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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA RICHIESTA DI PROPOSTE PER LA 

PRENOTAZIONE DI EVENTI NON FIERISTICI PRESSO IL  
QUARTIERE FIERISTICO DELLO STATO DI NEW YORK  

  
L’agente di prenotazioni ha lo scopo di rendere il nuovo Centro espositivo una 

sede nazionale principale attiva tutto l’anno  
  

La commercializzazione del Centro espositivo del quartiere fieristico e di altri 
edifici attrarrà eventi principali che porteranno una crescita economica  

nell’intera regione  
  

L’apertura del più grande Centro espositivo tra Boston e Cleveland è prevista per 
la Fiera dello Stato 2018  

  
Le migliorie effettuate in occasione della Fiera dello Stato vanno ad integrare 

“Central New York Rising”, il progetto generale della regione volto a  
rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la pubblicazione di una Richiesta 
di proposte (Request for Proposals, RFP) da parte del Dipartimento dell’agricoltura e 
dei mercati dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), al fine di trovare una società di prenotazioni per il Quartiere fieristico dello 
Stato di New York (New York State Fairgrounds), appoggiato dall’apertura del nuovo 
Centro espositivo (Expo Center) nell’estate 2018. L’edificio da 136.000 piedi quadrati 
fornirà crescita economica durante tutto l’anno per la regione e sarà la più grande 
struttura espositiva a nord di New York City tra Boston e Cleveland. Annunciata 
quest’anno dal Governatore Cuomo, l’inizio della costruzione del Centro espositivo è 
prevista per questo mese.  
  
“La trasformazione del Quartiere fieristico ha già apportato vantaggi economici a New 
York Centrale, attraendo nuovi visitatori e mettendo in mostra le diverse opportunità 
ricreative e commerciali che la regione e lo Stato hanno da offrire”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Dopo anni consecutivi di partecipazione da record e con il 
completamento del nuovo Centro espositivo come ulteriore apporto, garantiremo che il 
Quartiere fieristico diventi e rimanga una destinazione attiva tutto l’anno e un motore 
economico per l’intera New York Centrale.”  
  



 

 

L’RFP richiede a un appaltatore privato di prenotare almeno 20 eventi nel Centro 
espositivo entro la fine del 2019, almeno tre dei quali devono utilizzare sia il Centro 
espositivo che le altre strutture del Quartiere fieristico. L’appaltatore sarà ammissibile a 
ricevere bonus per la prenotazione di eventi che non si sono mai tenuti prima a New 
York Centrale. L’appaltatore è tenuto inoltre a trattenere il 75 percento degli eventi 
prenotati a partire dal 2020 fino al termine del contratto alla fine del 2023, continuando a 
prenotare più eventi nuovi nel Centro espositivo e negli altri edifici. La Fiera fornirà 
personale per la gestione di ciascun evento, compreso personale per il parcheggio, di 
sicurezza e di pulizia.  
  
Gli inoltri di RFP per la società privata di prenotazioni scade il 31 gennaio 2018 e qui 
sono disponibili ulteriori informazioni.  
  
Il Centro espositivo, con 110.000 piedi quadrati di spazi flessibili per eventi e 4.000 posti 
a sedere retrattili, attrarrà importanti manifestazioni agricole ed eventi speciali, tra cui 
saloni auto, fiere commerciali aperte al pubblico e non ed eventi ippici che non si sono 
potuti tenere in precedenza nella regione a causa di mancanza di spazio disponibile. 
L’edificio andrà a integrare l’attuale portafoglio di spazi per eventi del Quartiere 
fieristico, quali il Toyota Coliseum e l’edificio Centro del progresso (Center of Progress 
Building), aumentando la quantità di spazio coperto disponibile sul luogo di oltre 
450.000 piedi quadrati. La partecipazione agli eventi non fieristici sta già stabilendo 
record, con una partecipazione totale stimata in 529.000 persone nel 2016 già superate 
alla fine dell’estate 2017. 
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Il 
Quartiere fieristico dello Stato di New York recentemente rivitalizzato rappresenta una 
straordinaria opportunità di crescita economica per la regione di New York Centrale. 
Con l’aggiunta di un nuovo partner per la prenotazione degli eventi principali durante 
tutto l’anno, facciamo leva sui nostri traguardi e gettiamo le basi per un futuro 
successo”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con un’organizzazione in grado di aiutare la 
Fiera dello Stato ad attrarre eventi speciali di prim’ordine e di alta qualità, compresi 
quelli che promuovono la nostra missione fieristica di crescita del settore agricolo. 
Grazie alla visione del Governatore Cuomo, siamo lieti di proseguire con i nostri piano 
che faranno leva sullo straordinario successo al quale abbiamo già assistito presso la 
Fiera e che ci aiuterà a portare il Quartiere fieristico sempre più in alto”.  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha dichiarato: “La crescita dovuta 
agli investimenti iniziali del Governatore nella Fiera e nel Quartiere fieristico è stata 
notevole e siamo certi che questa nuova struttura promuoverà crescita economica per 
New York Centrale. Siamo pronti a lavorare fianco al fianco con un partner che è in 
grado di aiutarci a realizzare il pieno potenziale di questa straordinaria nuova struttura”.  
  
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. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 allo 
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scopo 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 la creazione di un massimo di 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
 
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 375 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. È possibile trovare la Grande Fiera dello 
Stato di New York su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, o su Snapchat 
all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. I 
newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee per la Great New York State Fair 
all'indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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