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 IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELL’ALBANY 
CAPITAL CENTER (ACC) 

  
Pietra angolare della rivitalizzazione del centro città attrarrà 26,5 milioni di dollari 

di spesa e 100.000 visitatori all’anno 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura del nuovo Albany 
Capital Center, che segna il completamento del nuovo centro congressi all’avanguardia 
da 78,5 milioni di dollari nel centro di Albany. Il progetto, che ha trasformato una 
sezione da tempo degradata della Città vicino al Campidoglio e ha promosso lo 
sviluppo privato nei dintorni, è stato completato in 24 mesi, entro i tempi e i costi 
previsti. Alla costruzione del Centro hanno lavorato 140 persone al giorno in media di 
11 specializzazioni e il Centro fornirà 120 posti di lavoro permanenti. Si prevede che 
l’ACC, con le sue maggiori capacità, attrarrà un maggior volume di attività legate a 
congressi e riunioni nella Regione della capitale accedendo a segmenti di mercato 
previamente non disponibili per Albany. 
 
“Il Completamento dell’Albany Capital Center aiuterà a continuare a promuovere la 
rivitalizzazione del centro di Albany, creando uno spazio centrale per i visitatori che 
vengono da vicino e lontano per eventi, riunioni, conferenze e altro,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questo nuovo spazio eventi all’avanguardia nel cuore di 
Albany, apriamo opportunità illimitate per la gente di venire nella capitale dello Stato e 
vedere direttamente tutto quello che l’area ha da offrire.” 
 
L’Albany Capital Center fa ora parte del Capital Complex, lo spazio eventi più grande e 
unico nella regione settentrionale dello Stato di New York. Ad oggi per il 2017, l’Albany 
Capital Center ha prenotato 62 eventi che copriranno 101 giorni di attività. Gli eventi di 
quest’anno genereranno 3.750 pernottamenti in albergo di cui 3.200 sono nuove 
imprese per Albany. Altri 28 eventi sono già stati prenotati fino al 2021. Oltre ai 26,5 
milioni di dollari all’anno spesi dai visitatori, circa 1 milione di dollari addizionale in 
vendite, uso, combustibile, autonoleggio, reddito personale, e imposte di soggiorno 
saranno associati alle spese dei nuovi visitatori. 
 
“L’Albany Capital Center è un esempio brillante del progresso che può essere fatto 
quando lo Stato lavora in collaborazione con una comunità locale per trasformare 
un’area. La trasformazione realizzata da quando ho preso parte alla cerimonia di 
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completamento la scorsa estate è incredibile,” ha commentato la Vicegovernatrice 
Hochul. “La città di Albany è in ripresa e questa struttura lo dimostra. Il nuovo centro 
congressi aiuterà a rivitalizzare il centro di Albany e sarà un motore economico per la 
nostra capitale.” 
 
Il progetto offerto in una gara di appalto pubblica è stato costruito attraverso un Accordo 
sul lavoro per il progetto (Project Labor Agreement) e ha impiegato lavoratori iscritti a 
sindacati fra cui tecnici, operai, operai siderurgici, carpentieri, muratori, lattonieri, 
idraulici e manutentori per le tubature di vapore, isolatori, addetti alle sigillature e vetrai, 
addetti alla costruzione dei tetti, ed elettricisti. Dei 16 appalti assegnati, 14 sono stati 
assegnati ad imprese dello Stato di New York fra cui 11 aziende della Regione della 
capitale. Oltre 13,9 milioni di dollari di appalti sono stati assegnati a imprese MWBE 
certificate, e il progetto ACC è a buon punto per soddisfare il previsto obiettivo MWBE di 
utilizzazione del 22,75%.  
 
Gavin Donohue, Presidente del Consiglio dell’Autorità dell’Albany Convention 
Center (Albany Convention Center Authority, ACCA) ha affermato: “Dopo anni di 
pianificazione, l’intero team dell’Autorità dell’Albany Convention Center mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per avere avuto la lungimiranza di costruire questo 
generatore economico. Questo progetto ha richiesto una notevole collaborazione con il 
governo locale e statale, tempi di costruzione rigorosi e un impegno da parte di tutti di 
completare il progetto nei tempi previsti. L’ACC è una testimonianza di quanto questa 
zona possa fare, e siamo in attesa di vedere il suo programma riempirsi nelle prossime 
settimane e mesi e l’apertura delle porte della Regione della capitale per nuove fiere ed 
eventi.” 
 
“Il Governatore Cuomo ha capito che costruire l’Albany Capital Center sarebbe stato un 
importante motore per attrarre eventi più grandi nella Regione di Albany,” ha affermato 
il Commissario dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services) RoAnn 
Destito. “La vicinanza all’Empire State Plaza Convention Center, al The Egg and Times 
Union Center offre l’unica opportunità di pianificare riunioni e congressi di tutti i tipi e 
dimensioni.” 
 
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: “L’apertura dell’Albany Capital Center segna 
un giorno storico qui nella Città di Albany. I benefici economici di questo progetto 
saranno visti in tutta la Regione della capitale per le imprese grandi e piccole. Mi 
congratulo con tutti i miei partner nel governo e con la nostra comunità per aver 
collaborato nel realizzare questo progetto.” 
 
Il membro dell’assemblea, Patricia Fahy, ha affermato: “L’Albany Capital Center è 
uno dei progetti di sviluppo economico più attesi per questa regione in decenni. Da 
quando l’ex sindaco Jennings propose inizialmente l’idea nel 1994, il progetto si è 
interrotto e riavviato diverse volte, per questo motivo sono grato al Governatore, 
all’Autorità, e altri per aver perseverato fino alla fine! Sostengo da tempo questo 
progetto e continuerò a lavorare per renderlo davvero trasformativo per le imprese del 
centro città e in tutta la Regione della capitale.” 
 
Il Membro dell’assemblea, John T. McDonald III, ha dichiarato: “L’Albany Capital 
Center è un’aggiunta gradita alla nostra Capitale. È stato entusiasmante vedere il 



progresso in un luogo che sarà un fulcro nella Regione della capitale per il turismo, 
eventi, congressi e molto di più. Mi congratulo con tutti i partner che si sono uniti per 
rendere possibile il complesso e come membro dell’Autorità dell’Albany Convention 
Center (Albany Convention Center Authority, ACCA) sono grato di avere l’opportunità di 
far parte di questo progetto che beneficerà i residenti della nostra regione.” 
 
Il Capo del consiglio della contea di Albany, Dan McCoy, ha affermato: “Questo è 
un grande giorno per Albany e la Contea di Albany che vede l’apertura effettiva del 
tanto atteso Albany Capital Center. Questa nuova struttura, che opera insieme al Times 
Union Center, attualmente sottoposto a un ripristino all’avanguardia, su larga scala, 
sarà un catalizzatore per la nostra economia locale e renderà Albany più attraente per i 
congressi ed eventi turistici. È l’inizio di una nuova epoca per la regione.” 
 
Il sindaco di Albany, Kathy Sheehan, ha commentato: “L’apertura di oggi segna un 
enorme passo in avanti per la Città di Albany. L’Albany Capital Center avrà un effetto a 
catena drammatico sulla nostra intera economica locale – dai posti di lavoro, al turismo 
e altro. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la sua leadership su un progetto 
importante che sosterrà i nostri sforzi di liberare il pieno potenziale della Città.” 
 
Jeff Stark, Presidente, Consiglio per gli edifici e l’edilizia del distretto della 
capitale (Capital District Building and Construction Trades Council) ha 
commentato: “Un altro progetto costruito nei tempi previsti con lavoratori competenti 
iscritti ai sindacati grazie al Governatore Cuomo e al suo impegno nei confronti della 
regione settentrionale dello Stato di New York.” 
 
L’Albany Capital Center dispone di: 

 Spazi per congressi e riunioni contemporanei full-service su due livelli con Wi-Fi, 
sistema audiovisivo 4K, intera moquette, sale sgombre senza colonne, e ampie 
aree pre-eventi in tutto il centro;  

 Parcheggio sul posto per 130 auto su tre livelli direttamente sotto i due livelli 
degli spazi per congressi e riunioni;  

 Apparecchi Energy Star, illuminazione LED, e la progettazione ad efficienza 
energetica in tutto il centro genereranno risparmi di quasi 73.000 dollari in gas ed 
elettricità, con una conseguente riduzione della CO2 di oltre 670.000 libbre 
all’anno.  

 10.000 piedi quadrati di spazi per riunioni interamente divisibili e 3000 piedi 
quadrati di cucina per catering full service sul primo livello;  

 22.500 piedi quadrati di spazio polivalente salone/spazio congressi che può 
essere configurato in modo da separare zone da 15.000 piedi quadrati e 10.000 
piedi quadrati sul secondo livello;  

 Sale alte 26 piedi per ospitare campi da basket NCAA per allenamenti a 
sostegno dei tornei al Times Union Center, pavimentazione robusta per 
sostenere l’esposizione di automobili e di settore, finiture raffinate e un’unica 
illuminazione a LED sul soffitto, che può mostrare logo, modelli e forme in 
movimento o in posizione stazionaria cambiando colore da una tavolozza con 
una selezione di 16 milioni di colori sul secondo livello;  

 Accesso ad ascensori per passeggeri e merce e a scale mobili su tutti i livelli;  
 1.600 posti a sedere per banchetti;  



 3.200 posti a sedere per cerimonie di diploma; e  
 La prenotazione e la gestione degli eventi presso la struttura saranno affidate a 

SMG e il catering sarà fornito da Mazzone Hospitality.  

 
L’Albany Capital Center è stato sviluppato dall’Autorità dell’Albany Convention 
Center, un’Autorità pubblica dello Stato di New York (NYS Public Authority). 
L’Autorità è supervisionata da un Consiglio formato da nove volontari nominati 
dal Governatore, dal Senato e dall’Assemblea dello Stato di New York, dalla 
Contea di Albany e dalla Città di Albany, che non vengono retribuiti.  
 
Informazioni sul Capital Complex: 
ubicato nel cuore del centro di Albany, NY, il Capital Complex consiste di quattro 
luoghi per riunioni ed eventi unici nel loro genere, fra cui l’Albany Capital Center, 
l’Empire State Plaza Convention Center, The Egg Performing Arts Center, e 
l’arena di Times Union Center, che formeranno il più grande spazio di 
esposizione nella regione settentrionale di New York. Collegato da un passaggio 
pedonale al coperto, il complesso include l’Empire State Plaza Convention 
Center, una struttura da 50.000 piedi quadrati che include una sala congressi, 
sette sale riunioni e uno spazio pre-funzione gestiti dall’Ufficio per i servizi 
generali dello Stato di New York (New York State Office of General Services); 
The Egg, che include due teatri con 1.400 posti a sedere e 10.000 piedi quadrati 
di spazio per eventi; e due luoghi gestiti da SMG fra cui il nuovo Albany Capital 
Center, uno spazio da 50.000 piedi quadrati con sei sale riunioni e spazio pre-
funzione, il Times Union Center, la maggiore struttura per eventi sportivi e di 
intrattenimento della regione settentrionale dello Stato di New York con 17.500 
posti a sedere e 50.000 piedi quadrati di spazio di esposizione e pre-funzione. 
Per maggiori informazioni sul Capital Complex visitare 
www.albanycapitalcenter.com/what_is_the_capital_complex. 
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