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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DI
RIVERS CASINO & RESORT NELLA CONTEA DI SCHENECTADY
Il progetto crea 1.025 posti di lavoro permanenti e altri 50 posti per il centro
benessere e l’hotel nella Regione della Capitale
Parte rilevante della riqualificazione del sito dismesso da 60 acri del porto di
Mohawk (Mohawk Harbor)
Casino & Resort prevede di ospitare 2,8 milioni di visitatori ogni 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
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale di Rivers
Casino & Resort a Schenectady. Il resort da 330 milioni di dollari dispone di una sala
giochi da 51.000 piedi quadrati, un hotel di lusso e diverse opzioni di ristorazione e
vendita al dettaglio come parte di un più ampio progetto di riqualificazione del porto di
Mohawk (Mohawk Harbor Redevelopment Project). Rivers ha creato 1.025 posti di
lavoro permanenti con ulteriori 50 previsti per l’apertura di quest’anno dell’hotel e del
centro benessere a esso connessi. La costruzione del casinò ha portato ha portato a
oltre 500.000 ore e a 1.710 posti di lavoro nell'edilizia nella Regione della Capitale.
“Il nuovo Rivers Resort & Casino rappresenta una fondamentale risorsa economica per
la Regione della Capitale, che genera nuovi posti di lavoro e opportunità, facendo
proseguire la rinascita di Schenectady e lo sviluppo della regione tutta,” ha riferito il
Governatore Cuomo. “Con il sostegno alle destinazioni da gioco in tutta la parte
settentrionale di New York, stiamo mettendo in mostra il meglio dell’Empire State,
attraendo al contempo nuovi visitatori, promuovendo il turismo e contribuendo al
supporto e al consolidamento delle nostre comunità locali.”
La Legge per il gioco e lo sviluppo economico della parte settentrionale di New York del
2013 (Upstate New York Gaming and Economic Development Act of 2013) del
Governatore Cuomo dispone che le entrate dello Stato derivanti da Rivers siano
reindirizzate a livello locale. Il dieci percento delle entrate fiscali dello stato provenienti
dal casinò viene ripartito tra la Città di Schenectady e la Contea di Schenectady per
aver ospitato la struttura e l’altro 10 percento tra le contee di Albany, Fulton,

Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schoharie e Washington. Il restante 80 percento
delle entrate sarà distribuito in tutto lo Stato per sostenere l’istruzione pubblica o offrire
uno sgravio fiscale ai newyorkesi.
Impatto economico previsto da Rivers Casino & Resort Schenectady
Oltre a creare oltre 1.000 posti di lavoro durante la costruzione, Rivers ha creato 1.025
posti di lavoro permanenti con l’apertura del casinò e ne creerà altri 50 quando
quest’estate apriranno l’hotel e il centro benessere. Inoltre, le amministrazioni locali (la
Città di Schenectady, il distretto scolastico, la Contea di Schenectady e le altre contee
limitrofe nella regione del gioco d’azzardo istituita dallo Stato) vedranno un impatto
diretto significativo e positivo da parte di Rivers Casino & Resort Schenectady
attraverso la loro quota di pagamenti allo Stato dell’imposta per il gioco d’azzardo per il
casinò.
La sala giochi del casinò dispone di 1.150 slot machine, 67 giochi da tavolo e 15 tavoli
da poker. Inoltre, gli ospiti di Rivers Casino & Resort Schenectady avranno a
disposizione:
 13.000 piedi quadrati di area multifunzionale destinata a riunioni, convention e
banchetti
 Il bar, lounge e sala giochi Van Slyck’s con intrattenimento notturno
 Dukes Chophouse, un ristorante esclusivo esterno alla sala giochi con
intrattenimento notturno e un patio esterno privato
 Area di ristorazione con Mian (asiatico), Flipt (burger), Johnny’s To-Go
(italiano), Villa Italia (prodotti da forno) e il catering della Mallozzi Family
 Splash Spa (in apertura nel 2017)
 Un hotel di lusso con 165 camere a strapiombo sul Fiume Mohawk (in apertura
nel 2017)
Rivers Casino & Resort Schenectady è stato progettato da The Galesi Group, una
società per lo sviluppo immobiliare con sede a Schenectady. Fondata nel 1969, The
Galesi Group ha investito oltre 100 milioni di dollari nel centro di Schenectady negli
ultimi cinque anni. La società detiene e gestisce un portafoglio immobiliare diversificato
per oltre 11 milioni di piedi quadrati di proprietà commerciali, industriali e multifamiliari e
ha posseduto o costruito oltre 20.000 appartamenti in tutto il paese. Rivers è gestita da
Rush Street Gaming, la quale ha costruito e attualmente gestisce tre casinò a Des
Plaines in Illinois e a Pittsburgh e Philadelphia, Pennsylvania. Nella costruzione e nella
gestione del casinò più redditizio del Canada, il Fallsview Casino Resort in Niagara
Falls, in Ontario, erano coinvolti diversi titolari di Rush Street.
Costruzione del porto di Mohawk
Rivers Casino & Resort rappresenta il fulcro del Progetto di riqualificazione del porto di
Mohawk da 60 acri, una riqualificazione litoranea a uso promiscuo del sito abbandonato
da decenni della American Locomotive Company, il quale era uno dei siti dismessi più
antichi degli Stati Uniti. L’intera riqualificazione del porto di Mohawk ha implicato oltre
1,2 milioni di ore di costruzione e a 2.200 posti di lavoro nell’edilizia tra cui quelli di
Rivers. L’investimento privato combinato per Rivers Casino & Resort, Schenectady e
per il porto di Mohawk ammonta a 480 milioni di dollari. Oltre ai recenti 1.075 posti di
lavoro permanenti del casinò, i locatari commerciali prevedono di generare oltre 100
impieghi aggiuntivi.

Prima dell’approvazione del referendum sul casino da parte degli elettori nel 2013,
l’Empire State Development ha invetito circa 9 milioni di dollari nella preparazione del
sito del porto di Mohawk e nella rimozione delle barriere al fine di attrarre investimenti
privati all’interno e nei pressi del sito. Il Dipartimento per la Tutela Ambientale dello
Stato di New York (New York State Department of Environmental Conservation) ha
inoltre fornito crediti d’imposta per i siti dismessi al fine fornire assistenza nella bonifica
dell’ex fabbrica di locomotive.
Francesco Galesi, Amministratore Delegato della società immobiliare di The
Galesi Group, ha spiegato, “Le radici di The Galesi Group a Schenectady risalgono al
1969 e oggi, grazie alle politiche di sviluppo economico del Governatore Cuomo e al
processo di collocazione del casinò, è un momento di successo per l’eredità della
nostra azienda. Si tratta di un vero testamento per migliaia di lavoratori che offrono il
proprio tempo, energia e spirito nello sviluppo di questo progetto, che costituisce una
parte fondamentale per la rinascita della nostra storica città. Siamo ansiosi di assistere
al completamento del progetto relativo al porto di Mohawk che integrerà il casinò e
promuoverà un’ulteriore crescita per la nostra comunità e non solo.”
Il Presidente di Rush Street Neil Bluhm ha riferito: “Desidero elogiare il Governatore
Cuomo per il suo impegno in questa idea che rende lo Stato di New York “Aperto alle
imprese” e per aver condotto la rivitalizzazione delle comunità dell’intera parte
settentrionale di New York. La velocità con la quale lo Stato di New York ha adottato la
nuova normativa, avviato un processo altamente competitivo e consentito a nuovi
casinò di costruire da zero, è davvero notevole. Siamo entusiasti del fatto che la Città di
Schenectady e la Regione della Capitale sarà la più recente acquisizione della famiglia
Rush Street.”
L’Amministratore Delegato di Rush Street Gaming Greg Carlin ha spiegato:
“Rivers Casino a Schenectady apre dopo poco più di un anno dall’inizio dei lavori, e
sono certo che i nostri ospiti potranno meravigliarsi della qualità, del design e
dell’esperienza generale della nostra più recente destinazione di intrattenimento. Sono
orgoglioso del nostro personale di Rush Street tra cui gli oltre 1.000 membri del nuovo
team che abbiamo assunto che hanno reso l’inaugurazione di Rivers Casino di
Schenectady un’importante pietra miliare non solo per Rush Street Gaming, ma anche
per la parte settentrionale di New York.”
Il Sindaco di Schenectady Gary McCarthy ha spiegato: “Rivers Casino & Resort si
rivelerà una strepitosa manna per l’economia locale di Schenectady e dell’intera
Regione della Capitale. Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, Rush Street
Gaming, e a tutte le parti, questo progetto d’impatto è ora una realtà e continueremo ad
assistere ai vantaggi economici del casinò negli anni a venire. Dal consolidamento del
settore del turismo nella parte settentrionale dello stato all’attrazione di nuovi visitatori
nelle nostre aziende locali, negozi e botteghe, questo progetto rappresenta una vittoria
per tutti. Mi congratulo con Rivers per la loro inaugurazione ufficiale e sono ansioso di
assistere alla loro proclamazione come destinazione principale di New York per la
soddisfazione di milioni di visitatori.”
Il Membro dell’Assemblea Angelo Santabarbara ha riferito: “Questo progetto
rivoluzionario e la sua ubicazione non implica solo molti posti di lavoro ben remunerati
per la regione, bensì anche nuove opportunità di sviluppo economico. Il sito del porto di

Mohawk di Schenectady è ora diventato il catalizzatore di ulteriori progetti nelle aree
circostanti, tra cui nuovi hotel, ristoranti e per molti altri settori di supporto. Con questo
progetto ora completato, stiamo già assistendo a un impatto positivo sull’economia
locale e sul paesaggio turistico nella Regione della Capitale.”
Il Membro dell’Assemblea Phil Steck ha riferito: “Il Rivers Casino & Resort ha
rivitalizzato ciò che una volta era un’area dismessa nel centro di Schenectady. The
Galesi Group ha favorito lo sviluppo di una straordinaria struttura che apporterà nuove
entrate fiscali a Schenectady. Infatti, ha già attuato uno sgravio fiscale per i cittadini
della Città.”
In base alle previsioni di Rivers, il resort e casinò dovrebbe ospitare 2,8 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.
Rivers Casino & Resort Schenectady è ubicato a 301 Nott Street, Schenectady, NY
12305, esattamente di fronte all’Erie Boulevard.
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