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IL GOVERNATORE CUOMO ATTIVA UNA NUOVA APP MOBILE E UNA VERSIONE 

AGGIORNATA DEL SITO WEB PER LA GREAT NEW YORK STATE FAIR 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuovissima app mobile e un 
aggiornamento del sito Web per la Great New York State Fair, aperta tutti i giorni fino al 
7 settembre. Questi nuovi strumenti consentiranno agli utenti di acquistare biglietti on 
line, creare un programma personalizzato con promemoria per gli eventi nel corso di 
tutta la giornata, con la funzione di una mappa GPS che permette ai visitatori di sapere 
dove si trovano nella zona fieristica. L’app mobile, realizzata da Persource, è disponibile 
su nysfair.org/app.  
 
“Questa nuova app e il sito Web condurranno nel XXI secolo una delle più care 
tradizioni dello Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “Grazie ai nuovi strumenti sul 
sito Web e sul cellulare, non è mai stato così facile programmare una giornata alla fiera 
e vedere il meglio in assoluto che questo Stato ha da offrire. Invito tutti a servirsi di 
questi strumenti e fare quest’anno una gita alla Great New York State Fair”. 
 
La nuova app è disponibile gratuitamente su mercati Apple e Google Play. All’interno 
dell’app, gli utenti possono scorrere lungo gli eventi e gli spettacoli musicali per ogni 
ora, per costruirsi un itinerario personale. Quando viene aggiunto un evento 
all’itinerario, i visitatori della fiera riceveranno un promemoria 5 minuti prima del suo 
inizio. L’app presenta anche la funzione “Food Finder” (Localizzatore di cibi), che usa il 
GPS per indicare l’esatta ubicazione dell’utente e mostrare i punti di ristorazione della 
fiera. 
 
Nell’app, un’altra importante funzione è la comunicazione. I pulsanti Facebook e Twitter 
consentono agli utenti di vedere post e tweet dalla fiera in tempo reale, mentre la 
sezione Messages (Messaggi) permette alla fiera la possibilità di inviare informazioni 
importanti o urgenti immediatamente a tutti gli utenti dell’app.  
 
L’app è direttamente legata al nuovo sito Web, www.nysfair.org, che permette modifiche 
di contenuti istantanei tra entrambe le piattaforme. Il sito Web non era stato aggiornato 
dall’ultimo rinnovamento nel 2012. Da allora, la navigazione sul Web si è spostata su 
cellulari e tablet. Oggi, oltre la metà di tutte le visite al sito Web della State Fair 
avvengono da dispositivi mobili. Per adattarsi a tale situazione, il nuovo sito Web è ora 
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capace di rispondere in modalità mobile, adeguando la sua progettazione in base alle 
dimensioni dello schermo, all’eventualità che il sito sia raggiunto con un desktop dotato 
di megaschermo o un cellulare con uno schermo limitato. 
 
Troy Waffner, Direttore f.f. della fiera, ha riferito: “Siamo sempre alla ricerca di modalità 
per migliorare l’esperienza dei nostri visitatori alla Great New York State Fair, che inizia 
molto prima che varchino i nostri cancelli. Fornendo un sito Web appena semplificato 
con un’app compatibile ad alte funzionalità, garantiremo ai visitatori della fiera le 
informazioni più aggiornate sulla fiera e gli eventi che si svolgono tutto l’anno, con il 
semplice tocco di un pulsante”.  
 
Il nuovo sito Web è stato costruito per gestire grandi volumi di traffico durante il periodo 
della State Fair, con punte di 50.000 visitatori al giorno. Altre migliorie hanno riguardato 
una tavolozza di colori più vivace, la barra di navigazione in codice colore mobile nella 
parte superiore di ciascuna pagina, quando l’utente scorre in basso lungo lo schermo, e 
la capacità di fornire tasti a scelta rapida agli utenti in base a parole chiave, per ottenere 
risultati positivi alle ricerche in modo più rapido. 
 
È stata anche migliorata la funzione, presente da molto tempo sul sito Web, che aiuta le 
persone a costruire un itinerario per la loro visita alla fiera. Durante i 12 giorni della 
fiera, si svolgono migliaia di eventi, compresi oltre 500 spettacoli musicali gratuiti. Può 
essere scoraggiante provare a pianificare una giornata alla fiera, per cui migliori 
strumenti del sito Web presentano gli eventi della fiera in vari modi diversi, per facilitare 
la pianificazione e favorire la formulazione di un itinerario, per giorno, per ora e per 
sede. 
 
Il sito Web integra tutto il contenuto correlato sia ai 12 giorni della fiera, sia all’uso tutto 
l’anno della zona fieristica per centinaia di eventi, ponendo fine alla prassi di cambiare 
l’intero sito Web a ogni stagione.  
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