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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA UFFICIALE DELLA NUOVA 

SEDE DEGLI STUDI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA 
SILVERCUP STUDIOS NEL BRONX  

 
La terza sede di Silvercup Studio in New York – Silvercup North – Creerà centinaia di 

nuovi posti di lavoro e porterà milioni di dollari in entrate locali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento di Silvercup North, una 
nuova struttura per produzioni cinematografiche e televisive nella zona meridionale del 
Bronx. Silvercup Studios, una delle case di produzione indipendenti più importanti per 
servizi completi cenematografici e televisivi nel nordest del Paese, ha costruito un 
complesso da 35 milioni di dollari per soddisfare le crescenti richieste del prospero settore 
cinematografico e televisivo di New York. Si stima che la nuova struttura – il terzo studio di 
produzione Silvercup in New York – con le produzioni che la occuperanno, creerà 400 posti 
di lavoro ad alta retribuzione nel settore delle produzioni, oltre a generare entrate locali 
attraverso l’acquisto di materiali e altri beni e servizi. Silvercup si è aggiudicata un 
finanziamento di 1,6 milioni di dollari, basato sulle prestazioni, attraverso il New York City 
Regional Economic Development Council, come contributo per la costruzione, le 
ristrutturazioni e l’acquisto di macchinari e attrezzatura per la nuova struttura. Il progetto ha 
creato approssimativamente 100 posti di lavoro nel settore edile. 
 
 “Quella di Silvercup Studios è una bellissima storia di successo di New York, la cui crescita 
e forza trovano un parallelo in tutto ciò che sta avvenendo in questo momento nel Bronx”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa espansione contribuirà a creare centinaia 
di posti di lavoro ben retribuiti, generando milioni di dollari per le imprese locali e facendo 
avanzare ulteriormente il prospero settore del cinema in New York. Questo entusiasmante 
progetto rappresenta una ragione ulteriore della rinascita del Bronx”.  
 
Il Portavoce della Camera, Carl Heastie, ha affermato: “La maggioranza alla Camera ha 
sostenuto vigorosamente il New York State Film Tax Credit (il credito d’imposta per le 
produzioni cinematografiche nello Stato) che ora consiste in 420 milioni di dollari annui, 
perché quando il settore altamente mobile della televisione e del cinema si stabilisce nel 
nostro Stato, porta con sé occupazione e opportunità economiche. L’espansione di 
Silvercup Studios nel Bronx riflette il continuo impegno della casa di produzione a basare le 
proprie operazioni nel nostro Stato, portando occupazione dove è molto necessaria. Molte 
delle produzioni passate dello studio sono entrate a far parte della storia Americana, e con 
l’annuncio di oggi i residenti del Bronx avranno un ruolo nel raccontarla”. 
 
Silvercup ha investito approssimativamente 35 milioni di dollari per istituire Silvercup North 
nel Bronx, convertendo un magazzino esistente in una struttura di 115.000 piedi quadrati 



(10.683 mq) per servizi di produzione completi. Il complesso di studi completato 
recentemente comprende quattro studi di produzione con soffitti alti 50 piedi (15,24 m) e 
può facilmente ospitare scenografie di due piani. La struttura offre uffici di produzione in 
loco, vaste scenografie, aree per l’immagazzinaggio di materiale di scena e del guardaroba 
ed è situata in zona comoda, vicino al centro di Manhattan.  
 
Oltre ad offrire strutture per la produzione, Silvercup North è dotata di un dipartimento 
interno completamente attrezzato per luci e grip, oltre a una falegnameria con vernici, 
ferramenta e altre forniture per la costruzione di set; inoltre, la sede avrà al suo interno 
anche un’intera serie complementare di laboratori, uffici e altri spazi di supporto per 
valorizzare le produzioni cinematografiche e televisive. 
 
Il CEO di Silvercup Studios, Alan Suna, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire 
Silvercup North. Con quattro studi e soffitti di 50 piedi, saremo in grado di ospitare un 
numero maggiore e diversificato di produzioni rispetto al passato, incluso ‘Time After Time’, 
la nostra prima produzione nella nuova struttura. Il settore del cinema e della televisione 
stanno esplodendo a New York come mai prima d’ora, grazie al programma di crediti 
d’imposta New York Empire State Film and Television Tax Credit. È estremamente 
gratificante aprire il nostro terzo studio”. 
 
Il Presidente di Silvercup Studios, Stuart Suna, ha affermato: “Port Morris è la 
localizzazione perfetta per il nostro ultimo studio. Con facile accesso ai mezzi di trasporto e 
con tutto ciò che ha da offrire questo fiorente quartiere, oltre all’incredibile supporto offerto 
dallo Stato, dal Comune e dal Bronx, prevediamo che Silvercup North sarà un’operazione di 
grande successo per noi, per le produzioni che sosteniamo e per la comunità locale”. 
 
Silvercup Studios, di proprietà e gestito dai fratelli Stuart e Alan Suna, è stato fondato nel 
1983 in quello che era stato precedentemente il rinomato forno Silvercup Bakery, in Long 
Island City. Lo studio si è affermato rapidamente come una delle case di produzione 
indipendenti più importanti per servizi completi cinematografici e televisivi nel nordest degli 
Stati Uniti, e nel corso degli anni ha ospitato molte produzioni di film, programmi televisivi e 
video musicali di successo. Oggi, Silvercup Studios ha tre sedi in New York – due in Long 
Island City e la nuova sede nel settore Port Morris del Bronx – con un totale di 23 studi. Con 
l’espansione della sua terza struttura, Silvercup adesso gestisce più di 500.000 piedi 
quadrati (46.451 mq) di spazio di studi in New York. 
 
La Portavoce Melissa Mark-Viverito ha notato: “Silvercup Studios è un nome 
riconosciuto, e la sua nuova sede nel Bronx creerà centinaia di posti di lavoro e porterà 
milioni di dollari di entrate per la nostra città. Dagli investimenti in formazione professionale 
con professionisti del settore, all’offerta di esperienze nell’industria cinematografica per i 
residenti di New York meno rappresentati, il Consiglio comunale è fiero di fare la propria 
parte per creare e sostenere posti di lavoro ben retribuiti e locali per i cittadini. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per la sua partnership mentre lavoriamo in supporto del settore 
televisivo e cinematografico, e sono orgogliosa di affiancarmi a Silvercup Studios e ai miei 
colleghi dell’amministrazione nel celebrare un altro importante traguardo nell’Empire State”. 
 
Il Presidente del Distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr., ha dichiarato: “Questo è un giorno 
storico per il Bronx, in cui diamo il benvenuto a Silvercup Studios nella sua nuova sede nel 
Bronx e al primo nuovo studio cinematografico nel distretto da decenni. L’espansione di 



Silvercup nel Bronx è una componente chiave del rinascimento in corso nel nostro distretto, 
e creerà nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di carriere per i residenti del Bronx. In 
questo distretto stanno avvenendo cose fantastiche, e desidero ringraziare il Governatore 
Andrew Cuomo, la famiglia Suna, L’Empire State Development, la Bronx Overall Economic 
Development Corporation e tutti coloro che hanno contribuito a creare il clima e le 
opportunità che hanno reso possibile questa espansione”. 
 
Il Senatore Jose Serrano ha detto: “Come abbiamo visto ripetutamente, il settore 
culturale cosituisce un motore economico per le comunità in tutto New York. Con l’annuncio 
di oggi, la nuova sede di Silvercup Studios nel Bronx aiuterà a contribuire milioni di dollari 
all’economia locale, creando contemporaneamente occupazione ben retribuita per i 
residenti di New York. Questa sede non solo produrrà benefici economici, ma offrirà un’altra 
risorsa per la creazione di lavoro nel campo delle arti, e contribuirà al settore già fiorente del 
cinema. Molti ringraziamenti al Governatore Cuomo per la sua continua guida 
nell’espansione del settore culturale”. 
 
La Deputata Carmen Arroyo ha affermato: “Il settore cinematografico e televisivo in New 
York sta esplodendo, e la nuova struttura di produzione Silvercup riflette il sostegno senza 
precedenti del Governatore Cuomo per lo sviluppo economico nell’Empire State. Sotto la 
guida del Governatore Cuomo, nuove imprese stanno spostandosi a New York, quelle 
esistenti espandono le loro attività, ed esistono opportunità economiche come mai prima 
d’ora. Questa nuova casa di produzione porterà nuovi posti di lavoro ed entrate nel Bronx, e 
dimostrerà l’ingegnosità e la prosperità del nostro crescente centro cinematografico”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, ha 
osservato: “Il settore del cinema e della televisione è una componente chiave nella 
strategia di sviluppo economico dello Stato di New York che fa affluire miliardi di dollari 
nell’economia e crea migliaia di posti di lavoro nel settore per i newyorkesi. Sotto la guida 
del Governatore Cuomo, New York è diventata la destinazione più importante per girare 
film, e l’espansione di Silvercup Studios nel Bronx sostiene ulteriormente la crescita 
vertiginosa del settore e la sua casa di produzione continua ad attirare più film e spettacoli 
televisivi nell’Empire State”. 
 
Il Partner di Fisher Brothers e Copresidente del New York City REDC, Winston Fisher, 
ha dichiarato: “Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, New York è diventata una 
delle location migliori e più richieste per la realizzazione di film e produzioni televisive. Il 
settore ha contribuito notevolmente all’economia dello Stato, e il completamento di 
Silvercup North continuerà a sostenere questa crescita. Lo studio è una realtà vincente per 
il Bronx, che fa crescere l’economia locale e offre opportunità di lavoro a centinaia di 
cittadini di New York. Il Governatore ha fatto tutto il necessario per garantire che questo 
settore prosperi nell’Empire State negli anni a venire, e NYCREDC è fiero di essere parte di 
questo ininterrotto successo”. 
 
Il programma di crediti d’imposta New York State’s Film Tax Credit è stato indicato da una 
serie di importanti produzioni cinematografiche e serie televisive come il fattore 
determinante nella decisione di scegliere di filmare nell’Empire State. Dal 2006, 912 progetti 
di film e produzioni televisive hanno assunto più di un milione di nuovi dipendenti, 
generando allo stesso tempo oltre 20 miliardi di nuove spese ad attività economiche in tutto 
lo Stato. Solo nel 2015, si è candidato un record di 203 progetti cinematografici e televisivi, 



che si prevede genereranno 187.764 nuove assunzioni e 3,05 miliardi di spese in tutto lo 
Stato. Quest’anno hanno presentato domanda e stanno partecipando nel programma 119 
nuovi progetti, che hanno assunto quasi 150.000 nuovi dipendenti nel corso dei primi otto 
mesi del 2016. 
 
Informazioni su Silvercup Studios: 
Con la sua insegna iconica, visibile dall’East River, Silvercup Studios ha visto nascere 
famose produzioni televisive, incluse le serie di HBO Sex and the City e The Sopranos, 30 
Rock, e Gossip Girl. Le produzioni correnti nel complesso di Silvercup includono Quantico, 
Girls, Elementary, Madam Secretary,Younger, Friends from College, Z and Time After 
Time. Silvercup ha inoltre ospitato dozzine tra le più importanti produzioni cinematografiche, 
quali When Harry Met Sally e The Devil Wears Prada, e centinaia di spot pubblicitari.  
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