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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE PRESENZE PER GLI EVENTI DEL 

QUARTIERE FIERISTICO DELLO STATO DI NEW YORK SONO AUMENTATE DI 
OLTRE IL 50 PERCENTO  

  
Le presenze complessive per gli eventi durante il corso dell’anno e per la Fiera 

dello Stato sfiorano i 2 milioni  
  

L’annuncio integra “Central New York Rising”, il progetto generale della regione 
volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia di New York 

Centrale  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che si stima che le presenze per 
gli eventi nel quartiere fieristico dello Stato di New York al di fuori dai 13 giorni della 
Fiera dello Stato siano arrivate a 832.048, con un aumento di oltre il 57 percento 
rispetto alle presenze nel 2016, valutate a 529.000. Nel 2017 il quartiere fieristico ha 
ospitato 189 eventi gestiti privatamente, con un aumento di oltre il 16 percento rispetto 
al 2016, che hanno generato un’attività di 732 giornate di eventi, con un aumento di 
oltre il 12 percento.  
  
“Negli ultimi anni, la Grande fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair) 
ha registrato una vera rinascita: dai nuovi record di presenze all’aggiunta di nuove 
attrazioni di classe mondiale, la Fiera sta aiutando New York Centrale a continuare la 
sua ascesa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Quest’anno abbiamo battuto i 
record di presenze alla Fiera e con i nostri continui investimenti nel quartiere fieristico 
assicuriamo che questa regione continuerà a crescere e a prosperare negli anni a 
venire.”  
  
La Fiera è nel mezzo di un investimento pluriennale di 133 milioni di dollari in nuove e 
aggiornate strutture finalizzate a far aumentare l’attività della Fiera durante tutto il corso 
dell’anno e a contribuire a far crescere l’economia di New York Centrale nell’ambito 
della strategia “Central New York Rising” del Governatore. La seconda parte delle 
opere di riqualificazione, che comprendono un grandissimo nuovo edificio per eventi 
importanti e la ricostruzione della più grande area di parcheggio della Fiera, è in corso 
di realizzazione.  
  
Il quartiere fieristico nel 2017 ha ospitato più di una dozzina di eventi che non si erano 
mai tenuti prima nella struttura, compresi il Festival delle lanterne cinesi, Jurassic Quest, 



 

 

Syracuse Stadium Cross, il Salt City BBQ Festival, una celebrazione del centenario 
della Polizia dello Stato di New York, il raduno di pulman della Family Motor Coach 
Association, e altri festival aperti al pubblico, esposizioni commerciali e riunioni. Il 
quartiere fieristico ha ospitato oltre 30 concorsi ippici nel corso di una stagione che si è 
svolta dall’inizio di aprile alla fine di ottobre. Le agenzie governative statali e locali 
inoltre utilizzano frequentemente il quartiere fieristico per formazione, seminari e riunioni. 
Le presenze ad eventi al di fuori della Fiera sono stimate contando i veicoli.  
  
Tra i nuovi eventi che saranno ospitati nel quartiere fieristico nel 2018 ci sono una 
giornata di divertimento per famiglie con le arti offerto da Symphoria, l’orchestra 
sinfonica professionale di Syracuse, il salone della sposa Syracuse Wedding Bridal 
Show, una nuova serie di concerti rock nell’edificio delle Scienze e dell’industria 
(Science and Industry Building), e i nuovi concorsi nazionali equestri e per conigli.  
  
Oltre agli eventi che si tengono nel quartiere fieristico durante tutto il corso dell’anno, 
l’edizione 2017 della Fiera dello Stato ha attirato un numero record di 1.161.912 
presenze. Complessivamente, con le presenze per eventi al di fuori della Fiera, nel 
2017 hanno visitato il quartiere fieristico quasi 2 milioni di persone (1.993.960).  
  
Adesso nel quartiere fieristico è in corso di costruzione un Centro Expo (Expo Center) di 
136.000 piedi quadrati. L’edificio, caratterizzato da 110.000 piedi quadrati di spazi aperti 
e flessibili per eventi, sarà la più grande struttura di questo tipo a nord di New York City, 
tra Boston e Cleveland. Situato in un’area aperta creata durante la prima fase della 
riqualificazione, il Centro Expo attrarrà eventi agricoli, per il consumatore e commerciali 
molto grandi che altrimenti avrebbero oltrepassato la parte settentrionale dello Stato di 
New York, assicurando notevoli benefici alla regione.  
  
Il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) 
recentemente ha pubblicato una Richiesta di Proposte (Request for Proposals, RFP) 
per cercare una società privata per la commercializzazione del nuovo Centro Expo e 
degli altri spazi per eventi del quartiere fieristico tra clienti potenziali, promotori e 
organizzatori di eventi. Gli inoltri di RFP per la società privata di prenotazioni scade il 31 
gennaio 2018 e qui sono disponibili ulteriori informazioni.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“Gli investimenti iniziali nel quartiere fieristico e sul lungolago di Onondaga hanno già 
attratto centinaia di migliaia di visitatori. Questa è una partnership che sta beneficiando 
tutti nella regione e il meglio deve ancora arrivare”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Il piano del Governatore ha contribuito a spingere l’ottimo lavoro del 
personale del quartiere fieristico a un altro livello. Non vediamo l’ora di ottenere un 
livello ancora più alto nel prossimo anno”.  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha dichiarato: “Ci fa molto 
piacere che un numero così grande di promotori e organizzatori porti le proprie iniziative 
da noi. Siamo pronti a capitalizzare sul nuovo Centro Expo e a realizzare la visione del 
Governatore per il quartiere fieristico e New York Centrale”.  
  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 4.7 miliardi di dollari nella regione dal 2012 
allo scopo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato 
a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, 
la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse 
la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese e le 
aziende scelgono di crescere e investire in località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per la creazione di un massimo di 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
 
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
dello Stato di New York, si svolgerà dal 22 agosto al 3 settembre 2018. La missione 
della Fiera, riflessa nel suo tema: “FIND YOUR GREAT” (Trova il tuo grande prodotto) 
si propone la finalità di mettere in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo 
al tempo stesso forme di intrattenimento di altissima qualità.  
 
La Grande Fiera dello Stato di New York ha sede in un complesso di 375 acri destinato 
alle esposizioni e all’intrattenimento, in funzione tutto l’anno. Un programma degli eventi 
di tutto l’anno è disponibile sul sito della Fiera. È possibile trovare La Grande Fiera dello 
Stato di New York su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, su Snapchat 
all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. Inoltre, 
invitiamo i newyorkesi a condividere con noi idee sulla Grande Fiera dello Stato di New 
York all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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