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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL COMPLESSO
DEL LAGO RESORT & CASINO NELLA CONTEA SENECA
Il progetto ha creato 1.500 posti di lavoro permanenti e altri 300 posti per il centro
benessere e l’hotel nella regione dei Finger Lakes
Il Resort & Casino attrarranno 3,2 milioni di visitatori all’anno
Quattro casinò nella parte settentrionale dello Stato genereranno 325 milioni di
dollari in entrate da gioco per lo Stato: 65 milioni di dollari per le amministrazioni
locali e 260 milioni di dollari per l’istruzione pubblica
L'investimento integra l'iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Finger
Lakes Forward” della zona settentrionale dello Stato, finalizzata alla crescita
economica e alla creazione di nuove opportunità
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione del complesso del
Lago Resort & Casino nella Città di Tyre, Contea Seneca. Il resort è il risultato di un
investimento privato di 440 milioni di dollari caratterizzato da 94.000 piedi quadrati
(8.733 mq.) di spazi per il gioco, uno spazio per spettacoli da 2.400 posti e molteplici
opzioni di ristoranti e punti vendita al dettaglio. Il complesso, costruito su 85 acri (34,4
ettari) di terreno libero, ha generato più di un milione di ore di costruzione e creato
1.500 posti di lavoro permanenti nella regione.
“L’apertura del complesso del Lago significa nuova occupazione, maggiore attività
economica e un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per rafforzare e trasformare
la regione dei Finger Lakes”, ha affermato il Governatore Cuomo. ”Per decenni, i
newyorkesi si sono rivolti oltre frontiera per spendere il denaro da loro destinato al
divertimento, ma con questa meta di resort e casinò attrarremo sia i newyorkesi che i
visitatori ad esplorare ciò che questa regione ha da offrire”.
La Legge per il gioco e lo sviluppo economico della parte settentrionale di New York
(Upstate New York Gaming and Economic Development Act) del 2013 del Governatore
Cuomo dispone che le entrate dello Stato derivanti dal del Lago siano restituiti alle
località. Dieci percento del gettito fiscale proveniente dal casinò viene diviso tra la Città
di Tyre e la Contea Seneca che ospitano la struttura, mentre le Contee Broome,
Chemung, Tompkins, Schuyler e Wayne si condivideranno un altro 10 percento. Il

restante 80 percento delle entrate sarà distribuito in tutto lo Stato per sostenere
l’istruzione pubblica e offrire uno sgravio fiscale ai newyorkesi.
Del Lago Resort & Casino è una partnership tra Wilmorite Inc., con sede principale in
Rochester, e Peninsula Pacific. Peninsula Pacific comprende l’ex vertice dirigenziale di
Peninsula Gaming, che ha complessivamente 50 anni di esperienza nello sviluppo e
nella gestione di casinò regionali in cinque Stati. JNB Gaming gestirà il casinò. JNB e la
sua dirigenza sono riconosciuti ampiamente in tutto il Paese come costruttori e
operatori di casinò di altissimo livello.
Il Direttore generale e Vicepresidente esecutivo di del Lago, Jeff Babinski, ha
detto: “Oggi è un giorno che abbiamo atteso con grande anticipazione e siamo
entusiasti di aprire le nostre porte al pubblico per la prima volta. Abbiamo costruito il del
Lago Resort & Casino per voi: per i nostri clienti, per la comunità e per l’intera regione
dei Finger Lakes. Dall’inizio, la missione del complesso del Lago Resort & Casino è
stata quella di fungere da portale di ingresso verso la regione, con l’obiettivo di
avvantaggiarsi delle bellezze naturali e di risorse uniche al fine di potenziare il turismo.
Siamo veramente entusiasti che questo giorno sia finalmente arrivato”.
Thomas Wilmot Sr., Presidente dell’immobiliare Wilmorite ha affermato: “Siamo
grati al Governatore Cuomo per la sua leadership nel presentare un referendum agli
elettori dello Stato di New York che hanno permesso che del Lago fosse proposto e che
fosse costruito il complesso che stiamo inaugurando oggi. Siamo enormemente
orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e dell’operazione commerciale che stiamo
gestendo. Faremo tutto il possibile per eccedere le aspettative e contribuire a far
prosperare questa regione”.
Brent Stevens, Copresidente di del Lago Resort & Casino, ha detto: “I nostri
investitori si sono impegnati per questa bella proprietà in base alla promessa che del
Lago Resort & Casino sarà una meta a livello mondiale, incentrata sull’orgoglio della
comunità, sul più alto livello di assistenza clienti e sul concetto che supereremo sempre
ampiamente ciò che prometteremo di fare. Questo resort e casinò è un altro esempio di
come i migliori esperti nel gioco d’azzardo a Peninsula Pacific, abbinati agli incredibili
precedenti di Wilmorite e all’esperienza di management di massimo livello di JNB
Gaming possano partire da un sogno e trasformarlo in realtà”.
Impatto economico previsto per Del Lago Resort & Casino
Oltre a creare 1.800 posti di lavoro durante la costruzione, del Lago ha creato 1.500
posti di lavoro permanenti con l’apertura del casinò e ne creerà altri 200 o 300 quando
quest’estate apriranno l’hotel e la spa. Del Lago Resort & Casino sarà anche un aiuto
per le case vinicole, i birrifici, i ristoranti gli hotel, i negozi le mete turistiche e altre
imprese locali. Inoltre, le amministrazioni locali — la Città di Tyre, il distretto scolastico,
la Contea Seneca e le altre contee limitrofe nella regione del gioco d’azzardo istituita
dallo Stato — vedranno un impatto diretto significativo e positivo dal del Lago Resort &
Casino attraverso la loro quota di pagamenti allo Stato dell’imposta per il gioco
d’azzardo per il casinò.
Il Supervisore della Città di Tyre, Ronald McGreevy, ha dichiarato: “L’apertura del
complesso del Lago Resort and Casino è veramente un avvenimento storico, non solo
per la Città di Tyre e per la Contea Seneca, è un avvenimento storico per l’intera
regione dei Finger Lakes. Il del Lago sta offrendo una spinta economica di cui la nostra

area aveva un disperato bisogno. Sono state promesse più occupazione e meno tasse,
e quelle promesse sono state mantenute. Il costante impegno di del Lago verso la
nostra comunità ha ecceduto tutte le aspettative. Siamo davvero grati di essere stati
scelti per questa opportunità unica. Questa è veramente “un’opportunità unica nella
vita” per la nostra area. Attendiamo con anticipazione un futuro estremamente radioso!”
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “Questa è una giornata entusiasmante per
la Contea Seneca e per l’intera comunità dei Finger Lakes, poiché del Lago Casino and
Resort sarà un importante motore economico per la nostra regione, con oltre 1.000
posti di lavoro permanenti e ulteriore gettito fiscale per le nostre scuole e località. Come
importante datore di lavoro per la nostra area, del Lago contribuirà anche ad attrarre
ulteriori opportunità commerciali per la forza lavoro locale e contribuirà a far crescere la
nostra economia turistica”.
Il Deputato Brian Kolb ha dichiarato: “L’inaugurazione di oggi del complesso del
Lago Resort & Casino rappresenta l’inizio di un’entusiasmante opportunità ricreativa ed
economica per la regione dei Finger Lakes. Desidero congratularmi con tutti coloro che
hanno contribuito a dare vita a questo progetto e auguro al personale e ai clienti di del
Lago grandi successi”.
In base alle previsioni di del Lago, il resort e casinò dovrebbe portare 3,2 milioni di
visitatori all’anno. Complessivamente, i quattro casinò commerciali – del Lago, Tioga
Downs, Montreign e Rivers – una volta completamente operativi, dovrebbero generare
325 milioni di dollari in gettiti fiscali per gioco, dei quali 65 milioni di dollari saranno
destinati alle amministrazioni locali, mentre 260 milioni di dollari sosterranno l’istruzione
pubblica.
Gli ospiti del complesso del Lago Resort & Casino inoltre avranno anche a disposizione:
 Il Buffet del mercato ortofrutticolo (Farmers Market Buffet): Il buffet offre ai
clienti verdura, frutta, prodotti caseari, carni e dolci procurati localmente
 The Vine: Una struttura per lo spettacolo da 2.400 posti che funge anche da
ristorante e bar indipendenti, ispirati al Quartiere Francese di New Orleans
 Portico by Fabio Viviani: Fabio, Il famoso chef e “favorito dai fan” della serie
del reality di successo “Top Chef” del canale Bravo, porta un’interpretazione
sofisticata dei cibi e delle paste fatte a mano ispirata alla tradizione classica
italiana, oltre a pesce, bistecche e braciole grigliati alla brace di legna
 Centrifico: Area bar e sala al centro degli spazi da gioco
 Savor NY — MacKenzie-Childs al del Lago: Un negozio di 2.000 piedi quadri
(186 mq.) che offre prodotti MacKenzie-Childs e Jay Strongwater oltre a una
selezione di prodotti esclusivi di aziende locali basate nei Finger Lakes, incluse
case vinicole, birrifici, produttori di liquori e di formaggi
 Zona ristorazione: Una zona ristorazione di 4.200 piedi quadri (390 mq.) con
tre ristoranti: Ciccino’s Pizzeria & Paninoteca, con sede nei Finger Lakes, e gli
esercizi di proprietà locale Smashburger e Moe’s Southwest Grill
 L’apertura del complesso, comprendente un hotel da 205 camere, ambienti per
ricevimenti e il The Sociale Café & Bar, è prevista per l’estate 2017
Del Lago Resort & Casino è situato al numero civico 1133 della State Route 414,
Waterloo NY, 13165, subito al di fuori dell’uscita 41 della New York State Thruway.

Informazioni sul del Lago Resort & Casino
Del Lago Resort & Casino è un casinò, hotel di 205 camere e spa da 440 milioni di
dollari situato in Waterloo, New York. La missione del complesso del Lago Resort &
Casino è stata quella di fungere da portale di ingresso verso la regione dei Finger
Lakes, avvantaggiandosi delle bellezze naturali e delle risorse uniche e potenziando il
turismo. Savor NY — MacKenzie-Childs al del Lago è un centro commerciale al
dettaglio unico dove i fornitori locali portano la regione dei Finger Lakes direttamente ai
clienti di del Lago, con i prodotti di MacKenzie-Childs e Jay Strongwater e un’ampia
varietà di frutta, formaggi, prodotti da forno, vini e birre locali, e altre specialità dell’area.
Del Lago Resort & Casino inoltre offre 2.000 slot machine e 89 tavoli da gioco, inclusi
12 tavoli da poker; Portico by Fabio Viviani, un ristorante caratterizzato da
un’interpretazione sofisticata di cibi e alcolici ispirati alla tradizione classica italiana; The
Vine, un centro per lo spettacolo, bar e ristorante da a 2.400 posti; Farmers Market
Buffet, che offre cibi semplici procurati localmente; Centrifico, un’area bar e sala al
centro degli spazi da gioco; The Sociale Café & Bar, che serve cibi e bevande
gastronomiche; e una zona di ristorazione di 4.200 piedi quadri (390 mq.). L’hotel, la
spa, la struttura per i ricevimenti e The Sociale Café & Bar apriranno nell’estate 2017.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web delLagoResort.com.
Accelerazione dell’avanzamento dei Finger Lakes
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura,
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. 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; ora le aziende possono scegliere
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester,
Batavia e Canandaigua. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes
Forward con un investimento di 500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato
attraverso l'iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale (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 l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori
informazioni sono disponibili qui.
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