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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE MOTT'S SI ESPANDERA' NELLA CONTEA DI WAYNE 

 
 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Mott's LLP, una controllata del Gruppo Dr 

Pepper Snapple (NYSE: DPS), quest'anno investirà diversi milioni di dollari destinati ad ampliare il suo 

stabilimento di produzione. Il progetto prevede l'aggiunta di nuove linee di produzione, macchinari 

moderni e ristrutturazione dello stabilimento di produzione di succhi di frutta, succhi di mela e altri 

prodotti Mott's.  

 

“Il progetto di ristrutturazione di Mott's è un altro esempio dei progressi che stiamo facendo per fare 

crescere la nostra azienda e creare nuove opportunità economiche nell'Upstate New York,” ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo investimento rafforza l'industria di trasformazione agricola e 

alimentare nella regione dei Finger Lakes, creando nuovi posti di lavoro per un importante datore di 

lavoro nella contea di Wayne. Rafforzare l'economia dell'Upstate supportando progetti come questo 

resta una delle priorità di questa amministrazione”. 

 

Inaugurato nel 1955, l'impianto di produzione di Mott's a Williamson dà lavoro a oltre 300 lavoratori e si 

trova nella contea di Wayne, nel cuore della regione di coltivazione delle mele, Western New York. 

Mott's è il più importante acquirente di mele dello Stato di New York. 

 

L'impianto Mott's di Williamson è uno dei 18 impianti di produzione gestiti dal Gruppo Dr Pepper 

Snapple negli Stati Uniti. L'espansione creerà 20 posti di lavoro e consentirà alla società di produrre i 

popolarissimi Snack & Go Mott's. Avviata nel 2011, la produzione di Snack & Go è stata affidata a un 

esterno. Il prodotto conta oggi sette diversi gusti, offrendo tutto il gusto delle mele Mott's in una pratica 

confezione, che può essere consumata anche on-the-go. 

 

Il Presidente e CEO di Dr Pepper Snapple, Larry Young, ha detto: “Lo Snack & Go di Mott's è un prodotto 

vincente presso le mamme che sono alla ricerca di cibi nutrienti, gustosi e pratici per le loro famiglie. Da 

parte nostra siamo lieti di inaugurare la linea di produzione presso il nostro stabilimento di Williamson. 

Siamo grati allo Stato di New York per avere sostenuto i nostri sforzi di espansione delle capacità 

produttive di Williamson, per continuare a costruire la nostra forza lavoro locale e rafforzare 

ulteriormente i forti legami con Western New York, iniziati quasi 60 anni fa”.  
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Lo Stato di New York, attraverso l'Empire State Development (ESD) e il suo Excelsior Job Program, 

garantisce fino a 300.000 dollari di crediti d'imposta basati sulle prestazioni in 10 anni in cambio degli 

impegni di investimento e della creazione di posti di lavoro da parte di Mott's. L'investimento effettuato 

dalla società è fondamentale per mantenere e attrarre lavoratori nella regione dei Finger Lakes. 

 

Il Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, Kenneth Adams, ha dichiarato: “La 

trasformazione dei prodotti alimentari e l'agricoltura continua a svolgere un ruolo cruciale nell'economia 

della contea di Wayne. La creazione di posti di lavoro nello Stato di New York rappresenta una priorità 

assoluta per il Governatore Cuomo ed è una notizia straordinaria che Empire State Development sia 

stata in grado di contribuire alla crescita di Mott's nello Stato”. 

 

Il senatore Michael F. Nozzolio ha detto: “La nostra regione continua a creare posti di lavoro grazie 

all'industria agricola particolarmente forte, soprattutto per quanto riguarda la produzione di mele e di 

frutta. La notizia dell'espansione di Mott's va a vantaggio dei nostri infaticabili agricoltori, nonché delle 

centinaia di impiegati presso lo stabilimento Mott's. Ringrazio quindi il Governatore Cuomo e il Gruppo 

Dr Pepper Snapple”. 

 

Il rappresentante dell'Assemblea Robert Oaks ha detto: “Questa espansione è una grande vittoria per la 

contea di Wayne e per tutta la regione dei Finger Lakes. Aggiunge ulteriori posti di lavoro, di importanza 

critica, alla già vasta industria locale di trasformazione alimentare. Ringrazio il Gruppo Dr Pepper 

Snapple per il continuo investimento presso la sede Mott's di Williamson”. 

 

Il presidente della contea di Wayne e supervisore di Williamson, James Hoffman, ha aggiunto: “Grazie 

alla fiorente coltivazione delle mele nella contea di Wayne, il Gruppo Dr Pepper Snapple ha scelto di 

investire ed espandersi nell'Empire State. Il progetto, che prevede l'investimento di svariati milioni di 

euro, farà in modo che il Gruppo resti un datore di lavoro appetibile sul lungo termine”. 

 

Lo Stato di New York è secondo a livello nazionale per la produzione di mele. La contea di Wayne è 

apprezzata per la sua agricoltura, in particolare per la coltivazione delle mele, e la vicinanza delle risorse 

permette a Mott's di continuare a soddisfare la domanda di materia prima destinata alla produzione.  

 

A proposito di Mott's 

Mott's, un marchio del Gruppo Dr Pepper Snapple (NYSE: DPS), è il principale produttore nazionale di 

purea di mele e succo di mela. Dal 1842, Mott's produce con grande orgoglio prodotti gustosi e nutrienti 

per adulti e bambini. Mott's continua a fornire “soluzioni semplici” per soddisfare le esigenze delle 

famiglie di oggi, che hanno poco tempo per dedicarsi alla cucina. Mott's è disponibile in una varietà di 

succhi di frutta e puree, tra cui Mott’s Original, Mott’s for Tots, Mott’s Medleys, Mott’s Healthy Harvest 

Sauce e le confezioni morbide di purea di mele Mott’s Snack & Go. DPS è leader nella produzione di 

bevande aromatizzate e nella commercializzazione di Mott's e di altri 50 marchi di bevande in tutto il 

Nord America e nei Caraibi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Motts.com o DrPepperSnapple.com. 

Per le ultime notizie e gli aggiornamenti su marchio, potete seguire Mott's su Facebook.com/Motts o 

Twitter.com/Motts. 
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