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IL GOVERNATORE CUOMO OSPITA IL PRIMO SUMMIT SUL TURISMO DELLO STATO DI NEW YORK L'8
MAGGIO
I leader del settore discutono sulle modalità per far crescere il settore del turismo a New York

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ospiterà il primo Summit sul Turismo dello
Stato di New York per ascoltare le proposte dei leader del settore, imprenditori e altri soggetti
interessati affinché l'industria del turismo continui a crescere e creare posti di lavoro a New York. Il
Summit per il Turismo si terrà mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 10.30 presso l'Hart Lounge di Albany.
“Dalle strade del vino di Finger Lakes per le spiagge di Long Island, lo stato di New York possiede le mete
più ambite per i visitatori provenienti da tutto il mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“L'industria del turismo è il quinto datore di lavoro più grande a New York e un motore economico
importantissimo, e lo Stato si impegna a continuare questo successo. I nostri summit hanno prodotto
risultati concreti per le altre industrie, riducendo la burocrazia e rendendo più facile fare affari qui a New
York. Questo summit continuerà il dialogo con il mondo imprenditoriale in modo da individuare le
modalità per rilanciare il settore del turismo, creare posti di lavoro, e commercializzare meglio tutto ciò
che l'Empire State ha da offrire”.
Dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha avviato una serie di iniziative per sostenere il turismo in
tutto lo stato, tra cui nuove campagne pubblicitarie e di marketing per mostrare tutte le risorse e le
attrazioni dello Stato di New York. Come quinto settore di occupazione più grande di New York, il
turismo ha sostenuto 694.000 posti di lavoro e ha generato $ 16,6 miliardi in stipendi nel 2011.
Solo nel 2011, l'Empire State ha accolto 202 milioni di visitatori internazionali e nazionali, l'8,3% in più
rispetto all'anno precedente. Questi visitatori hanno contribuito alla cifra record di 53,9 miliardi di spesa
turistica diretta, e che ha generato $ 6,9 miliardi in tasse statali e locali. Per costruire sulla base di questi
successi e continuare a promuovere il turismo e creare posti di lavoro, il Governatore ha recentemente
lanciato diverse nuove iniziative per mettere in luce la bellezza naturale dello Stato, le opportunità
ricreative e per attirare visitatori nel nord di New York, come l Love My Park Day, New York Open for
Fishing and Hunting, Path Through History e Adirondack Challenge.
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Durante il summit, il Governatore modererà una discussione in cui i partecipanti avranno l'opportunità
di fornire idee su ciò che credono possa contribuire a rafforzare il turismo di New York in tutto lo stato.
Ci saranno aggiornamenti sulle iniziative turistiche avviate dal Governatore Cuomo da quando si è
insediato, tra cui Path Trough History, il rilancio della campagna di marketing di “I Love NY”, e la
promozione turistica del vino, birra e liquori. Il Governatore sarà affiancato dal personale senior e dai
responsabili di marketing più importanti, oltre che da Cristyne Nicholas, il nuovo presidente del Consiglio
Consultivo del Turismo dello Stato di New York, Jonathan Tisch, Presidente di Loews Hotels & Resorts e
Presidente Emerito di US Travel Association e dirigenti internazionali, nazionali e dello stato del turismo.
Inoltre, nel pomeriggio si terranno sessioni su argomenti di attualità inerenti i segmenti di mercato
fondamentali dell'industria del turismo, moderate da esponenti noti del settore. Le sessioni sugli
argomenti prevedono: turismo sportivo e legato ad eventi, turismo di nicchia su particolari aspetti come
il turismo agricolo, culturale e sul patrimonio storico; e il turismo internazionale.
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