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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE SONO APERTE LE DOMANDE 
PER I PROGRAMMI DI AIUTI DA 125 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO 

DELL'INDUSTRIA DEL TURISMO DELLO STATO  
  

Programma di aiuti per la ripresa del turismo da 100 milioni di dollari finalizzato a 
incentivare l'aumento dei posti di lavoro  

  
Programma di aiuti da 25 milioni di dollari denominato "Meet in New York" 

finalizzato a favorire il ritorno dei grandi eventi  
  

Questi interventi fanno parte dell'inclusivo pacchetto di ripresa "Bring Back 
Tourism, Bring Back Jobs" da 450 milioni di dollari della Governatrice  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che sono aperte le 
domande per due programmi di sovvenzioni per attività turistiche finalizzati a sostenere 
e rivitalizzare il turismo e il settore della ricettività dello Stato di New York: I 100 milioni 
di dollari del programma di sovvenzioni "Tourism Return-to-Work" (Ripresa del turismo) 
e i 25 del programma "Meet in New York" erano già stati annunciati a novembre 
nell'ambito dell'iniziativa su scala nazionale "Bring Back Tourism, Bring Back Jobs" 
(Riparte il turismo, riparte il lavoro) della Governatrice, la più importante a livello 
nazionale. Per entrambi i programmi potranno essere presentate domanda alle imprese 
turistiche, ai centri congressi e conferenze e alle strutture di pernottamento in possesso 
di regolare licenza, in regola con i requisiti di partecipazione.  
  
"La pandemia ha messo a dura prova le attività di tutta la comunità imprenditoriale dello 
Stato di New York, ma i suoi effetti si sono fatti sentire soprattutto sul settore del turismo 
e delle attività ricettive - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
Questi programmi hanno lo scopo di consentire a queste imprese di ricominciare ad 
assumere personale e organizzare nuove convention ed eventi di classe mondiale nelle 
nostre comunità, per far ripartire quel settore trainante dell'economia dello Stato, che è il 
turismo. New York è il luogo più entusiasmante, dinamico e affascinante dell'intero 
pianeta, e sta a noi fare tutto quello che è in nostro potere per attirare e accogliere 
visitatori da ogni parte del mondo."  
  
Il settore del turismo e della ricettività dello Stato di New York e i suoi addetti sono stati 
pesantemente colpiti dai devastanti effetti del COVID-19. Prima della pandemia, il 
settore occupava un lavoratore su dieci in tutto lo Stato. Riconoscendo l'importanza di 
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far tornare al lavoro gli addetti del settore turistico di New York, la Governatrice Hochul 
ha annunciato un programma di sovvenzioni denominato Tourism Return-to-Work, del 
valore di 100 milioni di dollari, finalizzato a sostenere la riassunzione dei lavoratori, 
concedendo aiuti alle imprese del settore turistico che hanno risentito delle difficoltà 
economiche legate alla pandemia. È stato inoltre istituito il programma di sovvenzioni 
"Meet in New York", del valore di 25 milioni di dollari, finalizzato a fare da catalizzatore 
del ritorno di eventi, congressi e fiere, tutte attività che comportano viaggi d'affari, 
coprendo parte dei costi legati agli eventi per l’uso dei locali per le conferenze e per i 
soggiorni negli hotel convenzionati.  
  
Grazie al programma di sovvenzioni "Through the Tourism Return-to-Work", tra gennaio 
e giugno del 2022 le imprese aventi diritto possono ricevere un contributo di 5.000 
dollari per ogni nuovo addetto assunto a tempo pieno equivalente e di 2.500 dollari per 
ogni nuovo addetto assunto a tempo parziale. Per avere diritto ai contributi le imprese 
beneficiarie devono dimostrare un aumento netto dell'occupazione di almeno due 
addetti a tempo pieno; i contributi assegnati andranno da un minimo di 10.000 dollari a 
un massimo di 200.000 dollari. I richiedenti devono compilare il questionario di idoneità 
disponibile qui, e a quelli che passeranno la prima selezione verrà inviato un link per 
presentare domanda direttamente. Ulteriori informazioni, tra cui anche le linee guida dei 
programmi, sono disponibili qui.  
  
Per incentivare la ripresa del settore dei viaggi di lavoro e attirare nuovi eventi, il 
programma di sovvenzioni "Meet in New York" da 25 milioni di dollari erogherà 
contributi a strutture che ospitano conferenze e a quelle di pernottamento autorizzate, 
per compensare una parte degli sconti applicati sulle tariffe di affitto dei locali per 
congressi approvate e sulle quelle per le camere riservate ai gruppi, che contribuiscono 
ad attirare eventi che soddisfano i requisiti previsti. I contributi verranno erogati sotto 
forma di rimborso e dipendono da diversi fattori, tra cui l'importanza dell'evento, la 
mancata applicazione delle tariffe e gli sconti offerti. Il programma vale solo per i nuovi 
eventi e non per quelli già programmati. I richiedenti devono compilare il questionario di 
idoneità disponibile qui, e a quelli che passeranno la prima selezione verrà inviato un 
link per presentare domanda direttamente. Il termine per l’invio delle domande è fissato 
al 31 dicembre 2022. Ulteriori informazioni, tra cui anche le linee guida dei programmi, 
sono disponibili qui.  
  
La commissaria ad interim e presidentessa e CEO dell'Empire State Development, 
Hope Knight, ha dichiarato: "L'importanza del turismo per l'economia non sarà mai 
valutata abbastanza. Si tratta infatti di un settore che favorisce l'occupazione e le 
piccole e medie imprese, e produce ricavi per le comunità di tutto lo Stato di New York. 
La Governatrice Hochul si è impegnata nella ricostruzione di questo dinamico settore di 
fondamentale importanza, e i contributi erogati attraverso questi programmi 
richiameranno sempre più visitatori nello Stato grazie ai nuovi eventi e consentiranno ai 
newyorkesi di tornare a lavorare a tempo pieno nel settore."  
  
Il vicepresidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo della 
Divisione turismo, Ross D. Levi, ha dichiarato: "I programmi "Bring Back Tourism, 
Bring Back Jobs" della Governatrice Hochul sosterranno la ripresa del settore turistico 
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nello Stato di New York e consentiranno agli addetti di tornare al lavoro, favorendo il 
ritorno di grandi eventi come congressi, conferenze e mostre. Insieme ai nostri partner 
nel settore - dalle organizzazioni di marketing a vocazione regionale e locale alle sedi 
degli eventi e alle attrazioni su tutto il territorio dello Stato - possiamo far rifiorire il 
turismo e ricordare a imprese e visitatori che non ci sono posti uguali a New York."  
  
Questi programmi si aggiungono all'impegno costante di "I LOVE NY", Divisione turismo 
dell'Empire State Development, che si occupa di promuovere il turismo e rivitalizzare il 
settore turistico dello Stato. finalità che richiedono interventi per coinvolgere e invitare 
nuovi visitatori nazionali e internazionali ad esplorare le bellezze dello Stato. A febbraio 
la Governatrice Hochul ha annunciato il lancio della prima operazione pubblicitaria 
globale nel settore turistico rivolta ai consumatori di Australia, Canada, Francia, 
Germania, Italia e Regno Unito. Inoltre, "I LOVE NY" ha collaborato con gli operatori 
turistici internazionali per definire e promuovere offerte complete di viaggio e soggiorno 
per lo Stato di New York e New York City.  
  
Il senatore dello Stato José M. Serrano ha dichiarato: "Il Turismo, e i visitatori 
provenienti da tutto il mondo, contribuiscono a fare di New York una destinazione unica. 
I programmi della Governatrice Hochul aiuteranno gli addetti che lavorano nel settore, 
sosterranno le imprese che operano nell'ecosistema turistico e riporteranno un maggior 
numero di visitatori e di eventi speciali nelle nostre città. Ringrazio la Governatrice per il 
suo impegno a favore del comparto turistico dello Stato, delle imprese e degli addetti, 
che fanno di questo settore uno dei più vitali di New York."  
  
Il deputato Daniel O'Donnell ha dichiarato: "L'economia dello Stato di New York 
dipende da un settore del turismo in crescita. In ogni regione del nostro Stato i visitatori 
vengono a scoprire le incredibili opere d'arte, la cultura, gli spazi aperti e il carattere di 
New York e dare lavoro al tempo stesso a ristoranti, locali, negozi, hotel, teatri e non 
solo. La pandemia ha fatto sì che il settore del turismo si trovasse ad affrontare 
numerose difficoltà, e ho sentito in prima persona persone che stanno ancora lottando 
per ripartire. È essenziale per noi sostenere il deciso ritorno del turismo nel nostro Stato 
e tutte le persone che vi lavorano. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver 
riconosciuto il ruolo vitale del turismo per la prosperità del nostro Stato, e per il suo 
impegno ad aiutare il settore a riprendersi per tornare ad essere più grande e più forte 
di prima."  
  
Per programmare una prossima vacanza nello Stato di New York consultare 
www.iloveny.com. Ulteriori informazioni su soggiorni a New York City sono disponibili su 
www.iloveny.com/nyc.  
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