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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN ACCORDO CONGIUNTO 
PUBBLICO-PRIVATO PER GARANTIRE CHE I BUFFALO BILLS RIMANGANO 

NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Un investimento di 600 milioni di dollari da parte dello Stato di New York - meno 
della metà del costo dello stadio - sarà integrato dagli investimenti della NFL, dei 
Bills e della contea di Erie per mantenere la squadra a Buffalo per i prossimi 30 

anni  
  

Il più grande progetto di costruzione nella storia del Western New York sarà 
realizzato con il sindacato e si prevede che creerà 10.000 posti di lavoro nel 

settore edile  
  

L'impatto economico della squadra coprirà più del 100% della quota pubblica di 
finanziamento dello stadio  

  
  

La governatrice Kathy Hochul e l'esecutivo della contea di Erie Mark Poloncarz hanno 
annunciato oggi un accordo tra lo Stato di New York, la contea di Erie e la squadra dei 
Buffalo Bills della NFL per un nuovo stadio da 1,4 miliardi di dollari a Orchard Park. Le 
negoziazioni della governatrice Hochul hanno garantito un impegno affinché i Bills 
rimangano a Buffalo per 30 anni e un contributo combinato di 550 milioni di dollari da 
parte della NFL e dei Bills - approvato oggi dai proprietari della NFL. La governatrice 
proporrà 600 milioni di dollari nel bilancio statale e la contea di Erie contribuirà con 250 
milioni di dollari. L'impatto economico e fiscale generato dalla squadra sosterrà più del 
100% della quota pubblica del costo del nuovo stadio.  
  

"Ho partecipato a queste negoziazioni cercando di rispondere a tre domande - per 
quanto tempo possiamo tenere i Bills a Buffalo, come possiamo assicurarci che questo 
progetto porti benefici ai lavoratori e alle lavoratrici del Western New York e come 
possiamo ottenere il miglior accordo per i contribuenti?" - ha dichiarato la 
governatrice Hochul, che ha aggiunto - "Sono lieta che dopo mesi di trattative, 
abbiamo ottenuto le migliori risposte possibili - i Bills resteranno a Buffalo per altri 30 
anni, il progetto creerà 10.000 posti di lavoro e i newyorkesi possono essere certi che il 
loro investimento sarà ripagato dall'attività economica che genererà la squadra".  

  



 

 

La squadra dei Buffalo Bills è un comprovato motore economico per la regione di 
Buffalo e per lo stato. I Bills ogni anno generano 27 milioni di dollari in imposte dirette 
sul reddito, sulle vendite e sul consumo per lo Stato di New York, la contea di Erie e 
Buffalo. Questi ricavi cresceranno e ammonteranno cumulativamente a più di 1,6 
miliardi di dollari durante il periodo di locazione di 30 anni. Inoltre, i fan che assistono 
alle partite da tutta New York, dagli Stati Uniti e dal Canada e che spendono soldi 
localmente che altrimenti non sarebbero spesi nella regione, avranno un impatto 
economico di più di 385 milioni di dollari all'anno.  
  
I proprietari dei Buffalo Bills Terry e Kim Pegula hanno dichiarato: "Oggi abbiamo 
fatto un altro passo per consolidare il nostro obiettivo collettivo di costruire un nuovo 
stadio per i Buffalo Bills a Orchard Park. Siamo grati per il tempo, gli sforzi e l'impegno 
incrollabile della governatrice Hochul e del suo team nel corso di questo processo. 
Anche se ci sono ancora alcuni metri da percorrere prima di tagliare il traguardo, 
riteniamo che la nostra partnership pubblico-privata tra lo Stato di New York, la contea 
di Erie guidata dall'esecutivo della contea Mark Poloncarz e la National Football League 
ci porterà lì".  
  

L'esecutivo della contea Mark Poloncarz ha dichiarato: "I Buffalo Bills sono impressi 
nel cuore e nell'anima di ogni cittadino del Western New York. Era essenziale stipulare 
un accordo che assicurasse la permanenza della squadra a Buffalo, ma che fosse 
anche un accordo equo per la gente della contea di Erie e di New York. Questo è 
esattamente l'accordo che è stato raggiunto: i Bills giocheranno a Buffalo per i prossimi 
30 anni; 10.000 lavoratori del sindacato edilizio lavoreranno al progetto e la contea non 
contribuirà più alle spese annuali di gestione e di capitale, risparmiando così ai 
contribuenti della contea decine di milioni per tutta la durata del contratto di locazione. 
Grazie alla governatrice Kathy Hochul, così come a Terry e Kim Pegula, per aver 
lavorato così duramente negli ultimi mesi per raggiungere un accordo che fosse equo 
per tutti".  

  
La quota di finanziamento pubblico è ridotta rispetto ai precedenti accordi per gli stadi. 
Nel 1973, la costruzione dell'Highmark Stadium fu finanziata al 100% dal settore 
pubblico, così come la ristrutturazione del 1998 e la realizzazione dell'impianto di 
allenamento. Il 73% della ristrutturazione del 2013 è stato finanziato pubblicamente. 
Questa proposta include solo il 60,7% di finanziamento pubblico, ben al di sotto di altri 
recenti accordi sugli stadi NFL in mercati comparabili. La quota dello Stato è del 43%.  
  
L'accordo trentennale prevede la costruzione di un nuovo stadio con un minimo di 
60.000 posti a sedere a Orchard Park, nella contea di Erie, che sarà progettato e 
costruito dai Buffalo Bills. L'accordo include un impegno da parte dei Bills a giocare nel 
nuovo stadio per i prossimi 30 anni. I Bills inizieranno immediatamente la progettazione 
del nuovo stadio e tutte le parti inizieranno le trattative per estendere l'attuale contratto 
di locazione del Highmark Stadium che scade nel 2023.  
  
Si prevede che il progetto dello stadio creerà circa 10.000 posti di lavoro nell'edilizia e 
sarà costruito utilizzando manodopera del sindacato in accordo con un accordo di 



 

 

lavoro a progetto (Project Labor Agreement, PLA). I Bills negozieranno un PLA con il 
Building and Construction Trades Council di Buffalo, New York e dintorni, AFL-CIO, per 
conto dei suoi sindacati locali affiliati. L'accordo prevede che i Bills accettino un accordo 
sui vantaggi per la comunità (Community Benefits Agreement), che dovrà essere 
negoziato.  
  
La Contea di Erie trasferirà la proprietà dell'attuale stadio e del complesso adiacente, 
che include le strutture per gli allenamenti e gli uffici, allo Stato. Lo Stato sarà 
proprietario del nuovo stadio e del complesso adiacente, che sarà affittato ai Bills. Nel 
caso in cui i Bills non rispettino l'accordo, lo Stato e la contea sono legittimati ad adire le 
vie legali per far rispettare i termini dell’accordo di non trasferimento. Il nuovo stadio può 
essere utilizzato per scopi civili, come ad esempio, qualora necessario, la 
somministrazione di vaccini e le operazioni elettorali - così come in caso di emergenze.  
  
Il presidente del Consiglio per l'edilizia dello Stato di New York Gary LaBarbera 
ha dichiarato: "Vogliamo ringraziare la governatrice Hochul, la famiglia Pegula e i 
Buffalo Bills per aver fatto del sindacato il punto centrale del progetto di realizzazione 
del nuovo stadio dei Bills. Il nuovo stadio dei Bills creerà 10.000 posti di lavoro ben 
pagati, e dopo due anni difficili a causa della pandemia, questo investimento pubblico-
privato è esattamente ciò di cui hanno bisogno le famiglie che lavorano duramente nel 
Western New York. A nome dei 200.000 operai che rappresentiamo in tutto lo stato, il 
New York State Building and Construction Trades Council è orgoglioso di sostenere 
questo progetto e i nostri membri non vedono l'ora di mettersi al lavoro e di mantenere i 
Bills nel Western New York".  
  
Il presidente AFL-CIO dello Stato di New York, Mario Cilento, ha dichiarato: 
"Ringraziamo la governatrice Hochul per aver mantenuto la sua promessa di mantenere 
i Buffalo Bills nel Western New York. Si tratta di un investimento necessario nella 
regione che creerà opportunità per i lavoratori che continueranno a vivere e lavorare in 
questo stadio e nei suoi dintorni per gli anni a venire. I ricavi generati dalla comunità 
imprenditoriale e dai lavoratori rafforzeranno la nostra base imponibile e ci 
permetteranno di continuare a fornire i servizi pubblici in tutto lo stato sui quali tutti noi 
facciamo affidamento. Siamo orgogliosi del fatto che lo stadio sarà costruito da 
manodopera del sindacato, la forza lavoro più qualificata e altamente specializzata del 
paese, il che ci permetterà di godere dello stadio per le generazioni a venire".  
  
Il commissario della NFL Roger Goodell ha dichiarato: "Siamo soddisfatti degli 
enormi progressi che sono stati fatti su un programma che fornirà ai fan dei Bills 
l'impianto di classe mondiale che meritano nel Western New York. Apprezziamo la 
straordinaria leadership e la partnership della governatrice Hochul, del senatore 
Schumer e dell'esecutivo della contea di Erie Poloncarz. Continueremo a lavorare a 
stretto contatto con loro e con i Pegola per rendere questa visione entusiasmante una 
realtà. I Pegula hanno continuato a dimostrare il loro impegno a Buffalo, un mercato che 
ha sostenuto la NFL per generazioni. Questo nuovo stadio fornirà ulteriori basi per 
aiutare i Bills a rimanere competitivi nel western New York per i decenni a venire".  
  



 

 

La commissaria ad interim e presidentessa e AD designata dell'Empire State 
Development, Hope Knight ha dichiarato: "I Bills sono un enorme motore economico 
per il Western New York e non solo. Il tempo stringeva sulle trattative per lo stadio dei 
Bills con il futuro della squadra e milioni di dollari di entrate in bilico - ma come i migliori 
quarterback, la governatrice Hochul ha vinto la partita per mantenere i Bills a Buffalo. Mi 
congratulo con tutti coloro che hanno riconosciuto l'importanza di avere i Bills nello 
Stato di New York per il mutuo beneficio di tifosi, imprese e comuni".  

  
Il senatore statale Sean Ryan ha dichiarato: "I Buffalo Bills sono parte integrante 
dello spirito del Western New York da generazioni. Sia nei momenti brutti che in quelli 
belli, abbiamo tutti condiviso l'esperienza di tifare per la squadra della nostra città 
natale. Mentre ci imbarchiamo in una nuova era per i Bills, so che siamo tutti grati che 
sia stata assicurata la loro presenza nel WNY per i decenni a venire - portando nel 
contempo un progetto di lavoro sindacale unico nella sua generazione. Ringrazio la 
governatrice Hochul e l'esecutivo della contea Poloncarz per aver lavorato duramente 
per rendere possibile questo giorno e per aver concluso un accordo a lungo termine che 
ripaga i contribuenti statali per il loro investimento iniziale".  
  

Il senatore statale Tim Kennedy ha dichiarato: "I Buffalo Bills sono parte integrante 
di ciò che siamo come comunità. Mi congratulo con la governatrice Hochul e l'esecutivo 
della contea Poloncarz per aver garantito che i Bills rimangano a Buffalo, dove è giusto 
che stiano. Questo investimento strategico continuerà ad alimentare la nostra 
economia, a creare opportunità per la nostra forza lavoro e a generare un rinnovato 
interesse nazionale nella nostra regione e nel nostro stato".  
  

Il leader della maggioranza Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: "Congratulazioni 
a tutte le parti negoziali per aver raggiunto un nuovo accordo sullo stadio per mantenere 
i nostri amati Buffalo Bills nel WNY. Non vedo l'ora di rivedere i termini e i dettagli 
dell'accordo mentre lavoro per stabilire un accordo sui vantaggi per la comunità per 
sfruttare questa opportunità di progresso che capita una volta nella vita".  
  
Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: "Voglio congratularmi con la 
governatrice Hochul per aver negoziato con successo un nuovo accordo per lo stadio 
che assicura che i nostri amati Buffalo Bills rimangano nel Western New York. Grazie 
alla governatrice Hochul, all'esecutivo della contea di Erie Poloncarz, a Terry e Kim 
Pegula e al commissario della NFL Roger Goodell per aver lavorato insieme per 
mantenere Buffalo una città NFL per il prossimo futuro".  
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