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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA COMMISSIONE NEW YORK-ISRAELE 
(NEW YORK-ISRAEL COMMISSION) DURANTE IL VIAGGIO A ISRAELE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO E L’UNITÀ 
  

La Commissione composta di 22 membri valuterà nuove opportunità per 
rafforzare i legami economici e culturali tra New York e Israele 

  
L’iniziativa amplierà gli scambi commerciali e costruirà partnership tra New York 

e Israele  
  

Connettere le Forze dell’ordine di New York e Israeliane per condividere le 
migliori prassi per le operazioni antiterrorismo 

  
Sostenere gli scambi accademici e di ricerca tra i college del SUNY e del CUNY e 

le università israeliane 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il lancio della “Commissione New 
York-Israele” (“New York-Israel Commission”), che sarà responsabile per la creazione 
di un quadro per il rafforzamento dei legami economici e culturali da New York e 
Israele. Mort Zuckerman fungerà da presidente onorario della commissione composta 
da 22 membri e Allen Faigin, Malcolm Hoenlein, Linda Mirels, e il Presidente, CEO e 
Commissario dell’Empire State Development (ESD) Howard Zemsky fungeranno da 
copresidenti. Il Governatore ha fatto un annuncio durante il suo viaggio in Israele per lo 
sviluppo economico e l’unità in seguito a una riunione con Nir Barkat, il Sindaco di 
Gerusalemme, e i leader aziendali internazionali chiave presso il King David Hotel. 
 
“New York e Israele hanno sempre condiviso un profondo vincolo culturale, sociale ed 
economico e sono orgoglioso del fatto che stiamo lavorando per rendere la nostra 
partnership più forte che mai”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste persone 
aiuteranno a far continuare e a rafforzare il nostro rapporto con la comunità ebraica e a 
riaffermare il nostro impegno verso Israele, e attendo con anticipazione di vedere 
l’impatto di questa partnership riverberare in tutto lo Stato e in tutto il mondo negli anni 
futuri”. 
 
Il Copresidente Malcolm Hoenlein ha affermato: “Sono lieto di co-presiedere la 
Commissione New York-Israele del Governatore Cuomo. Questo viaggio è un 



importante passo per l’esplorazione di nuovi modi in cui possiamo continuare ad 
accrescere ed espandere i forti legami esistenti tra New York e Israele. Sotto la guida 
del Governatore Cuomo, New York ha mostrato un impegno incrollabile verso la 
comunità ebraica e questa iniziativa continuerà sia a rafforzare i nostri legami culturali 
ed economici, sia ad assicurare che entrambi i partner crescano insieme per un lungo 
tempo nel futuro”. 
 
La Copresidente Linda Mirels ha detto: “New York e Israele sono più di semplici 
importanti partner economici: essi condividono un vincolo che trascende le frontiere. La 
Commissione New York-Israele lavorerà per rafforzare i legami che ci uniscono, oltre ad 
aprire nuove porte per lo sviluppo economico, espandere gli scambi culturali e 
assicurare che le nostre menti migliori e più brillanti continuino a far avanzare ricerca e 
tecnologia d’avanguardia. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua forte partnership 
nel corso di molti anni, e attendo con anticipazione di promuovere nuova crescita ed 
opportunità per la nostra prossima generazione di israeliani e newyorkesi”. 
 
Il Copresidente Allen Faigin ha dichiarato: “L’impatto positivo della forte relazione di 
New York con Israele in ciascuna delle nostre economie è molto chiaro: dalle 
esportazioni, alle importazioni e all’occupazione. Durante il lancio della Commissione 
New York-Israele, il Governatore Cuomo sta ancora una volta impegnandosi per offrire 
risultati alle nostre due potenze globali attraverso il rafforzamento dei nostri legami 
economici. Applaudo il Governatore per la sua leadership durante questo periodi di 
bisogno, e attendo con anticipazione di lavorare insieme a vantaggio delle nostre 
comunità e di costituire un esempio per le collaborazioni internazionali”.  
 
La Commissione New York-Israele (New York-Israel Commission) 
 
La Commissione è composta dai seguenti membri: 

 Mort Zuckerman (Presidente onorario) Ex CEO di Boston Properties e 
Proprietario ed Editore del New York Daily News e dell’U.S. News and World 
Report 

 Allen Faigin (Copresidente), Vicepresidente esecutivo, Orthodox Union  
 Malcolm Hoenlein (Copresidente), CEO, Conference of Presidents of Major 

Jewish Organizations  
 Linda Mirels (Copresidente), Ex Presidente, UJA Federation of New York  
 Howard Zemsky (Copresidente), Presidente, CEO e Commissario, Empire 

State Development  
 Stuart Appelbaum, Presidente, sindacato RWDSU e Presidente, Jewish Labor 

Committee  
 Jack Bendheim, Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente e 

CEO, Phibro Animal Health  
 Sara Berman, Fondatrice e Presidente del Consiglio di amministrazione, Hebrew 

Language Academy Charter School  
 Bob Cohen, Presidente dell’organizzazione AIPAC (The American Israel Public 

Affairs Committee)  
 Alisa Doctoroff, ex Presidente della UJA-Federation of New York  



 Abe Foxman, Direttore nazionale emerito, Anti-Defamation League (Lega Anti-
diffamazione) e Vicepresidente del Museum of Jewish Heritage (Museo del 
patrimonio ebraico)  

 Richard Joel, Presidente, Yeshiva University  
 George Klein, Vicepresidente, Museum of Jewish Heritage 
 Michael Miller, CEO, Jewish Community Relations Council of New York 

(Consiglio per le relazioni della comunità ebraica di New York)  
 Joe Potasnik, Vicepresidente esecutivo, New York Board of Rabbis  
 Burton Resnick, Presidente e Amministratore delegato di Jack Resnick & Sons, 

Inc. e Presidente emerito, Consiglio di amministrazione della Development 
Corporation for State of Israel Bonds  

 Bill Rudin, Presidente, Association for a Better New York  
 Jeffrey Richard, Direttore esecutivo di American Technion Society  
 Charles Temel, Vicepresidente senior, UBS e Presidente dello Jewish 

Community Relations Council, New York  
 Randi Weingarten, Presidente, American Federation of Teachers e Segretario, 

Jewish Labor Committee  
 Sol Werdiger, CEO, Outerwear e Presidente di Agudath Israel  
 Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New 

York (New York State Department of Health) 

La Commissione New York-Israele lavorerà per promuovere e creare opportunità di 
sviluppo di nuovi programmi e partnership economiche che celebrano la relazione tra 
New York e la comunità ebraica. I membri della commissione saranno responsabili della 
proposta di iniziative per creare programmi e lanciare scambi formativi e culturali che 
soddisfino gli obiettivi delineati qui di seguito per il rafforzamento della partnership tra lo 
Stato di New York e Israele in diverse aree chiave. 
 
Economia e scambi commerciali 
Israele è un leader nel settore tecnologico globale e patria di alcune delle aziende più 
innovative e in più rapido sviluppo del mondo. Attualmente, secondo l’Indice 
dell’innovazione di Bloomberg, si classifica al quinto posto tra i Paesi più innovativi nel 
mondo, e il suo settore high-tech durante il 2015 ha attratto investimenti per 4,43 
miliardi di dollari. 
 
Israele è anche un importante partner di scambi commerciali per New York ed è il 
quinto mercato più grande per le esportazioni di prodotti dello Stato di New York. Nel 
2016 le materie prime esportate da New York all’Israele hanno generato attività 
economiche per 4,89 miliardi di dollari. Le principali esportazioni da New York a Israele 
comprendono metalli e pietre preziosi, inclusi diamanti, componenti di aerei e 
macchinari industriali e apparecchiature elettriche. Le principali importazioni da Israele 
allo Stato di New York comprendono metalli e pietre preziosi, prodotti farmaceutici, 
apparecchiature elettriche, quali apparecchi televisivi, e plastiche. 
 
La Commissione, partendo da questi forti legami economici tra New York e Israele, 
lavorerà per espandere gli scambi commerciali e catalizzare gli investimenti a New 
York. Per incoraggiare le ditte israeliane ad investire nell’Empire State, la Commissione 
condurrà delle mostre itineranti per fare scoprire alle aziende israeliane ciò che New 
York ha da offrire. La Commissione inoltre organizzerà un vertice US-Israele per 



promuovere le opportunità di investimento in entrambi i Paesi. Inoltre, per promuovere 
la ricerca e condividere le migliori prassi, la Commissione ospiterà tavole rotonde 
specifiche di settore per discutere le sfide e le opportunità in campi quali la tecnologia, 
la sicurezza informatica e l’assistenza sanitaria. 
 
Sicurezza 
New York e Israele devono affrontare problemi di sicurezza simili, incluse le minacce di 
terrorismo. La commissione sosterrà le opportunità per entrambi i governi di condividere 
le migliori prassi e trarre beneficio dalle esperienze reciproche. Connettendo le forze 
dell’ordine di New York con le controparti israeliane, la Commissione aiuterà New York 
ad apprendere da uno dei leader a livello mondiale nelle operazioni antiterrorismo. 
Inoltre, la Commissione può sostenere una conversazione sulle discordie e 
sull’antisemitismo per assicurare che entrambi i governi stiano facendo tutto il possibile 
per contrastare l’intolleranza e reprimere i reati dell’odio.  
 
Istruzione 
New York e Israele sono le patrie di alcune delle migliori istituzioni di ricerca del mondo 
e hanno opportunità ancora non sfruttate di condividere idee e far avanzare ricerche 
d’avanguardia. La Commissione sosterrà gli scambi accademici e catalizzerà la 
collaborazione di ricerca tra professori e studenti dei college del SUNY e del CUNY e 
delle università israeliane. La Commissione lavorerà con partner per sostenere gli 
scambi di studio per gli studenti delle scuole medie superiori e universitari per esporli a 
nuove idee ed espandere i loro orizzonti. Per creare opportunità per i nuovi diplomati, la 
Commissione connetterà gli studenti newyorkesi e israeliani ad opportunità di tirocinio 
oltreoceano. 
 
Cultura 
New York e Israele condividono profondi legami culturali che trascendono le frontiere. 
Lavorando con partner che sono già impegnati in scambi tra entrambi i Paesi, la 
Commissione lancerà gli scambi culturali tra studenti di New York e di Israele per 
apprendere ciascuno la ricchezza del patrimonio culturale dell’altro. La Commissione 
inoltre sosterrà un programma di borse di studio post-universitarie per gli studenti e i 
futuri leader israeliani, per visitare New York e incontrare prominenti cittadini 
newyorkesi di un’ampia serie di industrie e settori. Per celebrare il settore alimentare di 
Israele in rapida espansione in New York, la Commissione organizzerà un Festival del 
cibo israeliano in partnership con l’iniziativa Taste NY per portare chef locali e 
internazionali sul tema della cucina israeliana.  
 
Informazioni su Global NY 
Nel 2014. il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa Clobal NY per offrire uno 
“sportello unico” sia per le aziende estere interessate a investire a New York sia per 
aziende locali che vogliono esportare i loro prodotti globalmente. Global NY 
correntemente ha un ufficio commerciale in Israele. 
 
L’Empire State Development mantiene stretti legami con le sue controparti in Israele, 
lavorando in cooperazione con l’Israel Economic Mission in New York City, e con la 
Camera di commercio America-Israele (America-Israel Chamber of Commerce). Questo 
tipo di interazioni promuove gli interessi di società con base in New York sulla piazza 
israeliana, favorisce la cooperazione tra società e istituzioni di New York e Israele e 



contribuisce a promuovere iniziative in aree specifiche di interessi reciproci quali la 
nanotecnologia, le energie alternative e la biotecnologia. 
 
Nel corso degli ultimi due anni, lo Stato ha organizzato le seguenti missioni di scambio 
commerciale tra New York e Israele: 
 
Nel 2015, l’Empire State Development ha sostenuto 15 aziende di diamanti e gioielli di 
New York durante la Settimana internazionale del diamante (International Diamond 
Week) all’Israel Diamond Center. I partecipanti hanno riferito un aumento di 3,2 milioni 
di dollari nelle vendite di esportazione come conseguenza della loro partecipazione alla 
mostra, con ulteriori 2,4 milioni di dollari in vendite previsti nel corso del successivo 
biennio. 
 
Nel febbraio 2016 e nel febbraio 2017, l’Empire State Development ha sostenuto 10 
società in missioni commerciali in Israele attraverso la Camera di commercio di 
Brooklyn (Brooklyn Chamber of Commerce). Riunioni individuali per i partecipanti hanno 
prodotto vendite per 1,8 milioni di dollari in esportazioni. 
 
La Commissione New York-Israele del Governatore si baserà su queste ed altre 
partnership economiche ed educative che esistono tra le aziende di New York e Israele 
ed espanderà la portata dell’iniziativa Global NY. 
 
Il viaggio del Governatore Cuomo in Israele per lo sviluppo economico e l’unità 
Il Governatore ha lanciato la creazione della commissione durante il suo viaggio in 
Israele per lo sviluppo economico e l’unità. L’obiettivo del viaggio è quello di rafforzare i 
legami economici con Israele e sostenere gli sforzi del Governatore per la creazione di 
nuova occupazione e attrarre ulteriori investimenti commerciali internazionali in New 
York attraverso l’iniziativa Global NY. Il viaggio rinforza la relazione storica tra New York 
e Israele e fa parte degli sforzi in corso da parte dello Stato per contrastare 
l’antisemitismo. Il Governatore è partito per Israele sabato 4 marzo e ritornerà lunedì 6 
marzo. Qui sono disponibili ulteriori informazioni sull’annuncio del Governatore. 
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