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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINATION DI SETTE PRODUZIONI 
CON SEDE A NEW YORK PER I GOLDEN GLOBE AWARDS 2017 

 
SETTE PRODUZIONI CON SEDE A NEW YORK OTTENGONO 16 NOMINATION 

 
Le produzioni hanno generato oltre 224 milioni di dollari di spesa; 13.300 nuove 

assunzioni nello Stato 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sette produzioni con sede a 
New York hanno ottenuto 16 nomination per la 74° edizione Annuale dei Golden Globe 
Awards 2017. Le produzioni hanno portato a una spesa di oltre 224 milioni di dollari e 
generato circa 13.300 nuovi posti di lavoro in tutto lo stato. Tutte le produzioni che 
hanno ottenuto una nomination hanno partecipato al Programma di crediti d’imposta 
destinati ai film nello Stato di New York (New York State Film Tax Credit).  
 
“New York è patria di alcune tra le più emblematiche location di film a livello mondiale e 
queste nomination rappresentano l’ulteriore prova che il nostro settore 
dell’intrattenimento è fiorente, produce decine di migliaia di posti di lavoro e apporta 
miliardi di dollari nell’economia dello stato,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Mi 
congratulo con tutte le produzioni con sede a New York che hanno ricevuto una 
nomination per un premio, e invito i futuri produttori di film a fare leva sul successo del 
settore e a continuare a generare posti di lavoro e investimenti in questo stato.” 
 
“Grazie al Programma di crediti d’imposta destinati ai film nello Stato di New York (Film 
Tax Credit) abbiamo assistito a uno storico aumento del numero di collaborazioni, serie 
ed episodi pilota filmati qui,” ha riferito il Presidente, Amministratore Delegato e 
Commissario dell’Empire State Development (ESD) Howard Zemsky. “Questo 
programma ha avuto un enorme successo nella consacrazione di New York a 
destinazione di livello mondiale nella produzione di film e prodotti televisivi e ha 
generato centinaia di migliaia di posti di lavoro, pertanto mi congratulo con i vincitori di 
quest’anno.” 
 
Un elenco completo dei vincitori dei Golden Globe Award 2017 che hanno partecipato 
al Programma di crediti d’imposta destinati ai film nello Stato di New York è indicato di 
seguito: Le produzioni sono state filmate nella Città di New York, nonché nelle regioni 
del Mid-Hudson e di Long Island.  
 
Miglior film drammatico 
“Manchester by the Sea” ** 
 



Miglior attore in un film drammatico 
Casey Affleck, “Manchester by the Sea” ** 
 
Miglior regista in un film 
Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea” ** 
 
Migliore attrice non protagonista in un film 
Michelle Williams, “Manchester by the Sea” ** 
 
Migliore sceneggiatura in un film 
“Manchester by the Sea” ** 
 
Migliore attore in una serie TV drammatica 
Rami Malek, “Mr. Robot” (USA) 
Matthew Rhys, “The Americans” (FX) 
 
Migliore attrice in una serie TV drammatica 
Keri Russell, “The Americans” (FX) 
 
Migliore serie TV comica 
“Mozart in the Jungle” (Amazon) 
 
Migliore attore in una serie TV comica 
Gael Garcia Bernal, “Mozart in the Jungle” (Amazon) 
 
Migliore attrice in una serie TV comica 
Sarah Jessica Parker, “Divorce” (HBO) 
 
Migliore film TV o serie limitata 
“The Night Of” (HBO) 
 
Migliore attore in un film TV o serie limitata 
Riz Ahmed, “The Night Of” (HBO) 
John Turturro, “The Night Of” (HBO) 
 
Migliore attrice in un film TV o serie limitata 
Kerry Washington, “Confirmation” (HBO) ** 
 
Migliore attore non protagonista in una serie, serie limitata o film TV 
Christian Slater, “Mr. Robot” (USA) 
 
**Ha partecipato al Programma di crediti per la post-produzione dello Stato di New 
York. 
 
Programma di crediti d’imposta destinati ai film nello Stato di New York 
Il Programma di crediti d’imposta destinati ai film nello Stato di New York, lanciato nel 
2004, ha apportato miliardi di dollari all’Empire State e continua a essere il fattore 
principale citato dalle produzioni quando si decide di filmare o di produrre a New York. 
Le sette produzioni che hanno ottenuto le nomination hanno portato a oltre 224 milioni 



di dollari previsti per la spesa nello stato e a circa 13.300 nuove assunzioni. Finora, nel 
2016, 179 film e progetti televisivi si sono candidati al Programma di crediti d’imposta 
destinati ai film nello Stato di New York, e tale fattore si stima che porti a un 
superamento della soglia di 192.270 nuove assunzioni e a 3.2 miliardi di dolari di spesa 
per lo Stato di New York. 
 
Informazioni sull’Ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo 
cinematografico e televisivo (Office of Motion Picture & Television Development) 
L’ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo cinematografico e 
televisivo, divisione dell’Empire State Development, offre crediti d’imposta per le 
produzioni cinematografiche, televisive, commerciali e per la post produzione per gli 
investimenti qualificati nello Stato di New York. L’ufficio serve anche da tramite tra le 
aziende di produzione, la città e i governi locali, le agenzie statali, una rete di contatti in 
tutto lo stato, film office locali e professionisti responsabili per le location. Per ulteriori 
informazioni sulla realizzazione di film nello Stato di New York e sul programma dei 
crediti d’imposta per le produzioni cinematografiche e per la post produzione nello Stato 
di New York, visitare il sito Web www.nylovesfilm.com.  
 
Informazioni sull'Empire State Development 
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York. L’Empire State Development persegue la finalità di promuovere un'economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare 
economie locali stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 
d'imposta, e altre forme di assistenza finanziaria, l'Empire State Development si 
adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di imprese private, al fine di 
stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di 
New York. L’Empire State Development è inoltre l'agenzia amministrativa primaria che 
supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Councils) del Governatore Cuomo e il marketing relativo a “I 
Love NY,” il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali e sull'Empire State Development, è possibile visitare le pagine: 
www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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