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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ESPONENTI DELL’INDUSTRIA
PARTECIPERANNO ALL’IMMINENTE MISSIONE COMMERCIALE A CUBA
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che esponenti del mondo delle
imprese e dell’istruzione superiore faranno parte della missione commerciale di New
York a Cuba, la prima missione commerciale statale guidata da un Governatore a Cuba
da quando il Presidente Obama ha avviato il processo di normalizzazione delle relazioni
diplomatiche tra gli Stati Uniti e Cuba. La delegazione della missione commerciale
partirà per Cuba il 20 aprile 2015.
“I rappresentanti della delegazione di New York contribuiranno a garantire che le
aziende dell’Empire State saranno in prima linea quando si dischiuderanno le porte di
un mercato chiuso all’imprenditoria statunitense da oltre mezzo secolo” ha spiegato il
Governatore Cuomo. “Questi esponenti dell’industria svolgeranno la funzione di
ambasciatori per tutto ciò che lo Stato di New York ha da proporre e contribuiranno a
porre le basi per solidi rapporti economici tra New York e Cuba, mentre verranno
allentati i vincoli legali sul commercio”.
Oltre agli esponenti industriali indicati di seguito, faranno parte della delegazione il
Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie, il Capo della minoranza in Senato Andrea
Stewart-Cousins e il leader dell’Independent Democratic Conference in Senato e coleader della colazione Jeffrey Klein.
Howard Zemsky, Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State
Development, ha riferito: “Lo Stato di New York guiderà una serie di missioni
commerciali per lo sviluppo economico, che rafforzeranno le relazioni commerciali
esistenti e ne instaureranno nuove. Queste missioni commerciali conferiranno maggiore
visibilità allo Stato di New York e aiuteranno le imprese di New York ad ampliare il loro
raggio d’azione globale”.
La missione commerciale del Governatore comprende rappresentanti di molteplici
settori industriali, tra cui viaggi aerei, sanità, biotecnologia, prodotti farmaceutici, servizi
finanziari, agricoltura e istruzione superiore. In dettaglio, la partecipazione alla missione
commerciale del Governatore comprenderà:
Viaggi aerei – JetBlue e il Plattsburgh International Airport
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JetBlue , con sede legale a Long Island City e con oltre 6.000 posti di lavoro in New
York, è New York's Hometown Airline™ (linea aerea di New York) e un vettore primario
a Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles (Long Beach), Orlando e San Juan.
JetBlue trasporta oltre 32 milioni di clienti all’anno in 87 città negli Stati Uniti, nei Caraibi
e in America Latina, con una media di 875 voli giornalieri. JetBlue sarà rappresentata
nella missione commerciale da Robin Hayes, Amministratore delegato, e James G.
Hnat, Vicepresidente esecutivo per il consulente giuridico e gli affari governativi.
Il Plattsburgh International Airport è un polo per i trasporti importante a livello
regionale nella parte settentrionale dello Stato di New York. L’aeroporto sarà
rappresentato da Garry Douglas, Presidente e Amministratore delegato della Camera di
commercio di Plattsburgh-Paese settentrionale. Douglas lavora anche come copresidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del Paese settentrionale.
Servizi finanziari – MasterCard
MasterCard è un’azienda tecnologica globale nel settore dei pagamenti, che gestisce la
più rapida rete di elaborazione di pagamenti del mondo, collegamento consumatori,
istituzioni finanziarie, commercianti, governi e imprese in oltre 210 paesi e territori. La
sede legale in New York di MasterCard si trova a Purchase; l’azienda conta circa 1.500
dipendenti all’interno di New York. Sarà rappresentata da Walt M. Macnee, Vice
presidente di MasterCard.
Salute/Biotecnologia/Farmaceutici – NY Genome Center, Pfizer, Regeneron e il
Roswell Park Cancer Institute
Il NY Genome Center è un’organizzazione indipendente no-profit in prima linea per
trasformare la ricerca biomedica e le cure cliniche, con la finalità di salvare vite umane.
Il NYGC è un consorzio di eminenti personalità accademiche, mediche e industriali di
tutto il pianeta, che si occupa essenzialmente di tradurre la ricerca genomica in
soluzioni cliniche per malattie gravi. Il Center sarà rappresentato nella missione
commerciale dal Dr. Robert Darnell, Amministratore delegato, e da Carol Ashe,
Direttore commerciale.
Pfizer, una delle principali aziende farmaceutiche innovative nel mondo, dà lavoro a
oltre 4.600 persone nello Stato di New York. La sede centrale globale di Pfizer si trova a
Manhattan e l’azienda ha anche un sito per la ricerca su vaccini e biologia nella contea
di Rockland, in NY. Pfizer sarà rappresentata nella missione commerciale dal Suo
Direttore medico e dal Vice presidente esecutivo, la dottoressa Freda Lewis-Hall.
Regeneron è una primaria azienda farmaceutica che si fonda sull’attività scientifica,
con sede a Tarrytown; ha un organico di circa 2.500 persone e si occupa di scoprire,
inventare, sviluppare, produrre e commercializzare medicinali per il trattamento di
patologie gravi. Regeneron sarà rappresentata nella missione commerciale
dall’Amministratore delegato Dr. Leonard Schleifer.
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Roswell Park Cancer Institute persegue l’obiettivo di comprendere, prevenire e curare
il cancro. Il RPCI, fondato nel 1898, è uno dei primi centri oncologici nel paese a essere
nominato centro oncologico generale designato dal National Cancer Institute e resta
l’unica struttura dotata di questa designazione nella Parte settentrionale del New York.
L’istituto sarà rappresentato nella missione commerciale dall’Amministratore delegato
Dr.ssa Candace Johnson, insieme al Presidente del Dipartimento di immunologia Dr.
Kelvin Lee.
Tecnologia – Infor
Infor è specializzata in applicazioni software per le imprese, destinate a varie tipologie
di settori industriali, tra cui l’assistenza sanitaria; ha sede a Manhattan e conta in totale
circa 12.700 dipendenti. Infor sarà rappresentata nella missione commerciale da
Charles Phillips, Amministratore delegato e da Steve Fanning, Vicepresidente per la
strategia industriale per la sanità.
Agricoltura – Cayuga Milk Ingredients e Chobani
Cayuga Milk Ingredients è stata avviata nel 2012 come azienda lattiero-casearia di
proprietà di agricoltori, ubicata nella regione dei Laghi Finger. Nata dall’idea di un
piccolo gruppo di agricoltori, CMI offre ingredienti lattiero-caseari prodotti localmente, di
alta qualità e di tipo speciale. Le imprese agricole a conduzione familiare dell’azienda
comprendono agricoltori da molte generazioni, la cui attività agricola in alcuni casi risale
a oltre 150 anni fa. L’azienda ha la sua sede centrale ad Auburn e sarà rappresentata
dall’Amministratore delegato Kevin Ellis.
Chobani è stata fondata nella parte settentrionale dello Stato di New York nel 2005 da
Hamdi Ulukaya, che ha immesso sul mercato nel 2007 lo yogurt greco Chobani. Meno
di sei anni dopo, è divenuta il primo marchio in assoluto nella vendita di yogurt greco
negli Stati Uniti, con un fatturato annuo di oltre un miliardo di dollari: un fenomeno che
ha reso Chobani una delle aziende a crescita più rapida della storia. L’azienda ha la sua
sede centrale a Norwich e conta un organico di circa 6.000 unità all’interno dello Stato.
L’Amministratore delegato Ulukaya rappresenterà Chobani nella missione commerciale.
Istruzione superiore – Il sistema della State University of New York (SUNY), la rete
universitaria generale più grande degli Stati Uniti, ha contribuito a trasformare lo Stato
di New York in un leader mondiale nel settore dell’istruzione superiore. SUNY insegna a
oltre 450.000 studenti in oltre 7.500 corsi accademici, presso 64 campus sparsi sul
territorio dello Stato di New York. Rappresenteranno la SUNY il suo Rettore
amministrativo, la Dr.ssa Nancy L. Zimpher, e il Dr. Jose F. Buscaglia-Salgado,
Direttore degli studi caraibici, latinoamericani e latini per l’University at Buffalo.
Questa missione commerciale rientra nel quadro di Global NY, iniziativa avviata nel
2014 dal Governatore Cuomo. La missione commerciale Global NY a Cuba sarà la
prima di altre missioni con varie destinazioni, tra cui Canada, Cina, Israele e Messico.
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Global NY, con sedi in New York, Canada, Cina, Israele, Messico, Sud Africa e Regno
Unito, dispone di esperti sul campo in varie parti del mondo, impegnati a creare
opportunità imprenditoriali per lo Stato di New York. Inoltre, il Governatore ha
recentemente reso nota la pubblicazione di www.global.ny.gov, sportello unico per il
commercio e gli investimenti e un Global NY Development Fund da 35 milioni di dollari,
che proporrà a breve prestiti e sovvenzioni per aiutare le piccole e medie imprese di
New York a esportare all’estero.
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