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I GOVERNATORI CUOMO E CHRISTIE ANNUNCIANO LA SCELTA DELLA SOCIETA' NOTA A LIVELLO 

NAZIONALE, LEGENDS HOSPITALITY, PER SVILUPPARE E GESTIRE IL PUNTO DI OSSERVAZIONE DE ONE 

WORLD TRADE CENTER  

 

L'accordo fornirà significativi capitali privati per il sito del World Trade Center  

senza alcun investimento aggiuntivo da parte dello Stato o dell'Autorità Portuale  

 

Il Governatore Andrew Cuomo e il Governatore Chris Christie hanno annunciato oggi la scelta della 

società Legends Hospitality, LLC (Legends), riconosciuta a livello nazionale, per sviluppare e far 

funzionare il punto di osservazione in cima al One World Trade Center. Questa scelta fornirà all'Autorità 

Portuale di New York e del New Jersey un fatturato di 875 milioni di dollari previsti durante il periodo del 

contratto di locazione di 15 anni, l'offerta migliore tra quelle presentate.  

“Portare un punto di osservazione di primo livello nel One World Trade Center offrirà a milioni di 

newyorkesi e ai visitatori da tutta la regione e in tutto il mondo un'esperienza visiva senza pari della più 

grande città del mondo”, ha dichiarato il Governatore Andrew M. Cuomo. “L'annuncio di oggi si basa 

sugli enormi progressi che abbiamo fatto presso il World Trade Center nel corso degli ultimi due anni e 

segna la rinascita continua della parte basse di Manhattan. Il punto di osservazione aggiunge centinaia di 

posti di lavoro a New York e contribuisce alla rinascita dell'economia dello stato”.  

“La gente di tutto il mondo potrà vedere come il One World Trade Center sia destinato a diventare 

ancora una volta l'ancora dell'area bassa di Manhattan”, ha dichiarato il Governatore del New Jersey, 

Chris Christie. “Il turismo è stato la spina dorsale della nostra regione di due stati per molte generazioni, 

e questo osservatorio sarà tra le principali attrazioni della nostra regione, attirando turisti da tutto il 

mondo che vogliono sperimentare il meglio che la nostra regione con due stati ha da offrire”. 
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I governatori chiedono al Consiglio dei Commissari dell'Autorità Portuale di approvare l'accordo prima 

che la questione sia sottoposta al Consiglio nella riunione mensile di domani.  

Il progetto vincente per il One World Observatory, presentato da Legends, porterà i visitatori in un 

viaggio dinamico che racconta la storia di New York City e del One World Trade Center mentre gli ospiti 

saliranno in cima al grattacielo simbolo per accedere al punto di osservazione.  

Il One World Observatory offrirà ai visitatori una vista spettacolare di New York City e della regione 

circostante da 1250 metri di altezza. La sede prevede di elaborare una stima di 3,8 milioni di visitatori 

annuali in cima all'edificio più alto di New York e presto sarà la struttura più alta dell'emisfero 

occidentale.  

L'accordo con Legends, che gestisce una serie di servizi per strutture a livello mondiale tra cui lo Yankee 

Stadium e il Cowboys Stadium, fornisce un significativo capitale privato per il sito del World Trade 

Center, senza alcun investimento aggiuntivo dello Stato o dell'Autorità Portuale. Il fatturato stimato 

include un canone fisso e un affitto variabile durante il contratto di locazione.  

Il One World Osservatory offrirà un'opportunità di osservare dal punto panoramico più alto di New York 

City. Prima del 11 settembre 2001, la Torre Sud era caratterizzata da un punto di osservazione che è 

stata una delle attrazioni turistiche di maggior successo nel paese.  

 

###   

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


