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IL GOVERNATORE CUOMO INAUGURA L’EDIZIONE 2016 DEL SALONE 

DELL’AUTOMOBILE 
DI NEW YORK PRESSO IL JAVITS CENTER 

Il più grande e frequentato evento automobilistico degli Stati Uniti mette in 
mostra gli ultimi modelli dell’industria mondiale 

Si stima che l’evento, che dura dieci giorni, genererà attività economiche da 300 
milioni a New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha celebrato oggi l’inaugurazione della 116° edizione 
annuale del Salone internazionale dell'automobile di New York presso il Javits Center, 
nel West Side di Manhattan. Il Governatore ha guidato una Camaro ZL1 cabriolet 
argentata durante la cerimonia che ha inaugurato l’evento. Si stima che più un milione 
di persone visiteranno questo evento che si protrae per dieci giorni: il più grande salone 
automobilistico del Paese. L’evento prevede la presentazione al pubblico di quasi mille 
automobili, autocarri, motociclette e prototipi di ultima generazione, e genererà attività 
economiche da più di 300 milioni di dollari nell’Empire State. 
 
“Il Salone dell’automobile di New York è una tradizione consolidata che continua a 
creare importanti opportunità economiche per l’Empire State”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Questo evento riunisce in un’unica sede i migliori produttori 
automobilistici e i modelli dal design più avveniristico: è per questo che i visitatori e gli 
amanti delle automobili, come me, tornano a visitarlo ogni anno. Sono fiero di 
inaugurare l’evento di quest’anno, e invito i newyorkesi e i visitatori a sfruttare questa 
opportunità imperdibile”. 
 
Per il terzo anno consecutivo il Dipartimento della motorizzazione di New York gestirà 
uno stand nell’Autosalone, dove farà conoscere i più recenti servizi dell’agenzia, ad 
esempio la possibilità di ordinare una patente sostitutiva e di iscriversi alla notifica 
elettronica della scadenza relativa alla registrazione e alla revisione dei veicoli. 
 
Durante l’evento il governatore Cuomo ha premiato Jeffrey Hackett, Sergente di prima 
classe dell’Esercito degli Stati Uniti ferito in battaglia, con una targa onorifica per la sua 
nuova Toyota RAV4 Hybrid 2016, che è stata donata da Toyota. Heckett, originario di 
Mexico nello Stato di New York, stava prestando servizio in Afghanistan nell’agosto del 
2011, quando un ordigno è esploso costringendolo all’amputazione della gamba destra, 
e facendogli subire ferite gravi in tutto il corpo. Per rispondere ai bisogni di Hackett la 
RAV4 è stata dotata di controlli dello sterzo e pedali speciali, che possono essere usati 
con il piede sinistro. Durante i 19 anni del suo servizio militare, Hackett ha conseguito 
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più di dodici riconoscimenti, tra cui la Medaglia Bronx Star, la Medaglia al merito e la 
decorazione Purple Heart. 
 
Mark Schienberg, presidente dell’Automobile Dealers Association dell’Area 
metropolitana di New York, ha riferito: “Il Salone dell'automobile di New York mette 
in mostra i veicoli più recenti e innovativi al mondo, e per noi è un onore che il 
governatore Cuomo celebri la nostra cerimonia di inaugurazione. I motori dell’industria 
automobilistica muovono l’economia dello Stato di New York: la passione per la guida e 
le automobili del Governatore, e del milione di persone che visiteranno il Salone 
quest’anno, continua a spingere questo settore a sviluppare nuove linee e tecnologie. 
Siamo entusiasti del fatto che il governatore Cuomo inaugurerà l’evento di quest’anno, 
e auspichiamo che l’espansione del Javits Center consenta presto di estendere la 
portata dell’Autosalone a livelli senza precedenti”. 
 
Alan Steel, presidente e CEO della New York Convention Center Operating 
Corporation, cui è affidata la gestione del Javits Center, ha riferito: “L’Autosalone 
sostiene la crescita economica di New York: siamo fieri di partecipare alla 
coordinazione e realizzazione di questo evento spettacolare. Il Javits Center si impegna 
a sostenere l’economia dell’Empire State; in vista dell’annunciata espansione, 
auspichiamo di ampliare l’Autosalone e creare nuove attività economiche in tutta la 
regione di New York. Nessun evento al mondo può competere con questo, che riunisce 
sotto un solo tetto i veicoli più desiderati dell’industria”. 
 
Terri Egan, commissaria aggiunta del Dipartimento della motorizzazione di New 
York, ha commentato: “Siamo lieti di disporre di questa opportunità per servire i 
visitatori del Salone dell'automobile di New York. Dopo aver ammirato gli ultimi modelli 
offerti dall’industria automobilistica, i visitatori possono fermarsi allo stand del DMV per 
ricevere assistenza sulle transazioni online, o effettuarle da soli tramite i nostri chioschi 
self service. Siamo entusiasti di offrire questi servizi all’interno di un evento mondiale 
come l’Autosalone, che ci aiuta a rispondere meglio ai bisogni dei newyorkesi e a 
mostrare ai visitatori quella che il Dipartimento può fare per loro”. 
 
Durante l’evento, la più grande e frequentata manifestazione automobilistica degli Stati 
Uniti, verranno presentati al pubblico più di 60 nuovi veicoli al debutto sul mercato 
mondiale e nordamericano. L’Autosalone, il maggior evento ospitato nel Javits Center, 
si estende su un’area di quasi un milione di piedi quadrati e vede la partecipazione di 
migliaia di elettricisti, carpentieri, addetti alle pulizie e trasportatori, che si occuperanno 
delle attività di costruzione, smantellamento, trasporto e pulizia per le esposizioni, i 
veicoli e i materiali associati. Nel 2015 i membri della Greater New York Automobile 
Dealers Association hanno venduto più di 600.000 veicoli, sostenendo più di 65.000 
posti di lavoro nella regione di New York e contribuendo con più di 2 miliardi di dollari al 
gettito fiscale locale e statale. 
 
A gennaio il governatore Cuomo ha annunciato un piano di espansione da 1 miliardo 
per il Javits Center, che disporrà di uno spazio espositivo cinque volte più grande, del 
più grande salone del Nordest, di una terrazza panoramica e di una stazione di 
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smistamento per gli automezzi, che consentirà di rimuovere 20.000 autocarri dalle 
strade locali ogni anno. L’espansione consentirà al Javits Center di attrarre nuovi eventi, 
migliorare la sua efficienza operativa, creare 6.000 posti di lavoro a tempo pieno e 
parziale, e sviluppare nuove attività economiche capaci di generare 400 milioni di 
dollari. L’inizio dei lavori è previsto per la fine di quest’anno. 
 
All’interno dello stand del DMV nel Crystal Palace, nei pressi dell’ingresso del Javits 
Center, funzionari attrezzati di tablet e computer portatili offrono assistenza ai 
consumatori per numerose transazioni, tra cui il rinnovo della registrazione, la modifica 
dell’indirizzo MyDMV, la pianificazione della prova su strada, la duplicazione dei 
documenti, la ricerca delle segnalazioni di incidenti, la duplicazione delle fotografie, e 
l’ordinazione delle targhe personalizzate per i veicoli. Saranno proposti degli esami 
della vista per consentire ai clienti di rinnovare la patente su internet, senza doversi 
recare in un ufficio del DMV o da un oculista. I clienti possono anche gestire 
autonomamente le loro pratiche, grazie al chiosco self service che è stato introdotto 
durante l’evento del 2014. Le transazioni del chiosco includono il rinnovo della licenza e 
dei documenti di identificazione; il rinnovo della registrazione; la sostituzione della 
licenza, dei documenti di identificazione e del permesso per l’autoscuola; e la 
sostituzione della registrazione. Per ogni transazione del chiosco i clienti possono 
cambiare il proprio indirizzo, e registrarsi per ricevere le notifiche elettroniche che 
comunicano le date di registrazione e ispezione. I clienti che rinnovazione una licenza o 
un documento possono anche registrarsi per votare, o per qualificarsi come donatori di 
organi. 
 
Conosciuto come il “Mercato del Mondo”, il Javits Center è stato progettato da I.M. Pei 
& Partners ed è in attività dal 1986. Il Centro Javits è da allora il complesso di 
riferimento a New York per conferenze di grande portata, fiere di settore ed eventi 
speciali, ed è la sede di numerose fiere commerciali che figurano tra le prime 250 del 
mondo, capace di ospitare milioni di visitatori ogni anno. E’ situato sull’Undicesima 
Avenue tra la West 34th e la West 40th. A Manhattan, il Javits Center genera fino a 1,8 
miliardi di dollari in attività economiche, e sostiene annualmente più di 17.000 posti di 
lavoro. L’icona di New York è dotata di uno spazio espositivo flessibile da 840.000 piedi 
quadrati, 102 sale riunioni e quattro aree rinfresco, e offre una vasta gamma di servizi 
tecnologici, tra cui una copertura WiFi all’avanguardia. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito  www.javitscenter.com. 
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