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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPATTO ECONOMICO STORICO
RAGGIUNTO DAL TURISMO NELLO STATO DI NEW YORK ATTESTATOSI A
104,8 MILIARDI DI DOLLARI
239 milioni di visitatori hanno viaggiato nello Stato di New York generando, per il
terzo anno di fila, una cifra superiore a 100 miliardi di dollari
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, durante il 2016, il settore
turistico dello Stato di New York ha stabilito nuovi record per quanto riguarda il numero
totale di visitatori, l’impatto economico e la spesa diretta. Lo scorso anno, 239 milioni di
visitatori hanno fatto segnare un nuovo record di turisti nello Stato di New York,
generando un impatto economico pari a 104,8 miliardi di dollari, superando i
100 miliardi di dollari per il terzo anno di fila. In aggiunta, i visitatori hanno generato una
spesa diretta pari a 64,8 miliardi di dollari, la cifra più alta di tutti i tempi. Questi numeri
rappresentano un incremento di quasi il tre percento rispetto al 2015, questo grazie al
Governatore e ai suoi investimenti senza precedenti all’interno del settore turistico
statale in forte espansione.
“La ricca cultura, la storia diversificata, le bellezze panoramiche e le opportunità
ricreative all’aria aperta di New York non hanno eguali”, ha commentato il
Governatore Cuomo. “Stabilendo un impatto economico record con 104,8 miliardi di
dollari, il settore turistico di New York è più forte che mai prima d’ora, e continuando ad
investire nel successo delle destinazioni di prim’ordine che è possibile scoprire in ogni
angolo dello Stato, sempre più visitatori verranno a New York per godersi tutto quello
che ha da offrire.”
Le statistiche relative al turismo sono state fornite da Tourism Economics, una celebre
compagnia internazionale che raccoglie dati nel settore dei viaggi, utilizzando il modello
di input-output Analisi dell'impatto per la pianificazione (Impact Analysis for Planning,
IMPLAN) per analizzare i dati dello Stato di New York. Un modello che viene utilizzato a
livello mondiale da governi, università e enti pubblici e organizzazioni private. Il modello
segue il flusso delle vendite che caratterizza l’economia fino alla generazione di PIL,
impiego, salari e tasse.
Impatto economico: 104,8 miliardi di dollari
Il totale del denaro movimentato dal turismo a livello statale ha raggiunto il record di
104,8 miliardi di dollari, superando i 100 miliardi di dollari per il terzo anno di fila, un
aumento di quasi 18 miliardi di dollari comparando i numeri del 2011.

Spesa diretta: 64,8 miliardi di dollari
I visitatori dello Stato di New York hanno generato nel 2016 una spesa diretta pari a
64,8 miliardi di dollari, quasi il tre percento in più rispetto al 2015, e quasi 11 miliardi di
dollari in più rispetto al 2011.
Tasse locali e statali: 8,2 miliardi di dollari
Nel 2016, il turismo dello Stato di New York ha generato 8,2 miliardi di dollari in tasse
locali e statali, un aumento di quasi il tre percento rispetto al 2015, facendo risparmiare
ad ogni famiglia quasi 1.133 dollari di tasse.
Impiego: 914.000
Il turismo resta il quarto principale settore privato per quanto riguarda il numero di
impiegati a livello statale, garantendo oltre 914.000 posti di lavoro, secondo il
Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor).
Inoltre, il settore turistico ha generato quasi 21 miliardi di dollari in salari diretti, un
incremento del 25% rispetto al 2011.
In aggiunta, nel 2016, New York ha dato il benvenuto a 239 milioni di visitatori,
raggiungendo un nuovo record e facendo segnare un aumento di 36 milioni di visitatori
rispetto al 2011, l’anno nel quale il Governatore Cuomo ha iniziato il suo incarico. In
aggiunta, nel 2016, il numero di passeggeri che ha utilizzato gli aeroporti dello Stato di
New York è aumentato di oltre il cinque percento, con un balzo pari a quasi il quattro
percento per quanto riguarda le richieste d’alloggio in hotel.
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “L’impegno senza precedenti per la
crescita del settore turistico, da parte del Governatore Cuomo, sta producendo risultati
per i newyorkesi, con sempre più turisti che visitano le nostre comunità e spendono
miliardi di dollari presso negozi e attrazioni locali. Dalle maestose Cascate del Niagara
al faro della libertà identificato dalla Statua della Libertà, New York è caratterizzata da
destinazioni iconiche per qualsiasi tipologia di interesse, e noi diamo il benvenuto e
incoraggiamo tutti coloro che desiderano visitare e godersi quello che ha da offrire
l’Empire State.”
Il Senatore Rich Funke, presidente del Comitato senatoriale per gli affari culturali,
il turismo, i parchi e le attività ricreative (Senate Committee on Cultural Affairs,
Tourism, Parks & Recreation), ha osservato: “Questi numeri confermano come il
turismo stia generando posti di lavoro e attirando investimenti qui a casa, nella nostra
regione dei Finger Lakes e in tutto lo Stato di New York. Al momento, il settore turistico
garantisce lavoro a quasi un milione di newyorkesi, garantendo quasi un posto di lavoro
su dieci fra quelli al momento disponibili nel nostro Stato. Ringrazio il Governatore
Cuomo per la sua collaborazione nell’aiutare a promuovere le molte risorse uniche che
attireranno sempre più visitatori e genereranno posti di lavoro a New York nel 2017 e
negli anni futuri.”
Il membro dell’Assemblea Daniel J. O'Donnell, presidente del Comitato per lo
sviluppo di arti, turismo, parchi e sport (Committee on Arts, Tourism, Parks and
Sports Development), ha commentato: “Questo incremento, in grado di stabilire un
nuovo record nel settore turistico, è un’indicazione chiara dell’investimento fatto
dall’Assemblea legislativa e del Governatore in uno dei settori principali del nostro

grande Stato. Mentre ho potuto conoscere da vicino la bellezza della parte
settentrionale dello Stato di New York grazie ai miei viaggi da e verso Albany, e in tutto
lo Stato durante il tempo che ho trascorso nell’Assemblea legislativa, programmi come
Taste New York e iniziative come I LOVE NEW YORK evidenziano queste risorse ai
residenti della New York City o a coloro che passano attraverso il nostro Stato. Come
presidente del Comitato per le arti e il turismo, non vedo l’ora di continuare a supportare
e patrocinare, in collaborazione al Governatore Cuomo, questo importante motore
economico di tutto lo Stato.”
Lo Stato di New York vanta 11 splendide regioni turistiche quali le cascate del Niagara
e il parco naturale dell’Adirondacks, il più grande del territorio continentale degli Stati
Uniti, e destinazioni quali la Baseball Hall of Fame di Cooperstown e il Museo del Vetro
di Corning (Corning Museum of Glass). Lo Stato di New York offre diverse attività per
tutti: attività all’aria aperta, motoslitte, sci e snowboard, pesca, escursionismo e gite in
barca, nonché festival organizzati tutto l’anno e l’opportunità di conoscere il ricco
patrimonio storico e culturale di una delle 13 colonie originali. I visitatori possono anche
apprezzare la cucina locale, i sentieri della produzione delle bevande e i cibi freschi
portati in tavola direttamente dalle fattorie. Per ulteriori informazioni sulla ricca storia
dello Stato di New York, visitare la pagina paththroughhistory.iloveny.com. Le
informazioni su tutte le attrazioni turistiche sono disponibili alla pagina iloveny.com.
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