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DURANTE IL GIORNO DI SAN PATRIZIO (ST. PATRICK'S DAY), IL GOVERNATORE 

CUOMO ANNUNCIA LA MISSIONE COMMERCIALE IN IRLANDA  
 

Il Governatore Cuomo è stato raggiunto dal Primo Ministro irlandese Enda Kenny 
per la parata odierna 

 
Qui sono disponibili foto del Governatore e del Primo Ministro mentre marciano 

nel corso della parata 
 

Qui sono disponibili foto della parata per il giorno di San Patrizio del 2017 
 
 
Oggi, durante il giorno di San Patrizio, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 
la prima missione commerciale in Irlanda della storia di New York. Durante la parata per 
il giorno di San Patrizio svoltasi questa mattina nella Città di New York, il Governatore 
ha marciato a fianco del Primo Ministro irlandese Enda Kenny, discutendo i benefici di 
una missione commerciale in Irlanda, in modo da migliorare ulteriormente la già forte 
relazione a livello di economico. La missione commerciale metterà in contatto i leader di 
New York e aziende internazionali, aiutando allo stesso tempo ad attrarre nuovi visitatori 
nelle destinazioni turistiche statali rinomate a livello mondiale. Più informazioni in merito 
alla missione commerciale saranno disponibili durante le prossime settimane. 
 
“New York ha già aperto le porte e creato opportunità per aziende che vogliono 
espandersi in nuovi mercati globali, e raggruppando leader e rappresentanti del settore 
industriale provenienti da ogni parte dello Stato per la prima missione commerciale in 
Irlanda della storia, porteremo la nostra economia e le differenti aziende comunitarie ad 
altezze mai raggiunte prima d’ora,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questo 
giorno di San Patrizio, non celebriamo solamente il nostro patrimonio irlandese, 
abbracciammo tutti i newyorkesi provenienti da ogni nazione a livello mondiale, con 
l’intento di investire nella continua espansione del progetto globale di New York. Questa 
missione rafforzerà le nostre relazioni commerciali e amplierà le opportunità di sviluppo 
degli affari con i nostri partner in Irlanda per le generazioni che verranno”. 
 
Durante il mese di febbraio, il Governatore Cuomo aveva annunciato che l’aeroporto 
Stewart della Contea di Orange avrebbe offerto voli transatlantici verso Belfast, Dublino 
e Shannon in Irlanda. Le nuove opportunità di viaggio permetteranno una crescita degli 
affari nel settore turistico sia a New York che in Irlanda. 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157678071561814
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157679581230861
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


 
New York e Irlanda sono partner commerciali chiave; solamente durante il 2016 New 
York ha esportato in Irlanda un valore di 200 milioni di dollari, includendo macchinari 
industriali ed elettrici. Durante lo stesso anno, New York ha inoltre importato quasi un 
miliardo di dollari in materie prime provenienti dall’Irlanda. New York ospita 
approssimativamente 2,5 milioni di persone con discendenti irlandesi.  
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