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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE BRINE WELLS DEVELOPMENT È 
STATO SELEZIONATO COME COSTRUTTORE PER IL PROGETTO INERENTE 

ALL’HOTEL NIAGARA 
  

Il progetto da 42 milioni di dollari trasformerà la proprietà in un hotel elegante. I 
rendering sono disponibili qui 

  
Studio sul trasporto relazionato al turismo per risolvere gli ingorghi stradali 

estivi causati dall’arrivo dei visitatori 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Brine Wells Development 
LLC è stata scelta come impresa costruttrice per la restaurazione dello storico Hotel 
Niagara nel centro cittadino di Niagara Falls, New York. L’Hotel Niagara è il più antico 
hotel ancora in piedi situato nella località di Niagara Falls e mantiene buona parte 
dell’integrità architettonica che un tempo gli permise di rappresentare un emblema 
iconico del profilo cittadino. Il progetto da approssimativamente 42 milioni di dollari 
utilizzerà i crediti d’imposta per la tutela storica in modo da trasformare la proprietà in 
un hotel di lusso completo di ogni servizio con 130 stanze, ristoranti, lounge e servizi 
per banchetti. La USA Niagara Development Corporation (USAN), una sussidiaria di 
Empire State Development, ha ufficialmente selezionato Brine Wells Development 
durante la riunione del consiglio di amministrazione tenutasi questa mattina. La 
riapertura della proprietà è attesa nella primavera 2019. I disegni prospettici sono 
disponibili qui. 
  
“I nostri investimenti strategici, partendo dai parchi fino all’infrastruttura dell’hotel e al 
settore alberghiero, stanno rinvigorendo il turismo di Niagara Falls, e il ritorno 
dell’Hotel Niagara è il fiore all’occhiello di queste attività che stanno permettendo la 
ripresa di questo luogo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In tutto lo Stato 
stiamo generando crescita economica regionale, investendo negli aspetti più 
significativi e unici di ogni comunità, e oggi continuiamo a far progredire New York 
occidentale”. 
  
Inoltre, il Governatore ha annunciato che il consiglio di USA Niagara Development 
Corporation ha approvato i costi per uno studio sul traffico relazionato al turismo, 
condotto in risposta alle preoccupazioni espresse da aziende e residenti locali in 
merito ai periodici ingorghi del traffico nelle aree che circondano il parco statale e 
lungo la Niagara Scenic Parkway durante i picchi turistici nella stagione estiva. 
L’Accordo per il progetto del fondo fiduciario destinato all’autostrada e al ponte statale 
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(State Highway and Bridge Trust Fund Project Agreement) con USAN e il 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) renderà disponibili i finanziamenti per coprire i costi di uno 
studio per sviluppare le migliori prassi intese a risolvere i problemi relativi alle 
necessità di accesso e alla richiesta di parcheggio nell’ambientazione unica del 
distretto turistico nel centro cittadino di Niagara Falls collegato al parco statale di 
Niagara Falls e altre risorse e attrazioni locali. 
  
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “La restaurazione dello storico 
Hotel Niagara è un altro momento fondamentale nella rinascita economica di Niagara 
Falls e New York occidentale. Fin dal 1924 la sua architettura unica ha definito il 
profilo cittadino ed è stata la casa lontano da casa per molte stelle del cinema e 
presidenti degli Stati Uniti. Inoltre, grazie a questo progetto, la struttura diverrà il 
simbolo della trasformazione che sta avendo luogo grazie al progetto Buffalo Billion e 
all’impegno da parte del Governatore Cuomo per creare posti di lavoro e assicurare 
che questa regione rimanga una destinazione turistica di prim’ordine”. 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Oggi, il numero di persone 
provenienti da ogni angolo del mondo che visita Niagara Falls è il più alto mai 
registrato nella storia. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare l’esperienza del turista 
e aiutare i visitatori a godersi una varietà di attività quando si trovano qui. Il parco 
statale di Niagara Falls, i residenti della città e le aziende locali beneficeranno tutti di 
un flusso di traffico più efficiente attorno alle più popolari attrazioni turistiche dello 
Stato di New York". 
  
Matthew J. Driscoll, commissario del Dipartimento dei trasporti, ha 
commentato: “Dato che il Dipartimento dei trasporti dello Stato ha atteso lungo 
tempo una robusta rete di trasporti che includa opzioni efficienti di trasporto pubblico 
in grado di migliorare in molti modi le economie locali, è realmente importante 
comprendere come investire al meglio nel trasporto pubblico in modo che sostenga e 
crei posti di lavoro in un settore economico in crescita come quello turistico a Niagara 
Falls. Grazie a questo team assemblato dal Governatore Cuomo, studieremo le 
modalità più efficienti in modo da far spostare le persone per la città migliorando per 
tutti gli utenti la sicurezza, il flusso del traffico e l’accesso”. 
  
Mark Thomas, direttore regionale dei parchi statali di New York (New York State 
Parks), ha commentato: “La rivitalizzazione della città di Niagara Falls e del parco 
statale di Niagara Falls stanno garantendo sempre più visitatori in grado di 
testimoniare la grandezza di un delle più straordinarie meraviglie del mondo. 
Attendiamo di migliorare ulteriormente l’esperienza globale di tutti i visitatori e di 
coloro che vivono in questo luogo speciale”. 
  
Il Senatore Rob Ortt ha commentato: “L’Hotel Niagara è stato in disuso per 
realmente troppo tempo ed è incoraggiante vedere che i progetti stanno procedendo”.  
  
Wm. Keith McNall, presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di 
Niagara, ha commentato: “Siamo appagati dal fatto che lo Stato di New York stia 
investendo nella rinascita di uno dei luoghi storici di Niagara Falls ed espandendo il 



nostro settore turistico e quello delle conferenze, oltre a questo i nostri leader statali 
hanno mostrato la lungimiranza di investire nella mitigazione del traffico come parte di 
questo progetto. L’Hotel Niagara detiene un posto speciale nella storia di questa 
regione, e si tratta di una parte iconica del profilo della città, e della storia della nostra 
contea”. 
  
Il sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “Per prima cosa desidero 
congratularmi con Ed Riley e la sua squadra per aver inviato questa proposta per 
riconvertire uno degli edifici più iconici di Niagara Falls. Il loro lavoro su progetti di 
rinnovamento storico li rende la squadra ideale per riportare alla vita l’Hotel Niagara. 
Questo edificio è stato sottoutilizzato per troppo tempo, e sotto la leadership del 
Governatore Cuomo e della sua squadra presso Empire State Development questa 
situazione cambierà. Ringrazio il Governatore per il suo impegno nei confronti di 
Niagara Falls e New York occidentale”. 
  
Ed Riley, amministratore di Brine Wells Development LLC, ha commentato: 
“Brine Wells, e tutto il nostro team, attende di rendere l’Hotel Niagara un hotel storico 
per Niagara Falls ed è elettrizzata dall’opportunità concessa dal Governatore 
Cuomo.” 
  
Christopher J. Schoepflin, presidente USAN, ha commentato, “La straordinaria 
storia, architettura e connessione con la comunità, hanno reso così importante la 
riqualificazione dell’Hotel Niagara, e lavoreremo per assicurare che Niagara giochi il 
ruolo importante che si merita nel futuro di Niagara Falls. USAN lavorerà a stretto 
contatto con Brine Wells in modo da restaurare questa proprietà storica e riportarla ad 
un utilizzo che generi produttività economica contribuendo allo stesso tempo al 
miglioramento dell’esperienza di visitatori e residenti di Niagara Falls”. 
  
John Percy, presidente e AD di Destination Niagara USA, ha commentato: “Dato 
che la nostra destinazione continua nel suo successo, stiamo affrontando le crescenti 
difficoltà portate dal grande traffico e dalla congestione stradale lungo tutto il corridoio 
del centro cittadino. Applaudo Empire State Development per aver riconosciuto la 
necessità di determinare cosa ci attenda nel futuro, questo è relazionato all’accesso 
del traffico dato che in questo modo è possibile assicurare che l’esperienza di ogni 
visitatore continui a rimanere positiva”. 
  
Hotel Niagara 
  
La proprietà dell’Hotel Niagara è stata acquistata da USA Niagara nel luglio 2016 
grazie ai finanziamenti Buffalo Billion, in modo da facilitarne la ristrutturazione e 
riutilizzo. I progetti di Brine Wells Development prevedono la restaurazione della 
lobby e degli spazi ad essa relazionati, riportandoli a livelli qualitativi in stretta 
correlazione alla progettazione originale, è previsto anche il restauro della sala da 
ballo principale con l’intento di riportarla alla sua condizione originaria degli anni 
‘20. Un ristorante in loco garantirà un servizio completo concentrandosi su alimenti 
locali e vini dello Stato di New York, tutto questo verrà integrato da una lounge dove 
“parlare in modo semplice” sarà la chiave, uno spazio che si aprirà sul marciapiede. 
Altri servizi includono stanze private per riunioni e cene, un negozio di articoli da 
regalo e altre strutture commerciali. Inoltre, è stata proposta una nuova lounge sulla 



terrazza posizionata sul tetto, e Brine Wells Development sta lavorando al fianco 
dell’Ufficio per la tutela storica dello Stato di New York (New York State Historic 
Preservation Office) e con il Servizio nazionale dei parchi (National Park Service) per 
assicurare che l’integrità storica dell’edificio venga mantenuta. 
  
Il progetto relativo all’Hotel Niagara, la prima restaurazione storica di un hotel nella 
città di Niagara Falls, restaurerà le finiture, i dettagli e gli elementi progettuali 
dell’edificio, basandosi sugli originali e offrendo agli ospiti un servizio di alta qualità. 
Costruito nel 1924, l’edificio a 12 piani dell’Hotel Niagara è stato tra gli stabilimenti più 
eleganti per quanto riguarda l’offerta legata ad alloggio e banchetti. Al momento fa 
parte del registro nazionale dei luoghi storici (National Register of Historic Places). 
Nonostante per lungo tempo abbia ricoperto un ruolo prominente nel profilo del centro 
cittadino di Niagara Falls, decenni di manutenzione sconsiderata, negligenza e 
molteplici cambiamenti nella proprietà, hanno causato la degradazione della proprietà 
e il suo non utilizzo finale. L’ultimo utilizzo dell’Hotel Niagara si ebbe con la struttura 
destinata ad alloggi per viaggiatori che chiuse nel 2007. 
  
La proposta include la vendita della proprietà dell’Hotel Niagara a Brine Wells per un 
dollaro, e la compagnia sarà tenuta ad investire approssimativamente 42 milioni di 
dollari per la trasformazione del luogo. Per sostenere il progetto e assicurarne il suo 
progresso, si attende che la ditta costruttrice richieda una sovvenzione fino a 3,5 
milioni di dollari, soggetta all’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione di 
USA Niagara. 
  
Inoltre, il progetto utilizzerà i crediti d’imposta per luoghi storici. I crediti d’imposta 
federali per luoghi storici permettono un credito equivalente al 20% dell’ammontare 
totale in dollari delle spese monetarie aventi diritto e necessarie alla riabilitazione di 
edifici storici in grado di produrre reddito, questo secondo la determinazione eseguita 
da parte del segretario degli interni degli Stati Uniti, attraverso il servizio dei parchi 
nazionali. Questo permetterà di ottenere la dicitura che annovererebbe l’edificio tra le 
‘strutture storiche certificate’. A livello statale, è disponibile un simile credito del 20%, 
ma questo è limitato a 5 milioni di dollari quando sono applicati anche i crediti federali. 
  
Brine Wells Development ha precedentemente completato una simile trasformazione 
sull’Hotel Syracuse, un edificio di 92 anni situato a Syracuse, New York. Marriott 
Syracuse, un progetto stimato in 75 milioni di dollari per la riqualificazione dello 
storico Hotel Syracuse aveva l’obiettivo di trasformarlo in una struttura a “quattro 
diamanti” a pieno servizio, con 261 camere per gli ospiti, due sale da ballo storiche, 
un centro conferenze certificato IACC, sei luoghi dove assaporare cibi e bevande e 
una lobby completamente ristrutturata. La proprietà è stata aperta nell’agosto 2016.  
  
Studio sul trasporto relazionato al turismo 
  
Con un aumento significativo nelle visite giornaliere a Niagara Falls nel corso 
dell’ultimo decennio, assieme alla costante crescita nei pernottamenti dovuta a 
svariati nuovi progetti per lo sviluppo del centro cittadino, i funzionari locali hanno 
iniziato a necessitare politiche più proattive e misure per facilitare l’accesso 
turistico. In risposta, lo studio sul trasporto relazionato al turismo ha l’obiettivo di 
valutare la gestione delle problematiche legate al trasporto, includendo l’accesso 



multi-modale, le richieste e le necessità di parcheggio durante la stagione turistica 
nell’ambientazione unica del centro cittadino di Niagara Falls e nei quartieri circostanti 
collegati al parco statale di Niagara Falls così come ad altre risorse locali e attrazioni. 
  
Lo studio, coordinato in congiunzione tra la città, l’Ufficio dei parchi, delle attività 
ricreative e della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks Recreation and 
Historic Preservation), il Dipartimento dei trasporti e altre agenzie e parti interessate, 
creerà stime dei costi per i vari miglioramenti proposti, così come un piano in differenti 
fasi per implementare sul campo tali miglioramenti in modo ideale. Attraverso il suo 
Fondo fiduciario destinato all’autostrada e al ponte statale, il NYSDOT ha accordato a 
USAN una sovvenzione da 300.000 dollari per finanziare lo studio. Questi 
finanziamenti rimborseranno USAN per le spese dirette sostenute per la consulenza 
necessaria a portare avanti lo studio. Il costo totale sostenuto da USAN per il progetto 
non dovrà superare la sovvenzione da 300.000 dollari. 
  
Informazioni su USA Niagara Development Corporation 
  
USAN, società controllata da Empire State Development Corporation, si occupa 
esclusivamente del sostegno e della promozione delle iniziative di sviluppo 
economico a Niagara Falls, facendo leva su investimenti privati e favorendo la 
crescita e il rinnovamento del settore turistico nella città di Niagara Falls. Per maggiori 
informazioni, visitare la pagina www.usaniagara.com. 
  
Informazioni su Brine Wells Development LLC 
Brine Wells è stata formata nella prima parte del 2015 puntando sulla gestione 
progettuale, lo sviluppo di proprietà immobiliari nel settore alberghiero e la gestione 
delle risorse. Brine Wells è formata da un gruppo chiave di collaboratori e associati 
principali, i quali hanno una vasta esperienza nel settore e cercano opportunità 
collaborative con altre compagnie per raggiungere un grande successo. Grazie alle 
sue conoscenze progettuali è in grado di fornire una prospettiva unica in relazione a 
progetti oppure opere di costruzione. Prima del finanziamento erogato a Brine Wells, i 
suoi partner e associati chiave hanno completato oltre 2,5 miliardi di dollari in progetti 
legati a rinnovazione e opere di costruzione nel settore alberghiero. Per maggiori 
informazioni, visitare la pagina http://www.bwllc.com/. 
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