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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine di Kay Sarlin e Gerardo Russo 

nell'Empire State Development (ESD).  Sarlin svolgerà l'incarico di Vice Presidente Esecutivo per gli Affari 

Pubblici e Strategie e  Russo quello di Vice Presidente per le Comunicazioni.  

 

“Sono lieto di dare il benvenuto a Kay Sarlin e Gerardo Russo nell'amministrazione perchè faranno parte 

dell'Empire State Development”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “ESD è l'agenzia di Stato dedicata 

allo sviluppo economico, attraendo gli investimenti privati e la creazione di posti di lavoro per i 

newyorkesi.  Sarlin e Russo porteranno la loro preziosa esperienza nel settore privato e pubblico per 

contribuire a realizzare quella missione. Negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli progressi per 

rivitalizzare le economie locali nelle comunità di tutto lo stato e sono fiducioso questi due nuovi membri 

del nostro team contribuiranno a continuare questa grande opera”.  

 

Kay Sarlin 

 

 Sarlin più recentemente è stata Commissario Associato del Dipartimento Consumatori di New York City 

(DCA). In questa posizione, ha lavorato come conigliere senior del Commissario per il marketing, servizi 

innovativi e per le comunicazioni, e ha fornito una consulenza strategica sulle questioni politiche e a 

livello locale, statale e federale. Ha supervisionato commercializzazione del DCA e le campagne di 

sensibilizzazione pubblica, che prevedevano la gestione di attività pubblicitarie e decine di video per 

mettere in evidenza i servizi della città per i consumatori. Durante i suoi quattro anni al DCA, ha lanciato 

dieci campagne di sensibilizzazione e creato  il marchio “Protect Your Money”.  Sarlin ha anche già 

lavorato nel Dipartimento dei Trasporti di New York City fungendo da portavoce del capo del 

Dipartimento e sviluppando e dirigendo una strategia di relazioni con i media. Prima di unirsi al DCA, 

Sarlin è stata Vice Presidente del Glover Park Group, dove era capo consulente di comunicazione con le 

grandi aziende nazionali, no-profit e per le campagne politiche.  Sarlin ha conseguito la laurea 

specialistica in Giornalismo persso la Columbia University Graduate School of Journalism e la laurea di 

primo livello in Scienze Politiche presso Hobart and Williams Smith Colleges.  
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Gerardo Russo 

 

  Russo di recente è stato consulente senior per le politiche del sindaco Michael R. Bloomberg, lavorando 

quotidianamente a tutti gli aspetti della politica a lungo termine, da quelli operativi alle questioni 

amministrative che riguardano New York City e le sue agenzie. In passato è stato Segretario per la 

Stampa agli ex Cancellieri Scolastico Joel I. Klein, e anche Vice Segretario Stampa del sindaco Bloomberg 

e portavoce della campagna elettorale 2001 del sindaco.   Russo ha conseguito una laurea di primo 

livello presso l'University of Pennsylvania e una laurea specialistica presso la George Washington 

University Law School. 

 

Su Empire State Development 

 

L'Empire State Development (ESD) è l'agenzia principale di sviluppo economico di New York. La missione 

di ESD è quella di promuovere un'economia forte e in crescita, favorire la creazione di nuovo lavoro e 

opportunità economiche, aumentare i ricavi per lo Stato e i suoi comuni e conseguire economie locali 

stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di 

assistenza finanziaria, l'ESD si sforza di migliorare gli investimenti privati e la crescita per stimolare la 

creazione di posti di lavoro e supportare comunità prosperose nello Stato di New York.  
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