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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PW MINOR A BATAVIA RIMARRÀ APERTA GRAZIE AI 

NUOVI PROPRIETARI LOCALI 

 

Oltre 50 posti di lavoro nel settore manifatturiero saranno conservati e saranno creati 17 nuovi posti 

di lavoro 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la PW Minor, produttore e distributore 

internazionale di scarpe in pelle e prodotti ortopedici di Batavia, rimarrà aperta e conserverà oltre 50 

posti di lavoro, creandone addirittura 17 nuovi. La PW Minor avrebbe dovuto chiudere il 31 luglio, 

invece rimarrà aperta grazie ai nuovi proprietari e gestori locali.  

 

“La nuova proprietà della PW Minor sarà in grado di mantenere una importante e storica azienda a 

Batavia, il luogo a cui appartiene”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La nostra priorità non è solo 

quella di attirare nuove imprese a New York, ma anche di fare in modo che quelle che sono già qui siano 

in condizione di crescere. Ringrazio la PW Minor per aver fatto della regione occidentale di New York il 

luogo dove continuare a crescere e ad avere successo”. 

 

Il nuovo proprietario della PW Minor è Batavia Shoes LLC, guidata da Andrew Young and Peter H. Zeliff. 

La PW Minor fu fondata da due fratelli nel 1867, poco dopo il loro ritorno dai combattimenti nella 

Guerra Civile, è uno dei pochi produttori di scarpe rimasti negli Stati Uniti ed è l’azienda più vecchia della 

Contea di Genesee. 

 

Andrew Young ha dichiarato: “Il Nostro obiettivo non è solo quello di tenere l’azienda aperta ma anche 

di far crescere l’attività e di creare occupazione. Senza l’assistenza della Empire State Development non 

avremo potuto affrontare questa transazione. È solo un’altro esempio di collaborazione tra pubblico e 

privato con l’obiettivo di non fare andare via le aziende locali e di creare nuovi posti di lavoro e sviluppo 

economico per la città e per la regione”. 

 

Peter H. Zeliff ha dichiarato: “Io e Andrew siamo molto impegnati per la nostra comunità e questa è 

stata un’opportunità per collaborare e usare le nostre capacità imprenditoriali per far proseguire le 

attività produttive di una struttura che ha profondissime radici storiche a Batavia e nella Contea di 
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Genesee. Siamo certi che il nostro business plan darà vita a una nuova storia per questo iconico marchio 

del commercio mondiale”. 

 

Batavia Shoes LLC acquisterà i beni dell’azienda per un valore di 2,85 milioni di dollari. Empire State 

Development contribuirà con 449.505 dollari in crediti d’imposta su base prestazionale tramite il 

programma Excelsior Job Program in cambio della nuova occupazione promessa dai proprietari.  

 

Kenneth Adams, Presidente, CEO e commissario della Empire State Development, ha dichiarato: “Gli 

investitori dello Stato di New York si sono fatti avanti per salvare la PW Minor e hanno ottenuto il 

miglior risultato possibile per gli oltre 50 dipendenti che altrimenti avrebbero perso il lavoro. I prodotti 

“Made in America”, come le scarpe fatte a mano di alta qualità prodotte dai dipendenti della PW Minor 

per quasi 150 anni, continueranno ad essere fonte di orgoglio per la Contea di Genesee per gli anni a 

venire”. 

 

Peter H. Zeliff è vice presidente esecutivo e CEO della EIF Renewable Energy Holdings, LLC che possiede 

tutta la Innovative Energy Systems di Oakfield, New York, costruttore indipendente e fornitore di 

energia specializzato nel recupero e nell’utilizzo dei gas di discarica. È un laureato del Rochester Institute 

of Technology. 

 

Andrew Young è il fondatore e attualmente ha la carica di presidente del The Young Group of Real Estate 

Companies. Young ha co-finanziato PakHound Parcel Logistics, una start-up rinomata per essere stata 

una delle aziende a crescere più rapidamente nella regione occidentale di New York. Ha ricevuto il 

prestigioso premio “Forty Under 40” dal Rochester Business Journal e dal Business First of Buffalo. 

Young è un laureato del Rochester Institute of Technology. 

 

Il senatore Michael H. Ranzenhofer ha dichiarato: “La decisione della PW Minor di continuare a lavorare 

nella città di Batavia, insieme al suo impegno di conservare 50 posti di lavoro e di crearne altri 17, è la 

conferma che la Contea di Genesee è il luogo perfetto per gestire un’impresa. Le opportunità per i 

residenti della Contea di Genesee continuano a crescere”. 

 

Il deputato Stephen Hawley ha dichiarato: “Le attività locali sono la linfa vitale di Batavia e 

dell’economia della Contea di Genesee. Questo annuncio è una grande notizia per i dipendenti della PW 

Minor e per le loro famiglie. La Contea di Genesee è il posto perfetto per avviare e possedere un’attività, 

ringrazio Pete Zeliff e Andrew Young per aver ridato vita alla PW Minor come caposaldo dell’economia 

della regione occidentale di New York!”. 

 

Il presidente della Contea di Genesee, Raymond F. Cianfrini, ha dichiarato: “Oggi è un grande giorno per 

PW Minor e per i suoi dipendenti, ed è un grande giorno anche per la Contea di Genesee. I nostri 

ringraziamenti vanno a Peter Zeliff e a Andrew Young per aver salvato questa storica attività che si 

trovava sul punto di chiudere. Qui nella Contea di Genesee siamo fortunati ad avere due persone così 

impegnate nello sviluppo economico e che sono in grado di usare le proprie risorse per mantenere viva 

la nostra contea”. 
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Il presidente del consiglio della città di Batavia, Brooks Hawley, ha dichiarato: “PW Minor è stata 

un’azienda iconica di Batavia per oltre 100 anni e vederla chiudere, lasciando la gente a casa, sarebbe 

stata una perdita troppo grande per la nostra comunità. Grazie alla Empire State Development per gli 

incentivi statali e all’impegno dei nuovi proprietari, Andrew Young e Peter Zeliff, PW Minor ha riaperto 

le sue porte e sta crescendo”. 
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