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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE NOMINE NELLA SUA 
AMMINISTRAZIONE  

  
Kevin Law entrerà a far parte del C.d.A. della Società per lo sviluppo urbano e ne 

assumerà l'incarico di Presidente.  
  

Hope Knight verrà nominata Commissaria del Dipartimento per lo sviluppo 
economico e Presidentessa e CEO di Empire State Development  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna nuove nomine in seno alla 
Società per lo sviluppo urbano (Urban Development Corporation, UDC), all'Ente per lo 
sviluppo dell'Empire State (Empire State Development, ESD) e al Dipartimento per lo 
sviluppo economico (Department of Economic Development). Kevin Law entrerà a far 
parte del Consiglio di Amministrazione della Società per lo sviluppo urbano e ne 
assumerà l'incarico di Presidente, mentre Hope Knight verrà nominata Commissaria del 
Dipartimento per lo sviluppo economico e Presidentessa e CEO dell'Ente per lo 
sviluppo dell'Empire State.  
  
"Dopo i devastanti effetti che la pandemia ha avuto sull'economia di New York abbiamo 
bisogno delle figure migliori cui affidare la guida della fase di ripresa - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie alla loro vasta esperienza e alla 
diversa formazione, Hope Knight e Kevin Law sono pronti a farsi carico dello sviluppo 
economico di New York nelle comunità e nelle città di tutto lo Stato e di far tornare la 
nostra economia più forte che mai."  
  
Kevin Law entrerà a far parte del C.d.A. della Società per lo sviluppo urbano e ne 
assumerà l'incarico di Presidente. Al momento è Socio e Vicepresidente esecutivo di 
Tritec Real Estate Development Company, nella quale fa parte del gruppo dirigente e 
presiede il Gruppo alloggi a prezzi contenuti (Affordable Housing Team) della società. 
Negli ultimi dieci anni Law ha ricoperto l'incarico di Co-presidente del Consiglio per lo 
sviluppo economico regionale (Long Island Regional Economic Development Council), 
concentrandosi soprattutto sul rilancio dei centri urbani della zona e sull'aumento degli 
alloggi destinati ai lavoratori della regione. In precedenza Law ha ricoperto l'incarico di 
Presidente e CEO della Long Island Association (LIA), portando avanti un impegno 
strategico fondamentale a sostegno di tutte le iniziative che influiscono positivamente su 
Long Island e sull'imprenditoria della comunità. Ha contribuito a far sì che alla regione di 
Long Island fossero assegnati più di 5 miliardi di dollari per investimenti infrastrutturali. 



Prima ancora era stato Presidente e CEO dell'Autorità per l'energia elettrica di Long 
Island (Long Island Power Authority, LIPA), la seconda società di servizi del paese per 
ordine di grandezza. Law ha lanciato il programma di efficienza energetica dei servizi di 
pubblica utilità più importante del paese, ha realizzato il principale progetto di energia 
solare dello Stato di New York, ha dato vita a una collaborazione per l'eolico offshore 
assieme a Con Edison e all'Autorità per l'energia elettrica di New York (New York 
Power Authority, NYPA) e ha introdotto l'uso dei "contatori intelligenti" nella regione. 
Law è stato anche Vicedirigente dell'Ufficio esecutivo della Contea di Suffolk e Socio 
amministratore della sede di Long Island di Nixon Peabody LLP, uno studio legale 
internazionale. Law ricopre inoltre l'incarico di Presidente del Consiglio della Stony 
Brook University e fa parte del C.d.A. dell'Autorità per il Trasporto Metropolitano 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA). Inoltre è Presidente del C.d.A. della Long 
Island Housing Partnership e di Accelerate Long Island. Law si è diplomato al 
Community College della Contea di Suffolk, laureato alla Stony Brook University della 
SUNY, ha conseguito un master alla Graduate School of Urban Affairs and Planning 
dell'Hunter College della CUNY e il titolo abilitante alla professione legale (Juris Doctor) 
presso la School of Law della St. John University. Law assumerà ufficialmente l'incarico 
di Presidente una volta ottenuta l'approvazione del Senato.  
  
Hope Knight verrà nominata Commissaria del Dipartimento per lo sviluppo economico 
e Presidentessa e CEO dell'ESD. Dal 2015 è stata Presidentessa e CEO della Greater 
Jamaica Development Corporation (GJDC), ruolo nel quale ha favorito la crescita 
economica, l'edilizia residenziale e uno sviluppo immobiliare sostenibile, che ha 
considerevolmente contribuito a rilanciare e rafforzare la zona del Queens sudorientale. 
Knight ha inoltre fatto parte della Commissione urbanistica (Planning Commission) di 
New York City in qualità di Commissaria. Prima di entrare in GJDC è stata COO della 
Upper Manhattan Empowerment Zone, incarico nel quale aveva la responsabilità di 
gestire oltre 150 milioni di dollari in investimenti, utilizzando più di 1 miliardo di capitale 
privato e lavorando a progetti quali East River Plaza, Potamkin East Harlem e il Victoria 
Theater & Hotel. Inoltre ha ricoperto l'incarico di Vicepresidente nella divisione titoli 
istituzionali di Morgan Stanley negli USA e di Vicepresidente della divisione 
pianificazione strategica e commercio elettronico di Morgan Stanley in Giappone. Prima 
ancora aveva lavorato in Accenture e nell'amministrazione di New York City. Knight fa 
parte di diversi consigli di amministrazione, tra cui: Regional Plan Association 
(Vicepresidente), TruFund Financial (Vicepresidente), Grameen America, Morgan 
Stanley Community Development Advisory Board, East Harlem Tutorial Program e Jack 
and Jill of America Foundation (Tesoriere). Ricopre inoltre l'incarico di Ex-presidente del 
Board of Trustees del Marymount Manhattan College ed è stata membro del Comitato 
per l'organizzazione e l'attuazione del censimento 2020 dell'Association for a Better 
New York (ABNY). Ha conseguito la laurea al Marymount Manhattan College e un MBA 
alla Graduate School of Business dell'Università di Chicago. Fino alla ratifica degli 
incarichi da parte del Senato Knight lavorerà come Commissaria, Presidentessa e CEO 
ad interim.  
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