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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DI UN’IMPRESA DI 
EVENTI SPECIALI PER GESTIRE PRENOTAZIONI DI IMPORTANTI EVENTI  

PER IL NUOVO CENTRO ESPOSITIVO NELLA ZONA FIERISTICA  
DELLO STATO 

 
L’impresa di gestione eventi HITS, Inc. Offre esperienza nella prenotazione di 

eventi su vasta scala al centro espositivo per tutto l’anno 
 

Integra “Central NY Rising”, la strategia generale della regione volta a 
rivitalizzare le comunità e a far crescere l’economia 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che HITS, Inc., un’impresa di 
gestione di eventi speciali riconosciuta a livello nazionale con sede a Saugerties, 
Contea di Ulster, ha ottenuto la commessa per la prenotazione di importanti eventi 
presso il nuovo centro espositivo (Exposition Center) nella zona fieristica dello Stato di 
New York (New York State Fairgrounds). HITS, Inc. è stata selezionata in seguito a 
una Richiesta di proposte (Request for Proposals) in cui l’impresa ha fornito un piano 
unico per attrarre un’ampia gamma e varietà di eventi ed esposizioni nel centro. 
Almeno nove importanti nuovi eventi per la zona settentrionale di New York, fra cui un 
festival autunnale, una gara di droni, e una mostra di chalet, sono stati prenotati ad 
oggi per il centro espositivo nel 2018 e 2019, con cinque esposizioni esistenti che 
hanno in programma di ampliarsi nel nuovo edificio il prossimo anno. 
 
“L’aggiunta del nuovo centro espositivo nella zona fieristica è un’entusiasmante 
opportunità di mettere in mostra la regione settentrionale di New York attraendo 
esposizioni ed eventi molto richiesti tutto l’anno”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Rafforzata dall’opportunità di commercializzare il nuovo centro e mettere in 
mostra tutto ciò che la regione ha da offrire, la zona fieristica continuerà a infrangere i 
record di presenze e a rimanere un propulsore economico per l’intera regione per anni 
a venire.” 
 
HITS ha sviluppato la sua presenza e il suo portafoglio in modo esponenziale negli 
anni e oggi gestisce un’ampia varietà di eventi per tutto l’anno nella nazione, da 
esposizioni per i consumatori a nuove forme di sport ed eventi di endurance. L’impresa 
di promozioni ha fornito un solido piano per portare un segmento trasversale 
diversificato di eventi ed esposizioni unici nella zona fieristica, lavorando 
specificamente con i suoi partner ad AIM Media per attrarre esposizioni mai viste prima 



 

 

nella regione. HITS possiede proprietà in tutta la costa orientale e nel Midwest, dove 
ospita e promuove importanti esposizioni ed eventi. 
 
Ai sensi del contratto, HITS deve prenotare almeno 12 nuovi eventi di diversi giorni nel 
centro espositivo entro la fine del 2020—con almeno tre che usano anche altri edifici 
della zona fieristica—ed almeno cinque nuovi eventi di diversi giorni in edifici della 
zona fieristica diversi dal centro espositivo. Questi eventi non devono essere stati 
tenuti nella zona fieristica entro gli ultimi 18 mesi. 
 
In aggiunta, l’impresa deve conservare almeno il 75 percento degli eventi che prenota 
dal 2021 per tutta la durata del contratto alla fine del 2023, e prenotare almeno sette 
nuovi eventi al centro espositivo, di cui almeno cinque devono usare altri edifici, e 
cinque nuovi eventi in altri edifici della zona fieristica. 
 
La Richiesta di proposte è stata pubblicata dal Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati (Department of Agriculture and Markets) dello Stato nel dicembre 2017, alla 
ricerca di un’impresa privata per commercializzare la zona fieristica e posizionare il 
nuovo Centro espositivo come una sede di primo livello per eventi nazionali tutto 
l’anno. Il Centro espositivo, con l’aiuto dell’impresa per prenotazioni private e 
marketing, si integra nell’iniziativa Central New York Rising, la strategia completa della 
regione per sviluppare l’economia mediante investimenti nell’industria del turismo dello 
Stato da 100 miliardi di dollari. 
 
Durante la prima metà del 2018, si stima che 500.275 persone abbiano visitato eventi 
non fieristici nella zona fieristica, un aumento del 34,7 percento rispetto ai 371.278 
individui che hanno visitato eventi non fieristici nella prima metà del 2017. Le stime si 
basano sul numero di auto, usando un moltiplicatore standard nell’industria per il 
numero di individui in ciascun veicolo. Questo continua la tendenza di forti aumenti 
nelle presenze stimate. Dal 2016 al 2017, le presenze sono aumentate del 57 
percento. 
 
Nuovi eventi 
Dopo l’annuncio del Governatore Cuomo del nuovo Centro espositivo—un edificio di 
136.000 piedi quadrati con 110.000 piedi quadrati di spazio aperto—l’interesse nel 
tenere eventi su vasta scala nella zona fieristica nella città di Geddes è salito 
immediatamente. Quando l’edificio apre ad agosto, sarà la maggiore struttura di 
esposizioni a nord di New York City fra Boston e Cleveland. Diverse importanti 
esposizioni si sono già impegnate ad usare il centro espositivo fino al 2019: 
 

• Il Festival autunnale Taste NY, un festival adatto a tutta la famiglia che include 
fornitori di New York che vendono articoli alimentari e bevande coltivati e 
prodotti localmente, orti di zucche e zucche intagliate, giostre e mini zoo. 

• Campionati indoor HITS (HITS Indoor Championships), un nuovo evento che 
rappresenta una competizione per far progredire piloti Junior e amatoriali agli 
inizi o di livello intermedio, in modo da continuare a valorizzare lo sport a livello 
popolare. 

• Il Gare ed esibizioni di droni FlyFast (FlyFast Drone Racing Competition and 
Showcase), una gara per dilettanti e professionisti che include lezioni di volo di 
droni per i piloti agli inizi e laboratori e scuole per sviluppare le competenze 



 

 

degli operatori e dei piloti di droni. L’evento evidenzia l’investimento da parte del 
Governatore nella tecnologia per i velivoli a pilotaggio remoto, dato che l’area 
tra Syracuse e Rome è stata designata come uno tra i pochi corridoi a livello 
nazionale per il collaudo di droni. 

• L’Empire Alpaca Showtacular, una mostra dei migliori Alpaca nel nordest, 
insieme a dimostrazioni e gare di artigianato a base di fibre. La mostra è una 
produzione congiunta dello Stato di New York e delle organizzazioni degli 
Alpaca del New England. 

• L’AIM Log and Timber Home Show, che include un’esposizione per i 
consumatori, insieme a informazioni approfondite sulla progettazione, 
costruzione e attrezzatura di chalet e case di legno. 

• Due eventi World Series of Team Roping dall’impresa di primo livello per eventi 
di Team Roping con oltre 12 milioni di dollari di pagamento all’anno agli oltre 
90.000 squadre che competono ogni anno per vincere il campionato. 

• Il Woodworking Showcase e l’Healthy Living Expo, due nuove serie di eventi 
lanciate dal partner di HITS, AIM Media insieme ai suoi marchi leader nella vita 
sana e lavorazione del legno Yoga Journal, Oxygen, Clean Eating, Better 
Nutrition, e Woodsmith. Questi eventi includeranno un’esposizione per i 
consumatori, sessioni pratiche interattive e seminari. 

• Due cortei di camper da due diversi club di proprietari, a giugno e a 
settembre. Ognuno è un corteo regionale, con 500-600 membri nei loro camper. 
Almeno un’esposizione includerà anche una mostra di 600 camper con vendita. 

 
In aggiunta, cinque esposizioni esistenti nella zona fieristica, fra cui The New York 
Sportsman's Expo, The Boat Show, The New York Farm Show, una mostra di camper 
e una mostra di cani, si trasferiranno nel nuovo centro espositivo, in modo da potersi 
ampliare. 
 
Il centro espositivo fa pare del piano pluriennale del Governatore volto a ristrutturare la 
zona fieristica della città di Geddes, sede della più vecchia fiera dello Stato dal 1890. 
La zona fieristica è stata trasformata dalla demolizione del Main Gate, decisamente 
poco attraente, e di una pista usata meno di una volta all’anno. Al loro posto, sono stati 
costruiti un Main Gate attraente e significativo dal punto di vista architettonico, un 
parco camper a servizio completo disponibile durante la feria e per venti selezionati 
non fieristici, ampi spazi aperti asfaltati e su prato, per programmi Midway e altri 
programmi non fieristici oltre a usi multipli per eventi non fieristici, una nuova sede per 
la nuova esposizione della Polizia dello Stato di New York e un nuova sede per 
spettacoli Turtle Mound per Indian Village, uno spazio aperto per i festival con un 
laghetto attraente e una completa ristrutturazione del più grande parcheggio della zona 
fieristica, con pavimentazione, drenaggio e una nuova rampa verso la I-690. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Sono momenti entusiasmanti per la zona fieristica dello Stato e per New 
York Centrale. Le nostre attività non fieristiche nella zona fieristica sono aumentate 
ogni anno da quando il Governatore Cuomo ha iniziato a investire nelle nostre 
strutture. È facile vedere che nel 2019 saranno di nuovo infranti tutti i record”. 
 
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato di New York (New York State 
Fair), ha spiegato: “Il combustibile per una forte crescita c’è sempre stato. Gli 



 

 

investimenti del Governatore hanno fornito la scintilla che ha spinto le nostre attività di 
tutto l’anno a nuovi livelli. Guardiamo con ottimismo a un altro anno di crescita oltre 
ogni record che aiuta i nostri amici e vicini nella regione di New York Centrale”. 
 
Tom Struzzieri, Amministratore delegato di HITS, Inc. ha affermato: “Siamo lieti di 
essere stati scelti per commercializzare lo splendido nuovo centro espositivo oltre agli 
altri edifici della zona fieristica per lo Stato di New York. Si tratta di un’estensione 
naturale dei nostri quasi quarant’anni di creazione e gestione di eventi. Siamo 
entusiasti di avviarci in questo importante progetto”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“La strategia del Governatore Cuomo sta funzionando. La riva occidentale del Lago 
Onondaga sta prosperando e la crescita della zona fieristica già molto attiva sta 
aiutando a sostenere l’economia di New York Centrale”. 
 
Accelerazione di CNY Rising 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “CNY Rising”, un progetto completo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, 
con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di 
mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia 
inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da 
prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e 
aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in località come 
Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “CNY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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