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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE ALL’EMPIRE STATE DEVELOPMENT  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine di Elizabeth R. Fine, Charles S. 

Imohiosen, Margaret A. Tobin, John J. Gilstrap, Katie L. Codey, Kerri Jew, e Claire McLeveighn all’Empire 

State Development (ESD). Le persone nominate assumeranno i seguenti incarichi: sig.a Fine, Consigliere 

giuridico generale; sig. Imohiosen, Direttore operativo; sig. Tobin, Direttore finanziario; sig. Gilstrap, Vice 

Presidente esecutivo; sig.a Codey, Consigliere politico; sig.a Jew, Direttore esecutivo della Divisione 

sviluppo imprese di minoranze e donne; sig.a McLeveighn, Vice Presidente del commercio e gli 

investimenti internazionali.  

 

“Nel nostro costante impegno per la creazione di nuova occupazione e la crescita delle opportunità 

economiche in tutto il territorio di New York, sono lieto di annunciare le nomine di queste persone 

altamente qualificate nella mia amministrazione” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ciascuna di tali 

persone rappresenta la figura migliore e più brillante nel rispettivo campo e conferisce inestimabili 

conoscenze ed esperienze all’Empire State Development. Sono certo che il loro lavoro ci aiuterà a 

proseguire il cammino di progresso economico di New York”. 

 

Elizabeth R. Fine, Consigliere giuridico generale 

La sig.a Fine ha già lavorato come Consigliere giuridico generale nel Consiglio della città di New York. In 

tale ruolo, la sig.a Fine è stata direttore legale per il Consiglio, responsabile per tutti gli aspetti di 

rappresentanza legale per il Consiglio, i suoi Portavoce, i membri e le divisioni. La sua eminente carriera 

comprende i seguenti momenti salienti: Consulente giuridico speciale per il Presidente William J. 

Clinton; Consulente giuridico per i Servizi alle famiglie e ai bambini di Spence-Chapin; Vice assistente 

principale del Procuratore generale nell’Ufficio dello sviluppo delle politiche presso il Dipartimento della 

giustizia degli Stati Uniti, dove ha diretto iniziative, la pianificazione delle politiche e programmi 

legislativi a livello di amministrazione e di Dipartimento della giustizia; Consulente giuridico per il 

Comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti. La sig.a Fine ha conseguito il Dottorato in legge 

presso la New York University, un Master in legge alla Georgetown University e una laurea di primo 

livello presso la Brown University.  
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Charles S. Imohiosen, Direttore operativo 

Imohiosen ha lavorato in precedenza come Consulente politico senior nella Taskforce sulla ricostruzione 

per l’uragano Sandy, a Washington, D.C. In tale funzione, ha fornito la sua consulenza al Direttore 

esecutivo sulle problematiche infrastrutturali legate alla ricostruzione dopo la tempesta e ha fornito 

assistenza allo Stato di New York su iniziative riguardanti le finanze e l’energia. In precedenza, ha 

lavorato come Consulente per il Vice amministratore dell’Agenzia degli Stati Uniti per la protezione 

ambientale e come socio presso lo studio legale Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. 

Imohiosen ha conseguito il Dottorato in legge presso la Harvard Law School e una laurea di primo livello 

al Williams College; ha lavorato come assistente giudiziario per il Giudice Colleen McMahon nel Distretto 

meridionale di New York.  

 

Margaret A. Tobin, Direttore finanziario 

La sig.a Tobin è entrata a far parte dell’amministrazione Cuomo in qualità di Direttore esecutivo della 

Taskforce di New York Works nel 2012, per guidare l’iniziativa del Governatore nella revisione del 

processo degli investimenti in conto capitale per lo Stato di New York. In tale ruolo, che conserverà, la 

sig.a Tobin ha guidato lo sviluppo del primissimo Piano decennale per il capitale a livello statale, 

coordinando investimenti in conto capitale per 174 miliardi di dollari in 47 agenzie e autorità, ha 

supervisionato oltre 600 progetti per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, realizzando il 100% dei 

risultati nei tempi ed entro il budget previsti. Durante la sua eminente carriera, la sig.a Tobin ha lavorato 

come Direttore presso Cherry Tree Development, Vice Presidente esecutivo presso Thor Equities, Vice 

Presidente presso Vornado Realty Trust, Vice Presidente esecutivo / Direttore finanziario presso la 

Hudson River Park Conservancy e Direttore dell’Ufficio finanze e sviluppo economico del Sindaco 

durante alcuni momenti delle amministrazioni Koch e Dinkins. La sig.a Tobin ha conseguito la laurea di 

primo livello presso il Vassar College e il suo Master in amministrazione aziendale presso la Stanford 

University.  

 

John J. Gilstrap, Vice Presidente esecutivo 

Gilstrap è Dirigente di alta direzione con una vasta esperienza nel settore privato. Gilstrap ha lavorato in 

precedenza come direttore di Unthinkable Media, una società di consulenza specializzata nella 

riformulazione delle percezioni di marchio e come Amministratore delegato e fondatore di UBM Inc., 

che si occupa di gestione immobiliare e manutenzione di edifici in tutta l’area tri-statale. Gilstrap ha 

lavorato anche per MTV Networks e JPMorgan Chase. Gilstrap ha conseguito il suo Master in 

amministrazione aziendale presso la Columbia Business School e la laurea di primo livello al Dartmouth 

College.  

 

Katie L. Codey, Consigliere politico 

La sig.a Codey ha lavorato in precedenza come Analista politico senior per il Consiglio della città di New 

York, dove gestiva il portafoglio politico del Portavoce in materia di sviluppo economico, sviluppo della 

forza lavoro e trasporti. La sig.a Codey ha lavorato anche come assistente giudiziario per il Giudice del 

Tribunale distrettuale degli Stati Uniti Jose Linares nel New Jersey. La sig.a Codey ha conseguito il Master 

in pubblica amministrazione presso l’University of Georgia, un Dottorato in legge presso la Brooklyn Law 

School e la laurea di primo livello al Dartmouth College. 
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Kerri Jew, Direttore esecutivo della Divisione sviluppo imprese di minoranze e donne 

La sig.a Jew è entrata a far parte dell’ESD a maggio 2013 come Funzionario per la conformità aziendale. 

Anteriormente, era titolare e gestiva una piccola impresa nella contea di Westchester, ha svolto il ruolo 

di Vice commissario del Dipartimento della città di New York dei servizi per le piccole imprese e ha 

anche lavorato come Capo del personale per Columbia University Facilities. Ha iniziato la sua carriera 

legale a Proskauer Rose e ha trascorso vari anni quale avvocato del contenzioso federale sui diritti civili 

presso il Dipartimento legale della città di New York. La sig.a Jew ha conseguito la laurea di primo livello 

presso la Cornell University e si è diplomata con lode alla Emory University School of Law. 

 

Claire McLeveighn, Vice Presidente del commercio e gli investimenti internazionali 

La sig.a McLeveighn, consulente in materia di relazioni internazionali e sviluppo aziendale dal 2010, ha 

una vasta esperienza nella creazione di partenariati tra più settori. In precedenza è stata Responsabile 

dell’impegno internazionale per l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, operando come 

facilitatore di iniziative globali con la comunità imprenditoriale di Atlanta, soggetti interessati 

internazionali ed enti pubblici, sostenendo il ruolo dell’aeroporto quale catalizzatore nello sviluppo 

imprenditoriale internazionale. Ha anche lavorato come Direttore degli affari esterni e le relazioni 

internazionali della città di Atlanta. La sig.a McLeveighn ha conseguito una laurea di primo livello presso 

la Brown University e un Master in pubblica amministrazione presso la Columbia University's School of 

International and Public Affairs.  

 

Informazioni sull’Empire State Development  

L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New York. 

L’Empire State Development persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, 

incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e 

delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, 

sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l'Empire State Development si 

adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione 

di occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. 
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