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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA L'INIZIATIVA TAX-FREE NY AI GRUPPI AZIENDALI E ALLE CAMERE
DI COMMERCIO LOCALI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi i dettagli dell'iniziativa Tax-Free NY ai gruppi di
imprenditori e ai rappresentanti delle camere di commercio di tutto lo stato. La comunità
imprenditoriale assisterà i campus universitari SUNY e le comunità in tutto lo stato ad attrarre nuove
imprese, start-up, e gli imprenditori a sfruttare l'iniziativa Tax-Free NY.
“Con i dirigenti d'azienda, i funzionari eletti locali e i presidenti universitari in tutti gli angoli dello Stato
desiderosi di sfruttare il potenziale economico delle comunità conTax-Free NY, è importante assicurarsi
che siamo pronti a lanciare l'iniziativa nel momento stesso in cui viene approvata dalla legislatura”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “La coalizione delle camere di commercio e i gruppi di imprese che
abbiamo riunito oggi aiuterà le nostre comunità universitarie a lanciarsi, attirando nuove imprese e
imprenditori del nord di New York”.
Il Governatore è stato raggiunto oggi ad Albany da decine di rappresentanti delle camere di commercio
e gruppi di affari in tutto lo stato per discutere sull'attuazione dell'iniziativa Tax-Free NY, nel caso in cui
la legislatura ne approvi l'emanazione. Le camere di commercio e i gruppi di imprese lavoreranno a
stretto contatto con la direzione del campus SUNY per coordinare le campagne di reclutamento delle
aziende e garantire che gli imprenditori provenienti da tutto il paese abbiano le informazioni di cui
hanno bisogno quando decidono di investire sulle comunità Tax-Free NY.
I dettagli delineati dal Governatore oggi includono:
Campus privati: Un totale di 3 milioni di piedi quadri metri di spazio commerciale esentasse nei campus
privati saranno disponibili nell'ambito dell'iniziativa Tax-Free NY. Tutti i college indipendenti sono
ammissibili, ma la proprietà devono essere situate a nord di Westchester. I campus faranno richiesta
attraverso una selezione per designare lo spazio commerciale sulle loro proprietà come esentasse. Le
selezioni saranno effettuate da una maggioranza di un consiglio di 3 membri scelti dal Governatore,
Senato e Assemblea. Sarà data preferenza ai campus privati con incubatori di imprese esistenti.
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Start-up lanciate da incubatori esistenti: Le start-up “nate” da un incubatore dello Stato di New York
saranno ammesse a trasferirsi in una comunità esentasse, anche se non sono una nuova azienda.
Attualmente, si stima che il 75% delle start-up di alta tecnologia lanciate nello Stato di New York lascia il
primo anno.
Proprietà di Stato situate strategicamente: Tax-Free NY designerà 20 proprietà statali in posizione
strategica come comunità esentasse. Le proprietà saranno selezionate da una maggioranza di un
consiglio di 3 membri.
Protezione anti-frode: Tax-Free NY prevede una serie di disposizioni per la protezione dalle frodi. Le
imprese dovranno presentare la certificazione a ESD e le certificazioni falsificate sono considerate un
crimine. L'iniziativa prevede delle disposizioni rigorose di protezione contro “il cambiamento di
denominazione”, o quando una società viene reintegrata con un nuovo nome e designa i suoi dipendenti
esistenti come nuovi posti di lavoro. L'iniziativa prevede anche misure per evitare l'autoarricchimento e i
conflitti di interesse. Nei casi di frode, lo Stato ha il potere di revocare i benefici concessi alle aziende.
Campus SUNY e area circostante: Le comunità Tax-Free includono i campus SUNY e ulteriori 200K piedi
quadri che possono trovarsi entro un miglio dal campus. ESD ha l'autorità di concedere una deroga per
andare oltre1 miglio. Per i progetti nei campus di istruzione pubblica, i piani saranno esaminati dal SUNY
e ESD. I piani che non soddisfano i requisiti del programma Tax-Free NY non verranno approvati dal ESD.
Di seguito è riportato un elenco di leader della comunità delle aziende che hanno espresso sostegno a
Tax-Free NY:
Jamie Dimon, Amministratore Delegato, JPMorgan, ha dichiarato: “Tax-Free NY è il tipo di pensiero
visionario che abbiamo bisogno dai nostri leader. Il nord di New York ha grandi punti di forza, come le
università e gli imprenditori, che dobbiamo continuare a sostenere. Questo è un modo innovativo di fare
ciò, e per collocare il nord per la crescita in settori nuovi e promettenti”.
Kenneth Langone, Co-fondatore, Home Depot, ha dichiarato: “L'ho detto più volte: gli stati devono
iniziare ad aiutare le imprese sollevando il carico fiscale e creando anche un ambiente in cui i dipendenti
vogliono aumentare le loro famiglie. Il Governatore Cuomo ha risposto alla chiamata con la sua iniziativa
per le comunità esentasse”.
Jeff Immelt, Presidente e Amministratore Delegato, GE, ha dichiarato: “Come azienda con 9.000
dipendenti nello stato di New York, mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver intrapreso questa
iniziativa per contribuire a stimolare l'economia dello stato. Questa collaborazione tra sistema
universitario dello Stato, i leader aziendali e gli imprenditori è un approccio innovativo per creare posti
di lavoro in tutto lo stato”.
John E Kelly III, Vice Presidente Senior e Direttore di IBM Research, IBM, ha dichiarato: “Tax Free NY è
una proposta audace e innovativa per attrarre investimenti e nuove imprese per le comunità
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dell'univeristà di New York. Questo programma rafforzerà ulteriormente la leadership di New York nella
promozione delle nanotecnologie presso il SUNY e altri campus privati in tutto lo Stato di New York”.
Heather Briccetti, Presidente & Amministratore Delegato, The Business Council of New York State Inc.,
ha dichiarato: “Apprezziamo la proposta intesa a rilanciare l'economia nel nord dello stato, e non
vediamo l'ora di vedere i dettagli. Essa fornisce incentivi fiscali significativi per le aziende tecnologiche
emergenti, per i nuovi investimenti da parte di imprese esistenti di New York, e per le altre imprese che
collaborano con il SUNY e le nostre università private. Si tratta di un approccio innovativo, e dimostra
che possiamo e dobbiamo fare di più per rendere il clima economico generale dello stato più
competitivo”.
Brian Sampson, Direttore Esecutivo, Unshackle Upstate, ha dichiarato: “Il piano del Governatore
Cuomo Tax-Free NY attirerà nuove imprese e posti di lavoro necessari nella regione del nord e
contribuirà a porre fine alla fuga di cervelli che ha afflitto le nostre comunità per anni. Con la creazione
di una zona esentasse per le aziende che decidono di collocarsi presso o vicino nei campus SUNY e nei
college di comunità, questa innovativa partnership tra pubblico-privato permetterà di migliorare il clima
aziendale fiscale dello Stato di New York. La collaborazione tra il College di Nanoscienza e Ingegeneria
SYNY di Albany e le aziende private ha stimolato la crescita di posti di lavoro nella regione della Capitale.
Siamo fiduciosi che il piano del Governatore Cuomo darà risultati simili in altre comunità del nord.
L'annuncio di oggi è un altro passo nella direzione giusta per l'economia del nord. Tuttavia, i capi di stato
devono attuare sgravi fiscali e riforme regolamentari per tutte le imprese di tutto lo stato. Attrarre nuovi
datori di lavoro e posti di lavoro è un obiettivo importante, ma dobbiamo anche fornire sollievo alle
imprese di soccorso e ai posti di lavoro che sono stati qui da generazioni”.
Brian McMahon, Direttore Esecutivo, Consiglio per lo Sviluppo Economico dello Stato di New York, ha
dichiarato: “L'annuncio di oggi da parte del Governatore Cuomo di creare “Tax-Free NY” è una buona
notizia per lo sviluppo economico. Questa iniziativa incoraggerà università e partenariati aziendali di R
&S che porterà a nuovi impianti di produzione avanzati nei campus universitari. Questi sono i posti di
lavoro nell'alta tecnologia ad alto valore che ogni regione dello stato vuole attirare nelle proprie
comunità. Sfruttando una delle più grandi risorse economiche di New York, rappresentate dai college e
dalle università, Tax-Free NY accelererà lo sviluppo economico nel campo della tecnologia per dare a
New York un vantaggio competitivo nell'attrarre investimenti nella R&S e nei posti di lavoro del settore
manifatturiero avanzato. Il Consiglio per lo Sviluppo Economico dello Stato di New York elogia il
Governatore Cuomo e il suo team di sviluppo economico per avere proposto questo programma audace
e innovativo”.
David Hochman, Direttore Esecutivo, Business Incubator Association of New York State, Inc., ha
dichiarato: “Le zone franche fiscali proposte dal Governatore Cuomo riguardano un'impresa nei suoi vari
stadi, dal primissimo avvio che predomina nella maggior parte degli incubatori di imprese, e deve fornire
continuità per coloro che sono pronti a “laurearsi” da un incubatore di startup e vogliono rimanere nelle
vicinanze ma in uno spazio più grande e più definitivo. Questo movimento avviene rapidamente per
alcune aziende in alcuni settori, più lentamente in altri, e talvolta per nulla per quelli che si fermano
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lungo la strada, ma come stato abbiamo bisogno di fornire opzioni per tutte le eventualità. Le zone
potrebbero anche fornire allo Stato di New York uno strumento molto interessante per l'attrazione
verso l'interno di aziende consolidate che cercano collaborazioni tra università/settori o semplicemente
vogliono essere in un ambiente universitario per offrire l'accesso agli studenti preparati, ai consulenti di
facoltà, o alle apparecchiature specializzate. Quest'ultimo tipo di sviluppo economico è diverso dall'
incubazione di avvio, ma anche molto importante, e strettamente legato ad esso. Se messo in atto come
proposto, le zone possono essere un potente strumento per aiutare le università pubbliche e private
dello stato a costruire una rete di strutture di ricerca universitaria (a volte chiamati parchi scientifici). Al
momento l'unico parco di ricerca universitaria competamente lavorato nello stato è il Tech Park RPI (uno
dei nostri membri) e il Buffalo Niagara Medical Campus sta emergendo come secondo. Senza dubbio, c'è
spazio per molti più sviluppi nel SUNY e nei campus indipendenti in altre regioni, e le zone proposte
potrebbero accelerare gli sviluppi che attualmente si muovono lentamente. Gli incubatori di solito
lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria o i parchi scientifici, in modo che il risultato sia
positivo per molte aziende in diversi stadi di sviluppo”.
Garry Douglas, Presidente, Camera di Commercio del North Country e co-presidente, Consiglio per lo
Sviluppo Economico Regionale del North Country, ha dichiarato: “Questa è un'altra risposta positiva del
Governatore Cuomo per la disponibilità nei confronti del North Country e altre regioni per contribuire a
sviluppare maggiormente i partenariati di sviluppo economico con i nostri college e università. Questo
lavoro di partenariato è molto presente nella nostra zona, che ci consentirà di avanzare nello sviluppo e
attrazione del business diretto. Discussioni costruttive sono già in corso con la Clarkson University, ed
ora si può prevedere una vera e propria ricerca su come, per esempio, essere in grado di sfruttare più
pienamente la Business School al SUNY Plattsburgh e i programmi di formazione specializzata al Clinton
Community College, e su come il North Country Community College possa essere collegato con le
opportunità di Saranac Lake, Malone e Ticonderoga. Ringraziamo il Governatore per questi nuovi
entusiasmanti strumenti e sappiamo che il North Country è pronto a usarli bene”.
Rob Simpson, Presidente di CenterState, Amministratore Delegato e co.presidente, Consiglio per lo
Sviluppo Economico Regionale di New York Centrale, ha dichiarato: “L'iniziativa del Governatore TaxFree NY trasformerà i campus di New York in motori economici e ancore per le attività di avvio: una
strategia economica importante. Le zone franche fiscali offrono un vantaggio significativo per le aziende
di nuovo avvio che escono fuori da queste scuole”.
Tom Tranter, Presidente di Corning Enterprises e co-presidente, Consiglio per lo Sviluppo Economico
Regionale area sud, ha dichiarato: “Per troppo tempo, New York è stata effettivamente la capitale
fiscale della nazione, ma grazie alla visione e alla leadership del Governatore Cuomo, l'immagine di New
York sta cambiando. Le comunità Tax-Free NY del Governatore consentiranno alle imprese di prosperare
a fianco della nostra rete di università rinomate, in modo che ne possa beneficiare sia il settore pubblico
che privato e far crescere la nostra economia. Mettere insieme i nostri imprenditori ed educatori nelle
comunità esentasse è un altro modo con cui il Governatore sta rendendo New York aperta agli affari”.
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Danny Wegman, Presidente di Wegmans Food Markets e Co-Presidente, Consiglio per lo Sviluppo
Economico Regionale Finger Lakes, ha dichiarato: “E' assolutamente logico per New York incoraggiare
nuove imprese, in particolare con l'aumento della concorrenza da parte di altri Stati. Tax Free NY è una
grande idea per utilizzare le strutture di New York non utilizzate e rimetterle in sesto in modo da creare
posti di lavoro. Questo è un buon modo di pensare e mi congratulo con il Governatore Cuomo per
essere andato oltre gli schemi”.
Howard Zemsky, Managing Partner presso Larkin Development Group e Co.Presidente, Consiglio per
lo Sviluppo Economico Regionale di New York ovest, ha dichiarato: “La proposta Tax-Free NY del
Governatore Cuomo è un'idea innovativa di ampio respiro, che permetterà a New York ovest di avere
fiducia per il futuro. Questo piano sfrutterà le opportunità economiche offerte dalle scuole SUNY nella
nostra regione e creerà buoni posti di lavoro duraturi nella zona. Io credo che Tax-Free NY aiuterà a
creare un clima fiorente a New York ovest, e sono grato per l'interesse costante del Governatore nello
sviluppo dell'economia del nord dello stato”.
Kevin Law, Presidente & Amministratore Delegato, the Long Island Association, e co-Presidente del
Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di Long Island, ha dichiarato: “Tax-free NY è una
proposta innovativa per attrarre e far crescere nuove imprese e creare posti di lavoro, in collaborazione
con le grandi istituzioni accademiche di Long Island, e quindi la LIA auspica di lavorare con il Governatore
Cuomo sulla legislazione e lo incoraggia ad includere università private di Long Island”.
Peter Aust, Presidente & Amministratore Delegato, Camera di Commercio Regionale di Adirondack ha
dichiarato: “Tutti sono ben consapevoli delle sfide economiche affrontate dalle nostre comunità del
nord di New York. Il declino continuo dell'occupazione manifatturiera tradizionale richiede più
attenzione da parte delle nostre comunità statali e locali, per lavorare di più e essere migliori rispetto
alla nostra concorrenza per attrarre e far crescere l'occupazione. I recenti sviluppi nel settore della
tecnologia hanno sostenuto la crescita di posti di lavoro in molte comunità del nord dovuti in parte alla
ricerca d'avanguardia e allo sviluppo presenti all'interno dei nostri sistemi di istruzione superiore. La
proposta Tax-Free NY del Governatore Cuomo annunciata oggi fornisce alcune strategie innovative
chiave per assistere la creazione di nuovi posti di lavoro in tutto lo Stato di New York. Con l'offerta di
generosi incentivi fiscali per le imprese che si collocheranno all'interno di un college SUNY o
all'università, il Governatore Cuomo spera di rimettere in moto un nuovo sviluppo economico e la
crescita. Ecco perché la Camera Regionale di Commercio di Adirondack applaude il Governatore Cuomo
per avere riconosciuto le difficoltà dell'economia del nord di New York ed esprime il nostro sostegno
iniziale per questa ultima proposta. Come in ogni proposta di incentivo generale, il “diavolo è nei
dettagli” e quindi aspettiamo i dettagli specifici che sono sicuro sono in arrivo. Siamo cautamente
ottimisti che quando questi dettagli saranno visibili, gli incentivi fiscali proposti genereranno nuovi posti
di lavoro senza compromettere le migliaia di aziende attuali che hanno continuato a perseverare in
questo nuovo contesto economico impegnativo di New York. Siamo fiduciosi che con l'impegno da parte
del Governatore Cuomo e il legislatore, lo stato di New York inizierà ad essere riconosciuto come la
regione leader della nazione per l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica”.
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Kathryn Wylde, Presidente & Amministratore Delegato, Partnership for NYC, ha dichiarato: “Tax Free
NY del Governatore Cuomo incoraggerà l'attività economica nelle zone in difficoltà e contribuirà a
garantire che New York rimanga all'avanguardia nell'economia dell'innovazione globale. Gli studenti del
nostro sistema universitario pubblico guadagneranno un'esposizione diretta per i lavori imprenditoriali
nei settori tecnologico e creativo, che è il modo più sicuro per colmare le lacune e collegare l'aula
direttamente al posto di lavoro del 21° secolo”.
Laurence Gottlieb, Presidente & Amministratore Delegato, Hudson Valley Economic Development
Corporation, ha dichiarato: “Mi congratulo con la proposta del Governatore Cuomo di trasformare gli
istituti di istruzione superiore in magneti per le nuove imprese e gli investimenti con la creazione di zone
franche che scateneranno tutta la potenza dell' imprenditorialità sull'economia di New York. HVEDC
rimane un forte sostenitore del capitale intellettuale di fusione del mondo accademico con l'acume
imprenditoriale del libero mercato attraverso l'utilizzo di incentivi mirati e intelligenti. Non vedo l'ora di
lavorare a stretto contatto con il Governatore Cuomo, il suo team sullo sviluppo economico e il Consiglio
Economico Regionale del Mid-Hudson per promuovere un programma forte, volto agli affari, a beneficio
di tutti i residenti di Hudson Valley, o di tutti i newyorkesi”.
Richard M. Bivone, Presidente di Nassau, e Robert Fonti, Presidente di Suffolk, Consiglio per le
Aziende di Long Island, ha dichiarato: “Ci complimentiamo con il Governatore per avere mostrato
continuamente la sua leadership nel campo dello sviluppo economico. Il suo programma Tax-Free NY
attirerà nuove imprese nella regione e promuoverà l'attività di Long Island. Nel lungo periodo, questa è
una vittoria per i contribuenti delle contee di Nassau e Suffolk”.
Carlo A. Scissura, Presidente & Amministratore Delegato, Camera di Commercio di Brooklyn, ha
dichiarato: “La Camera di Commercio di Brooklyn supporta il piano del Governatore Andrew Cuomo
“Tax-Free NY” perché permette ai campus SUNY e alle comunità universitarie in tutto lo Stato di attrarre
nuove imprese, mentre le imprese esistenti sono aiutate a crescere. Mentre l'economia continua a
rafforzarsi, queste iniziative porteranno la disoccupazione a livelli ancora più bassi e contribuiranno a
promuovere lo spirito imprenditoriale che vive in molti di noi. Una componente chiave di questo piano è
l'uso dei campus SUNY. E' importante creare relazioni tra le università e il mondo delle imprese,
contribuendo a garantire che le future generazioni di newyorkesi possano lavorare e prosperare proprio
qui nello Stato. Ciò che c'è di buono per lo Stato di New York è un bene per Brooklyn”!
Andrew Rudnick, Presidente & Amministratore Delegato, Buffalo Niagara Partnership, ha dichiarato:
“L'annuncio del Governatore Cuomo di “Tax-Free NY” è una proposta promettente che può contribuire a
stimolare lo sviluppo economico di tutto il nostro campus SUNY, uno dei più importanti motori
economici per il nord, e attraverso l'innovazione, può essere fondamentale per la creazione di posti di
lavoro a lungo termine. Nel bel mezzo della promessa della proposta del Governatore, il sostegno e la
diffusione dello sviluppo economico a New York, soprattutto nel nord, continuerà ad essere limitato
senza affrontare reali riforme normative aziendali e di solievo”.
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Alison Grems, Presidente, Camera di Canandaigua, ha dichiarato: “La Camera di Canandaigua elogia
l'innovativa proposta del Governatore Cuomo per fare crescere l'azienda e rilanciare l'economia del
nord dello stato. Non vediamo l'ora di rivedere tutti i dettagli del piano e di studiare come la nostra zona
potrebbe sfruttare questo nuovo incentivo per promuovere la crescita economica nella nostra regione”.
Kevin Keeley, Presidente & Amministratore Delegato, Camera di Commercio di Chemung, ha
dichiarato: “Niente ossessiona l'imprenditore alle prime armi come il manto dell'incertezza. L'incertezza
dei mercati, la produzione, la concorrenza, il personale e, naturalmente, del governo. Non solo Tax-Free
NY fornisce un decennio di certezza circa il sostegno del governo, ma questa iniziativa innovativa
effettivamente riduce i costi di avviamento del fare affari. Questo è abbastanza perspicace. Gli
imprenditori affiliati con le scuole dello stato hanno anche fatto appello alla Camera. Nulla favorisce
forti relazioni a lungo termine tra città e università, come la condivisione di un campus e la condivisione
di un sogno. Ovviamente, il Governatore Cuomo capisce la realtà pragmatica che, quando il governo,
l'istruzione e le imprese collaborano, tutti vincono”.
Steve Craig, Presidente & Amministratore Delegato, Commercio di Chenango, ha dichiarato: “Gli
incentivi fiscali sono da tempo un punto fermo degli strumenti dello sviluppo economico. Tax-Free New
York unisce questi benefici in modo da essere un'arma rivoluzionaria. Con una grande quantità di spazio
per uffici di qualità letteralmente accanto al Norwich Campus del Morrisville State College, questo è un
grande incentivo per le start-up per continuare la ricca tradizione della contea di sull'imprenditorialità e
l'innovazione”.
Mary Beth Silano, Direttore Esecutivo, Camera di Commercio della contea di Delaware, ha dichiarato:
“Questo annuncio è un giorno emozionante per le piccole imprese della contea di Delaware. Siamo ben
posizionati per trarre il massimo vantaggio da questo programma con l'eCenter della contea di
Delaware, un incubatore di imprese esistenti, adiacente al SUNY Delhi. Questo programma può essere
utilizzato come incentivo per attrarre le piccole imprese di avvio nella comunità di Delhi, che avrà un
effetto a cascata nella contea di Delaware in generale”.
Julie Marchesella, Presidente, Consiglio della Camera di Commercio di Nassau, ha dichiarato: “Il
programma Tax-Free NY del Governatore Cuomo porterà l'economia e i posti di lavoro nello stato a
nuovi livelli. Il collegamento corretto tra la rete di istruzione superiore dello Stato e le nuove imprese e
imprenditori contribuirà a garantire che le nuove imprese non solo aprano le loro attività a New York,
ma che rimangano a New York. Mi congratulo per la leadership del Governatore Cuomo e il suo impegno
per la costruzione di una nuova New York che lavora per le imprese”.
Deanna Alterio, Presidente, Camera USA di Niagara, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha fatto uno
sforzo enorme dal suo insediamento per rilanciare le sue economie in tutte le regioni dello Stato di New
York. La sua ultima proposta,Tax-Free NY dimostra ancora una volta il suo impegno per rendere NY più
vitale e competitiva a livello globale. Non solo rafforza i nostri istituti di istruzione superiore come
motori economici, ma ha il potenziale di mantenere e attrarre le giovani generazioni nel nord di NY e si
spera più vicino casa a NY ovest”.
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Barbara Ann Heegan, Presidente, Camera di commercio della contea di Otsego, ha dichiarato:
“Apprezziamo sempre gli sforzi del Governatore per creare uno stato più aperto a livello fiscale.
Collegare le aziende start-up di oggi con i maggiori istituti di ricerca di SUNY è un ottimo modo per
garantire che le aziende crescano e prosperino a New York. Questo è esattamente ciò che farà il
programma Tax-Free NY del Governatore. Creando le comunità esentasse nelle scuole del sistema SUNY
il Governatore sta attirando nuovi posti di lavoro, la creazione di partenariati tra istituti di istruzione e
imprese private e attività economica che ci permetterà di continuare a costruire l'economia del
domani”.
Sandy Parker, Presidente & Amministratore Delegato, Rochester Business Alliance, ha dichiarato:
“Rochester Business Alliance elogia la leadership del Governatore Cuomo di intraprendere questa
coraggiosa iniziativa che condurrà un lungo cammino per la creazione di posti di lavoro legati alla nuova
economia di istruzione superiore e alle aziende da essa sostenute. Nella regione dei Finger Lakes, le
comunità circostanti il College a Brockport, SUNY Geneseo e i college comunitari di Monroe, Finger
Lakes, e Genesee, nonché tutti i campus SUNY in tutto lo stato, godranno della creazione di posti di
lavoro e benefici economici di questo piano. Mentre New York non deve ancora perdere di vista la
necessità di fornire sollievo ai datori di lavoro dello stato dalle normative onerose, il programma “TaxFree NY” è un ottimo inizio per riportare i posti di lavoro persi in un clima legislativo di imposta più
sereno”.
Jean McPheeters, Presidente, Camera di commercio della contea di Tompkins, ha dichiarato: “Sono
lieto e incuriosito da questo annuncio e, naturalmente, voglio conoscere maggiori dettagli. Ithaca è una
città universitaria e, se ho capito bene, il programma Tax Free NY interesserà parti del campus di Cornell
e del Tompkins Cortland Community College e alcune zone circostanti. L'annuncio evidenzia inoltre che
ci saranno 3 milioni di piedi quadrati di spazio commerciale disponibile in alcune delle università private
di New York, oltre che “venti beni di stato strategici ...” Questo programma potrebbe essere una spinta
considerevole per l'economia locale e l'economia di stato, se siamo in grado di attrarre le imprese
idonee alla nostra comunità. La contea di Tompkins ha dei beni interessanti comprese buone scuole,
bellezze naturali, e una vivace economia aziendale. Una politica esentasse per le nuove attività di
capitale in collaborazione con le istituzioni scolastiche potrebbe rendere questa regione imbattibile. Non
vedo l'ora di saperne di più su questo programma e vedere come la Camera può essere d'aiuto”.
Marsha Gordon, Presidente & Amministratore, Consiglio delle Imprese di Westchester, ha dichiarato:
“I college e le università di Westchester sono una risorsa enorme per la nostra economia, e Tax-Free NY
porterà nuovi posti di lavoro e investimenti nelle nostre comunità. Il Consiglio per le Imprese elogia la
rivoluzionaria iniziativa del Governatore Cuomo, che stimolerà la crescita economica a Westchester e
tutta la regione di Hudson Valley”.
L'associazione per lo sviluppo della comunità di Long Island ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo
colpisce in pieno con Tax-Free NY! La strategia farà crescere posti di lavoro nel settore dell'alta
tecnologia e l'economia dell'innovazione a Long Island”.
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Colleen DiPirro, Presidente, Camera di Commercio di Amherst ha dichiarato: “La Camera di Commercio
di Amherst supporta l'iniziativa del Governatore Cuomo Tax Free NY, che incoraggerà gli investimenti
aziendali e imprenditoriali nella nostra regione. Utilizzare le Università come reti per lo sviluppo
economico e la crescita per il rilancio dell'economia e la prosperità, approfondirà le basi per la
sostenibilità fiscale regioni. I residenti della regione Buffalo Niagara beneficeranno tutti, in quanto le
risorse che supportano i servizi che ci forniscono una elevata qualità della vita sono aumentati a seguito
della visione rivoluzionaria del Governatore”.
Lawrence A. Kushnick, Presidente, Camera di commercio del distretto di Huntington, ha dichiarato: “In
quello che viene descritto come un “iniziativa rivoluzionaria”, il Governatore Cuomo ha creato una
rinascita per lo sviluppo economico che permette alle start-up, capitali di rischio e nuove imprese di
operare in un campus SUNY e in università completamente esentasse. Ho stima che ogni azienda startup farà risparmiare oltre il 30% dei costi di struttura che sono in gran parte costituiti da spese fiscali. Per
molti, questo è un sogno che si avvera perchè trasformerà la possibilità per le imprese di crescere e di
competere nell'ambiente nazionale e internazionale in continua evoluzione”.
Terri Alessi-Miceli, Presidente, Hauppauge Industrial Association (HIA-LI), ha dichiarato: “L'HIA-LI loda
la decisione del Governatore Cuomo di creare Tax-Free NY che aiuterà le aziende LI a collaborare con il
sistema di SUNY a livello mondiale. Lo sviluppo di lavoro è disperatamente necessario e offre alle nuove
imprese la possibilità di operare completamente esentasse, il che creerà un vantaggio competitivo”.
Michael Watt, Direttore Esecutivo, LIincs, ha dichiarato: “LIincs, l'associazione nascente che
rappresenta una sezione trasversale di giovani professionisti a Long Island, sostiene gli sforzi del
Governatore Cuomo per incoraggiare l'imprenditoria nello Stato di New York. MRI, scanner di codici a
barre portatili e persino gli sci d'acqua sono stati inventati a Long Island e le azioni decisive e audaci del
Governatore qui faranno molta strada per garantire che la prossima ondata di prodotti e servizi
indispensabili vengano fuori dalla mente dei newyorkesi”.
LISTnet (Long Island Software & Technology Network) ha dichiarato: “LISTnet applaude l'annuncio del
Governatore Cuomo per la sua iniziativa di sviluppo per trasformare le comunità universitarie in magneti
per le nuove imprese e gli investimenti. Queste comunità esentasse attirano ancora più start-up, capitali
di rischio e nuove aziende in posti come Stony Brook University, e migliorano notevolmente il già
crescente sviluppo di nuove imprese in posti come CEWIT e l'Advanced Energy Center. Questo
permetterà alla tecnologia di venire fuori dalle università per formare nuove start-up e per ottenere il
sostegno e tutoraggio di cui hanno bisogno per crescere e assumere altri dipendenti con alte
retribuzioni. Questo è esattamente ciò di cui lo Stato di NY ha bisogno per competere, e il Governatore
sta contribuendo a creare più lavoro per la nostra Regione e lo Stato di NY. Questo aiuterà a guidare le
altre cose che sono state avviate come il programma Comets della rete LIST, LaunchPad LI a Mineola &
Accelerate LI. Lo Stato di NY non è più seduto in attesa che le cose accadano, sotto la guida del
Governatore Cuomo stiamo lavorando per attrarre, sviluppare e costruire startup e aziende affinchè lo
Stato di NY sia considerato come luogo per individuare e costruire le proprie aziende”.
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Roy A. Hastick, Sr., Presidente e Fondatore, Camera di Commercio e Industria caraibica americana, Inc.
(CACCI), ha dichiarato: “La Camera di Commercio e Industria caraibica americana e il suo consiglio di
amministrazione sostengono il piano “Tax-Free NY” del Governatore Andrew Cuomo perché permette ai
campus SUNY e alle comunità universitarie di tutto lo Stato di attrarre nuove imprese, aiutando quelle
esistenti a crescere. Questo piano ha il potenziale di portare la disoccupazione a un livello ancora più
basso e aiuta a continuare a promuovere lo spirito imprenditoriale in tutti noi. La nostra speranza è che
questa nuova iniziativa rafforzerà le comunità minoritarie e creerà relazioni tra le università e i
newyorkesi in modo che più newyorkesi possano lavorare e prosperare proprio qui nello Stato.
Salutiamo il Governatore per questa nuova iniziativa e diamo il nostro sostegno”.
Jamie L. Moore, Presidente, ADDAPT, ha detto, “Questa iniziativa apre la porta per attirare nuove
imprese per lo sviluppo di alta tecnologia che continueranno la nostra orgogliosa tradizione di
innovazione e porterà questa regione nel futuro. Questa iniziativa è indicativa del crescente slancio nello
Stato di New York per fornire il supporto necessario non solo per attrarre e far crescere, ma cosa ancora
più importante, per mantenere e promuovere l'industria attuale, che da decenni funge da spina dorsale
dell'economia dello Stato di New York. ADDAPT è pronta a sostenere Tax-Free NY e tutti i programmi
che promuovono l'industria, l'innovazione e la tecnologia in questa regione”.
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