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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PARTNERSHIP DI EXCELSIOR PASS 
CON L'EMPIRE STATE REALTY TRUST  

  

Tutte le proprietà dell'Empire State Realty nello Stato di New York, compresi i 
suoi principali edifici per uffici, accetteranno l'Excelsior Pass come alternativa 
alle procedure di controllo nelle sedi di lavoro - sostenendo i newyorkesi che 

tornano al lavoro  
  

A partire dal 10 giugno si terranno serate di "celebrazione excelsior" ed eventi 
speciali ‘sunrise’ e saranno offerti biglietti scontati per coloro che presenteranno 

la prova della vaccinazione tramite l’Excelsior Pass  
  

Sono stati rilasciati più di 2 milioni di Pass Excelsior da quando lo Stato di New 
York ha lanciato la prima piattaforma nazionale di adesione volontaria a marzo, 

ora disponibile in più di 10 lingue  
  
Illuminazione dinamica dell'Osservatorio dell'Empire State Building.per celebrare 

il progresso dello stato al raggiungimento del 70% dei vaccinati con l'iconica 
animazione "Reimmagina, Ricostruisci, Rinnova"  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una partnership con Empire State 
Realty Trust, Inc. (ESRT) che ora utilizzerà l'Excelsior Pass in tutte le sue proprietà 
nello Stato di New York, sfruttando la tecnologia innovativa e verificabile per sostenere 
il ritorno al lavoro di New York - e al divertimento.  
  
A partire dal 9 giugno 2021, qualsiasi inquilino o visitatore dell'Empire State Realty Trust 
a New York potrà presentare il proprio Excelsior Vaccination Pass come prova della 
vaccinazione COVID-19 e saltare le procedure di screening negli edifici che includono il 
controllo della temperatura. Questa iniziativa si estenderà al portafoglio di edifici 
commerciali dell'ESRT nello Stato di New York, compreso l'Empire State Building e 
beneficerà circa 600 aziende. L'intero portafoglio comprende 10,1 piedi quadrati 
affittabili, incluse 11 proprietà per uffici nello Stato di New York, di cui nove situati, nello 
specifico, a Manhattan e due nella contea di Westchester, New York.  
  

"L'Empire State Building è uno dei simboli più rappresentativi dell'Empire State - e 
questi eventi speciali aiuteranno i newyorkesi a tornare in sicurezza alle attività e ai 
divertimenti che hanno perso, dando un motivo in più per vaccinarsi," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Per decenni, l'Empire State Building ha rappresentato lo spirito 



 

 

imprenditoriale di New York e stiamo lavorando per far tornare i newyorkesi in ufficio 
utilizzando l'Excelsior Pass consentendo a più persone di tornare al lavoro in sicurezza 
in modo da poter costruire di nuovo meglio di prima."  

  
Il presidente e AD dell'Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin, ha 
dichiarato, "New York si sta riprendendo dal COVID-19 più forte che mai e ringraziamo 
il Governatore Cuomo per la sua leadership. Siamo onorati di poter collaborare con lo 
Stato nel supportare l'Excelsior Pass attraverso eventi speciali presso l'Osservatorio 
dell'Empire State Building, così come in tutti i nostri uffici dello Stato di New York, in 
quanto strumento cruciale per far tornare le persone al lavoro e al divertimento. New 
York è viva e pimpante e l’Empire State Building è qui per accogliere i suoi inquilini e 
visitatori vaccinati, proveniente da tutto il mondo, per rivivere le emozionanti esperienze 
che l’hanno resa famosa, a partire da ora e per gli anni a venire."  
  
L'iconico Osservatorio dell'Empire State Building ospiterà un evento esclusivo 
"Excelsior Pass Sunrise" per gli avventori vaccinati il 13 giugno, aperto a coloro che 
presenteranno la prova della vaccinazione COVID-19 tramite l’Excelsior Pass. Dal 10 al 
26 giugno, l'Empire State Building offrirà agli avventori vaccinati e possessori 
dell’Excelsior Pass, l'esclusivo accesso "Excelsior Celebration" per vivere senza 
mascherina i suoi Osservatori famosi in tutto il mondo, il giovedì dalle 22.00 alle 24.00, 
e il venerdì e il sabato sera dalle 23.00 all'1.00. Per tutta la durata della promozione, i 
possessori dell'Excelsior Pass avranno l'opportunità di acquistare biglietti combinati per 
l’86°/102° piano dell'Osservatorio a un prezzo scontato - dando ai newyorkesi un altro 
motivo speciale per vaccinarsi. L’Empire State Building ospiterà anche un centro 
vaccinale pop-up per lo Stato di New York nei prossimi mesi.  
  
Sono stati rilasciati più di 2 milioni di Pass Excelsior da quando lo Stato di New York ha 
lanciato la prima piattaforma nazionale di adesione volontaria a marzo, ora disponibile 
in più di 10 lingue Excelsior Pass, che viene utilizzato da sedi di eventi, università, stadi, 
aziende ristoranti e adesso anche da destinazioni turistiche iconiche ed edifici come 
l’Empire state Building in tutto lo stato, è un modo gratuito, veloce e sicuro di presentare 
l'attestazione digitale dell’avvenuta vaccinazione o degli esiti negativi al test COVID-19 
che sta aiutando i newyorkesi a ritornare, in sicurezza, alle cose che amano e di cui 
sentono la mancanza. Come sempre le persone possono presentare forme alternative 
di certificazioni di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 e degli esiti negativi ai test 
direttamente presso le aziende o le sedi di eventi.  
  
L'Empire State Building celebrerà il progresso dello Stato di New York quando 
raggiungeremo il 70% delle vaccinazioni attraverso un'illuminazione speciale che 
presenta la campagna dello Stato "Reimaggina, Ricostruisci e Rinnova (Reimagine, 
Rebuild, and Renew)". Caratteristica distintiva dello skyline della Città di New York, le 
luci dell'Empire State Building hanno catturato l'immaginazione del mondo per decenni. 
I newyorkesi possono guardare il gioco di luci dalla strada, dalle finestre degli 
appartamenti, dai balconi o da una serie di punti di osservazione esterni, tra cui:  
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• Manhattan: Madison Square Park, Bryant Park, Penn Station (33rd Street 
between 7th & 8th Avenues)  

• Brooklyn: Brooklyn Heights Promenade, Marsha P. Johnson State Park 
(Williamsburg), Brooklyn Bridge/Brooklyn Bridge Park, Williamsburg Waterfront, 
and Washington Street (DUMBO)  

• Queens: Gantry Plaza State Park (Long Island City Waterfront)  
• Gli spettatori al di fuori della zona della Città di New York potranno guardare lo 

spettacolo in diretta streaming  
•   

Sull’Excelsior Pass: Excelsior Pass - la prima piattaforma nazionale ad adesione 
volontaria, è un modo veloce, gratuito e sicuro per presentare la prova digitale della 
vaccinazione anti COVID-19 o dei risultati negativi al test per supportare i newyorkesi in 
una ricostruzione migliore e più sicura di prima. Gli utenti interessati possono scegliere 
di utilizzare l'Excelsior Pass, che prevede attualmente un Pass vaccinale e due opzioni 
di Test Pass, ed è disponibile in oltre 10 lingue, è possibile saperne di più e recuperare 
il proprio Pass qui. Le attività commerciali e le organizzazioni interessate all'iniziativa 
possono trovare ulteriori informazioni qui e scaricare le risorse di marketing digitali qui 
per contribuire a dimostrare ad avventori e clienti che la propria attività accetta 
l'Excelsior Pass. I newyorkesi possono sempre presentare forme alternative di 
certificazioni di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 e degli esiti negativi ai test 
direttamente presso le aziende o le sedi di eventi.  
  
Sull’ Empire State Realty Trust  
  
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possiede, gestisce, opera, acquisisce e 
ricolloca proprietà per uffici e negozi a Manhattan e nell'area metropolitana di New York, 
compreso l'Empire State Building, l’ "edificio più famoso del mondo". Il portafoglio di 
uffici e retail della società comprende 10,1 piedi quadrati affittabili, al 31 marzo 2021, 
compresi 878.000 metri quadrati affittabili distribuiti su 14 uffici, di cui nove a 
Manhattan, tre nella Contea di Fairfield in Connecticut e due nella contea di 
Westchester, New York; così come circa 700.000 piediquadrati di portafoglio di 
soluzioni retail.  
  
Empire State Realty Trust è un leader dell’efficienza energetica nell’ambiente costruito 
legato alle esigenze di sostenibilità, con il 76 percento del portafoglio ammissibile 
cetificato ENERGY STAR e il 100 per cento completamente alimentato da elettricità 
eolica rinnovabile. Come primo portafoglio immobiliare commerciale nelle Americhe a 
ottenere il WELL Health-Safety Rating per la salute e la sicurezza, basato sull'evidenza 
e verificato da terzi, ESRT ha inoltre guadagnato il più alto rating possibileGRESB 5 
Star e il riconoscimento Green Star per le prestazioni di sostenibilità nel settore 
immobiliare ed è stato nominatoFitwel un campione per edifici salubri e ad alte 
prestazioni. Per saperne di più su Empire State Realty Trust, visitare esrtreit.com e 
seguire ESRT su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.  
  
Sull’Empire State Building  
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L’Empire State Building, "L'edificio più famoso del mondo", di proprietà di Empire State 
Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), si erge per 1.454 piedi su Midtown Manhattan dalla 
base all'antenna. La ridefinizione, da 165 milioni di dollari, dell'esperienza 
all’Osservatorio dell’Empire State Building crea un'esperienza completamente nuova 
con un ingresso dedicato agli ospiti, un museo interattivo con nove gallerie e un 
osservatorio riprogettato al 102° piano con vetrate a tutta altezza. Il viaggio al famoso 
Osservatorio dell'86° piano, l'unico osservatorio all'aperto a 360 gradi con vista su New 
York e oltre, i visitatori per la loro intera esperienza nella Città di New York e 
comprende tutto, dalla storia iconica dell'edificio al suo posto che occupa attualmente 
nella cultura pop. Per saperne di più, visitare il sito www.esbnyc.com. È l'anno del 90° 
anniversario dell'edificio che è stato aperto ufficialmente il 1° maggio 1931. Dichiarato 
"l’Edificio preferito dagli americani" dall'American Institute of Architects, così come la 
destinazione di viaggio più popolare al mondo da Uber e la prima attrazione della Città 
di New York da Lonely Planet, accoglie più di 4 milioni di visitatori annuali da tutto il 
mondo.  
  
Dal 2011, l'edificio è alimentato integralmente con energia eolica rinnovabile e i suoi 
diversi piani ospitano una vasta gamma di uffici come LinkedIn, Shutterstock e Global 
Brands Group, e rivenditori al dettaglio come STATE Grill and Bar, Tacombi e 
Starbucks. Per ulteriori informazioni e per i biglietti per l’Osservatorio visitare 
esbnyc.com o seguire i canali social dell’edificio Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, 
YouTube, o TikTok.  
  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 
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