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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DI EXCELSIOR PASS PLUS PER 
SUPPORTARE IL RITORNO SICURO AI VIAGGI PER TURISMO E PER LAVORO 

  
La piattaforma di successo di New York, prima nel paese, dispone ora di un 

nuovo Pass riconosciuto da altri stati e paesi e dalle aziende di tutto il mondo 
  

Realizzato sul successo di Excelsior Pass, già più di 3 milioni di pass ottenuti 
fino ad oggi 

  
Grazie a una partnership unica nel suo genere, VeriFLY accetterà l'upload di 

Excelsior Pass Plus per volare con American Airlines 
  

I teatri di Broadway, “Free Shakespeare in the Park” del Public Theater e il 
Metropolitan Opera al Lincoln Center utilizzano Excelsior Pass per l’ingresso agli 
eventi; Marriott offrirà soluzioni Excelsior Pass agli organizzatori di meeting che 

ospiteranno eventi nei suoi oltre 200 alberghi di New York 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna il lancio di Excelsior 
Pass Plus per ampliare le opportunità di viaggio e commercio per i newyorkesi, grazie 
alla compatibilità tra la piattaforma Excelsior Pass dello Stato di New York, che ha 
generato 3 milioni di pass e fornisce la prova digitale dell’avvenuta vaccinazione o del 
risultato negativo del test, e lo SMART Health Cards Framework, altamente sicuro e 
riconosciuto a livello globale, sviluppato dal consorzio internazionale VCI. Nell’ambito 
dell’operazione è compresa una collaborazione - prima nel paese - con VeriFLY di 
Daon, grazie alla quale gli utenti Excelsior Pass Plus possono caricare in sicurezza le 
loro credenziali di vaccinazione anti COVID-19 verificate su VeriFLY, e volare con 
American Airlines in Grecia, Francia, Spagna, Italia e Bahamas, e su voli non diretti 
con destinazione El Salvador, Germania, Guatemala, Honduras e Portorico. L’elenco 
continuerà ad essere aggiornato in quanto sono in fase di definizione collaborazioni di 
questo tipo che facilitano l’ingresso in altri paesi. 
  
I newyorkesi potranno esibire il loro Excelsior Pass Plus in centinaia di aziende e 
luoghi di ritrovo che richiedano la prova dell’avvenuta vaccinazione e quando si recano 
in località in cui le SMART Health Cards sono accettate. L’Excelsior Pass Plus, 
risultato della partnership strategica tra lo Stato di New York e VCI, consentirà ai 
newyorkesi di accedere in sicurezza per ottenere una copia digitale sicura del 
documento che attesta l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19 tramite lo SMART 
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Health Cards Framework, per rendere i loro viaggi all’interno degli Stati Uniti e quelli 
internazionali e le loro esperienze commerciali più sicure, senza contatto e senza 
soluzione di continuità. 
  

“L’Excelsior Pass ha consentito ai newyorkesi di ritornare dalle persone e nei luoghi 
che amano, contribuendo nel contempo a favorire promuovere la nostra ripresa 
economica - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - L’Excelsior 
Pass Plus consentirà di far crescere ulteriormente questo aspetto e fa parte del nostro 
più ampio impegno per portare i nostri sforzi di verifica delle vaccinazioni al livello 
successivo nella massima sicurezza. Fin dal primo giorno abbiamo sempre sostenuto 
che la questione “o la salute pubblica o l’economia” è una falsa scelta - ci sono e 
devono esserci sempre entrambe, e mentre continuiamo a seguire i dettami della 
scienza per combattere la pandemia, continueremo a innovare i nostri strumenti per far 
sì che i newyorkesi e le imprese di New York possano riprendersi." 
  

Realizzato sulla base della soluzione Excelsior Pass dello Stato che ha riscosso 
grande successo, l’Excelsior Pass Plus ne amplia l’utilizzo, supportando il ritorno 
sicuro ai viaggi per turismo e per lavoro - fondamentali fattori trainanti dell’economia 
dello Stato - e fornendo un'opzione di Pass che contiene lo stesso livello di 
informazioni e validità di una Tessera vaccinale CDC - con una sicurezza maggiore 
rispetto a quella di una tessera fisica che può essere smarrita o rubata - e verificata 
dallo Stato di New York. 
  

L’Excelsior Pass Plus è stato sviluppato in collaborazione con VCI, una coalizione 
volontaria di 570 enti pubblici e privati - tra cui The Mayo Clinic, MITRE, Boston 
Children's Hospital, Microsoft e The Commons Project Foundation, che coordina lo 
sviluppo e l’adozione dello strumento open-source SMART Health Cards Framework e 
delle specifiche, che sono già state utilizzate in stati quali California, Louisiana e 
Hawaii. Grazie alla sicurezza fornita dall’autenticazione a due fattori, l’Excelsior Pass 
Plus rafforza l’impegno dello Stato volto a consentire alle persone di accedere a una 
copia gratuita, affidabile, rispettosa della privacy e che sia verificabile dei documenti 
vaccinali in forma cartacea o digitale, e sostiene l'armonizzazione degli standard 
necessari per il rilascio di credenziali sanitarie verificabili in qualsiasi parte del mondo - 
dati clinici firmati collegati a una singola identità. Attualmente, oltre 50 paesi in tutto il 
mondo consentono l’ingresso ai viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti che esibiscono 
prova dell’avvenuta vaccinazione anti COVID-19. 

  
Rick Cotton, Direttore esecutivo dell’Autorità portuale (Port Authority) di New 
York e del New Jersey, ha dichiarato: “L’annuncio del Governatore Cuomo di una 
partnership unica nel suo genere tra lo Stato di New York e VeriFLY che consentirà ai 
viaggiatori di utilizzare l’Excelsior Pass Plus per i voli internazionali rappresenta un 
progresso fondamentale per il risanamento del settore dei viaggi per turismo o per 
lavoro, due punti cardine della nostra economia regionale. Il lancio dell’Excelsior 
Pass Plus e la partnership con VeriFLY rafforzano l’impegno profuso dalla Port 
Authority di New York e del New Jersey durante tutta la pandemia per far sentire i 
viaggiatori sicuri nel salire su un aereo." 
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JP Pollak, co-fondatore di The Commons Project, ricercatore senior presso 
Cornell Tech, e uno dei dirigenti di VCI, ha dichiarato: “L’adozione delle SMART 
Health Cards e di standard aperti nell’Excelsior Pass Plus è un passo avanti 
fondamentale verso la disponibilità di informazioni sanitarie affidabili per chiunque e, in 
quanto newyorkese, sono grato di poter dimostrare il mio stato di salute in modo 
attendibile dovunque vada, senza dover sacrificare la mia privacy. Questa è una delle 
fasi più importanti sulla strada che porta alla riapertura e alla ripresa in sicurezza del 
nostro grande stato." 
  
L’Excelsior Pass, lanciato a marzo dal Governatore Cuomo, è stato il primo nel suo 
genere ad essere disponibile negli Stati Uniti, mettendo a disposizione un sistema 
gratuito, veloce e sicuro per presentare la prova digitale dell’avvenuta vaccinazione o 
di risposta negativa al test per il COVID-19 in modo da accelerare la riapertura dello 
Stato, anche per le industrie duramente colpite come i servizi alimentari, 
l'intrattenimento e la ricettività. Le destinazioni turistiche e le sedi di eventi principali, tra 
cui i teatri di Broadway, il “Free Shakespeare in the Park” del Public Theater e il 
Metropolitan Opera al Lincoln Center, hanno di recente annunciato di utilizzare 
l’Excelsior Pass come prova di idoneità all’ingresso a seguito del successo 
dell’adozione in alcuni dei più grandi stadi di New York, tra cui il Madison Square 
Garden, il Barclays Center e lo Yankee Stadium. Inoltre, Marriott International renderà 
le soluzioni Excelsior Pass disponibile per gli organizzatori che ospitano eventi nei suoi 
alberghi di New York (oltre 200). 
  
L’introduzione dell’Excelsior Pass Plus segue l’annuncio del 28 luglio con il quale il 
Governatore comunicava che tutti i lavoratori dello Stato - circa 130.000 - avrebbero 
dovuto essere vaccinati o sottoporsi a test su base settimanale. Tutti gli operatori 
sanitari a contatto con i pazienti nelle strutture di tutto lo Stato dovranno essere 
vaccinati. Come prova di avvenuta vaccinazione valgono sia l’Excelsior Pass sia il 
Pass Plus. Più del 75,7% degli adulti di New York ha ricevuto una dose di vaccino, e 
più del 68,8% degli adulti ha completato il ciclo vaccinale (CDC). Le soluzioni Excelsior 
Pass supporteranno la riapertura degli spazi condivisi, come gli uffici, proteggendo al 
tempo stesso la salute pubblica di coloro che ritornano in questi luoghi. 
  

Per ulteriori informazioni sull’Excelsior Pass Plus — fra cui come ottenere un Pass tramite 
l’app NYS Excelsior Wallet — i newyorkesi interessati possono visitare epass.ny.gov. 

  
Informazioni su Excelsior Pass Plus 
  
·    L’Excelsior Pass Plus costituisce una copia digitale, sicuro, del documento di 

vaccinazione anti-COVID-19; i dati degli utenti rimangono riservati e sicuri. 
·    L’Excelsior Pass Plus fornisce l’accesso in sicurezza alle informazioni sulla 

vaccinazione, compresi tipo di vaccino, luogo e data della vaccinazione, 
esattamente come vengono riportate sulla Tessera di vaccinazione CDC cartacea, 
in modo da avere la registrazione verificabile della vaccinazione anti COVID-19 a 
portata di mano. 
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·    L’Excelsior Pass Plus è realizzato sulla base dello SMART Health Cards Framework e 
di standard aperti e interfunzionali per i newyorkesi che lo possono utilizzare in modo 
sicuro e protetto nei luoghi in cui le SMART Health Cards sono accettate. 

·    L’Excelsior Pass Plus è disponibile per coloro che hanno ricevuto il vaccino anti-COVID-
19 nello Stato di New York o per i residenti nello Stato di New York che hanno fornito la 
documentazione relativa alla vaccinazione agli operatori sanitari dello Stato per essere 
inseriti nei database di immunizzazione dello Stato e di New York City. 

·    L’Excelsior Pass Plus contiene firme crittografate per dimostrare agli addetti alla 
verifica che si tratta di credenziali autentiche emesse dallo Stato di New York e che 
le stesse non sono state manomesse né alterate. 

·    Come con l’Excelsior Pass, è possibile accedere all’Excelsior Pass Plus dal portale 
web Excelsior Pass o tramite l’app gratuita NYS Wallet. A tal fine sono necessari un 
numero di telefono o un indirizzo email validi per l’autenticazione a 2 fattori. 

·    L’Excelsior Pass è supportato da un Help Desk dotato di ampie risorse e può 
essere stampato per coloro che non possiedono uno smartphone. 

·    Attualmente è disponibile in inglese, ma per metà agosto è prevista l’introduzione di 
ulteriori lingue. 

·    Sempre a metà agosto la Excelsior Scanner App verrà aggiornata in modo da 
accettare tutti i tipi di Excelsior Pass, compreso l’Excelsior Pass Plus. 

·    È possibile ottenere e possedere tutti i Pass ai quali si ha diritto, compresi Excelsior 
Vaccination Pass, Antigen Pass, PCR Pass e/o - adesso - Excelsior Pass Plus. Per 
iniziare visitare epass.ny.gov. 

·    Come per l’Excelsior Pass, è possibile scegliere se e con quali modalità presentare 
l’Excelsior Pass Plus, lo si può anche presentare esibendo la Tessera vaccinale 
CDC. È sempre possibile utilizzare altre forme di prova, ad esempio la Tessera 
vaccinale CDC cartacea. 

  
Tom Grissen, CEO di Daon, ha dichiarato: “Noi di Daon ci sentiamo privilegiati nel 
far parte della squadra dello Stato di New York che sta aiutando le persone a 
riprendere la propria vita - sia che si tratti di prendere un volo per la tanto desiderata 
vacanza di famiglia, sia di assistere a uno spettacolo o a un concerto. Più di un milione 
di persone in tutto il mondo ha già dato fiducia a VeriFLY per fare il viaggio della vita e 
non vediamo l'ora di assistere i newyorkesi quando decideranno di fare il loro".  
  
Il dott. Brian Anderson, medico responsabile della digitalizzazione in MITRE e 
uno dei dirigenti di VCI, ha dichiarato: “Lo Stato di New York condivide la visione di 
VCI di fornire alle persone un accesso mobile comodo e sicuro alle loro cartelle 
cliniche per rendere più sicuri luoghi di lavoro, imprese, scuole e turismo in tutto 
l'Empire State. Siamo lieti che New York abbia adottato lo SMART Health Card 
Framework mentre continua a innovare e a supportare residenti e visitatori nel 
certificare il loro stato di salute a livello locale e in tutto il mondo".  
  

Il dott. John Halamka, presidente di Mayo Clinic Platform e uno dei dirigenti di VCI, 
ha dichiarato: "Negli ultimi 40 anni abbiamo imparato a conoscere il potere degli standard. 
Siamo molto lieti che questa collaborazione contribuirà a creare un ambiente in cui i 
newyorkesi e le aziende possono riprendere a viaggiare e tornare al lavoro in sicurezza". 
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Il dott. Josh Mandel, chief architect in Microsoft e uno dei dirigenti di VCI, ha 
dichiarato: “Lo SMART Health Cards Framework sottolinea l’impegno di VCI per 
l’affidabilità e la trasparenza. Realizzato a partire da standard gratuiti e aperti, questo 
strumento mette a disposizione una modalità sicura di richiedere, memorizzare e 
comunicare dati clinici. Siamo orgogliosi di contribuire agli sforzi compiuti dallo Stato di 
New York per garantire il benessere dei residenti e favorire una riapertura in condizioni 
di sicurezza." 
  

Tammy Routh, Vicepresidente senior, Global Sales Organization, Marriott 
International, ha dichiarato: “Nell’ambito dell’iniziativa ‘Connect with Confidence’ di 
Marriott, che fornisce soluzioni innovative per le riunioni e protocolli sanitari per i 
professionisti del settore, siamo entusiasti di rendere le affidabili soluzioni Excelsior 
Pass dello Stato di New York disponibili per i nostri clienti organizzatori di riunioni." 
  

### 
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