone la finalità di mettere in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo al 
tempo stesso forme di intrattenimento di altissima qualità. La Grande Fiera dello Stato di 
New York ha sede in un complesso di 365 acri destinato alle esposizioni e 
all’intrattenimento, in funzione tutto l’anno. Un programma degli eventi di tutto l’anno è 
disponibile sul sito della Fiera.  
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, con 
l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a 
livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese e le 
aziende scelgono di crescere e investire in località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di un massimo di a 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  

###  
  
  
 

https://nysfair.ny.gov/
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=lomWAooDnKzg-WlI1_9daFJmSbv8Bvay8MXKosES_IKGet88TATVCAFodHRwczovL2VzZC5ueS5nb3YvY2VudHJhbC1ueS1yaXNpbmctdXJp
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