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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON "LA 
SETTIMANA DELLA MODA DI NEW YORK: LE SFILATE" PER SOSTENERE LA 

RIVITALIZZAZIONE DEL SETTORE CREATIVO A NEW YORK  
  

Lo Stato fornisce accesso gratuito alle location emblematiche della settimana 
della moda di New York, tra cui Moynihan Train Hall e Robert F. Wagner Jr. Park  

  
La settimana della moda di New York - che richiede la prova della vaccinazione 
per tutti gli eventi - evidenzia una riapertura economica sicura e il ritorno della 

capitale americana della moda  
  

La Governatrice Hochul ricorda alle piccole imprese di New York che hanno avuto 
difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 che i finanziamenti 
sono ancora disponibili attraverso il Programma di sovvenzioni per la ripresa 

delle piccole imprese a seguito della pandemia da COVID-19 (COVID-19 Pandemic 
Small Business Recovery Grant Program)  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una partnership con la "La settimana 
della moda di New York: le sfilate" (New York Fashion Week: The Shows) per 
incoraggiare la crescita nel settore dell'industria creativa di New York. Lo Stato sta 
collaborando con IMG - il produttore dell'evento centrale della Settimana della moda di 
New York, "NYFW: le sfilate" - per fornire accesso gratuito alle location emblematiche 
della settimana della moda di New York, durante la stagione di settembre, tra cui 
Moynihan Train Hall e Robert F. Wagner Jr. Park a Battery Park City.  
  
"New York è la capitale della moda in America, e la settimana della moda di quest'anno 
lancia il forte messaggio che New York è tornata," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Il settore della moda e quello creativo di New York sono motori critici della 
crescita economica e del turismo e sono stati colpiti in modo particolarmente duro dalla 
pandemia. Siamo orgogliosi di collaborare con l'industria della moda per sostenere la 
ripresa delle nostre piccole imprese e stimolare l'economia di New York."  
  
Leslie Russo, presidente di IMG Fashion Events and Properties, ha dichiarato, 
"Ringraziamo la Governatrice Hochul e lo stato di New York per la loro continua 
collaborazione. Il nostro stato è l’esempio della leadership nella ripresa globale dalla 
pandemia da COVID-19, ed è grazie alla sua guida che siamo stati in grado di ritornare 
al nostro lavoro nel settore della moda in modo sicuro ed efficace. Attraverso questa 
partnership unica, siamo orgogliosi di presentare i luoghi iconici della Città di New York 
come sfondo per le collezioni di questa stagione."  
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Tre stilisti di New York ospiteranno le loro sfilate nelle località storiche dello Stato, 
onorando e celebrando la ripresa di New York.  
  
Alle 21:00 di oggi, Prabal Gurung ha presentato la sua collezione al Robert F. Wagner 
Jr. Park in presenza della Governatrice Hochul. Cynthia Rowley presenterà la sua 
prossima collezione al Robert F. Wagner Jr. Park alle 16 di venerdì 10 settembre. 
Infine, Victor Glemaud presenterà la sua collezione al Moynihan Train Hall alle 12 di 
domenica 12 settembre.  
  
La settimana della moda di New York celebra New York e i settori creativi circostanti 
come capitale della moda, sia a livello nazionale che globale. L’opportunità di 
presentare le nuove collezioni ai compratori, ai media, agli appartenenti al settore e ai 
consumatori alimenta il continuo successo delle attività degli stilisti nella capitale 
americana della moda.  
  
Le industrie della moda, della vendita al dettaglio e della creatività rappresentano 
insieme un motore economico chiave per lo Stato di New York che è stato colpito in 
modo sproporzionato dalla pandemia di COVID-19. Nella sola città di New York, prima 
della pandemia l'industria della moda impiegava il 4,6% della forza lavoro della città, 
generando circa 11 miliardi di dollari di massa salariale totale.  
  
I settori pubblico e privato stanno lavorando insieme per sostenere le piccole imprese 
colpite, mentre si riprendono e creano nuovi posti di lavoro per i newyorkesi. Le piccole 
imprese di New York che hanno avuto difficoltà economiche a causa della pandemia da 
COVID-19 possono ancora chiedere finanziamenti attraverso il Programma di 
sovvenzioni per la ripresa delle piccole imprese a seguito della pandemia da COVID-19.  
  

A maggio 2021, IMG ha costituito IMG Fashion Alliance al fine di creare una solida base 
per la rivitalizzazione della NYFW e aiutare la ripresa nel settore della moda e della 
vendita al dettaglio di New York dopo l'impatto devastante della pandemia da COVID-19. 
Attraverso il programma, IMG ha fornito supporto, finanziamenti e risorse a 11 stilisti 
indipendenti della NYFW, tra cui Altuzarra, Brandon Maxwell, Jason Wu, LaQuan Smith, 
Markarian, Monse, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Rodarte, Sergio Hudson e Telfar.  

  
La prova di vaccinazione completa anti-COVID-19, anche tramite Excelsior Pass, 
Excelsior Pass Plus o metodi di verifica alternativi, è richiesta per partecipare a tutte 
"NYFW: Le sfilate".  
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