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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GINSBERG'S FOODS SI ESPANDE NELLA CONTEA DI 

COLUMBIA 

 

Il progetto permetterà di creare o mantenere più di 280 posti di lavoro neòp Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Ginsberg Foods, Inc., il più grande distributore di 

servizi di ristorazione indipendente nella Regione della Capitale e Hudson Valley con clienti in cinque stati, 

amplierà le sue operazioni nella contea di Columbia. Ginsberg's Foods investirà $ 11,3 milioni per costruire 

un deposito refrigerato di 65.000 piedi quadri, permettendo all'azienda di espandere l'offerta in tutte le 

sue linee di produzione, creando 51 nuovi posti di lavoro e mantenendo 233 posti di lavoro esistenti. 

 

“Negli ultimi tre anni, il governo statale ha attivamente collaborato con le imprese per aiutarle a crescere e 

prosperare proprio qui a New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ginsberg's Foods è una 

struttura a conduzione familiare che è cresciuta come noto distributore di servizi alimentari all'ingrosso 

servendo clienti in tutto il nord-est e sostenendo attivamente la comunità agricola locale. Il sostegno dello 

Stato a questo progetto di espansione aiuterà a creare e proteggere centinaia di posti di lavoro locali e far 

sì che Ginsberg's Foods rimanga una vibrante fonte di attività economica nella regione”. 

 

“La contea di Columbia ospita la nostra azienda da più di un secolo”, afferma l'amministratore delegato di 

Ginsberg's Foods, David Ginsberg. “Così quando venne il momento di espandersi, volevamo stare qui. Non 

solo questa è stata una buona base di operazioni per noi, ma la maggioranza dei nostri dipendenti sono 

residenti locali. Grazie al supporto della contea e allo stato, possiamo cogliere l'occasione per andare 

avanti pur mantenendo il meglio della nostra situazione attuale. E' una doppia vittoria per tutti”.  

 

Durante la ricerca di un luogo idoneo, Ginsberg's Foods ha considerato di trasferirisi negli stati dei distretti 

limitrofi, ma alla fine ha scelto di rimanere a New York. Per aiutare questo progetto a creare lavoro, Empire 

State Development fornisce a Ginsberg quasi $1 milione in crediti d'imposta del programma Excelsior Jobs 

basato sulle prestazioni. Inoltre, New York State Homes and Community Renewal (HCR) sta fornendo $ 

516.000 in fondi del New York State Community Development Block Grant che verranno utilizzati poi per 

compensare i costi di apparecchi e attrezzature. 
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Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development Kenneth Adams, ha 

dichiarato: “Ringraziamo Ginsberg's per il suo impegno per la Regione della Capitale e nello Stato di New 

York. La decisione di Ginsberg di crescere a New York consentirà un servizio di maggiore capacità e un 

migliore servizio al cliente. Porterà anche un grande beneficio al settore agricolo dello Stato e un 

importante impatto economico alla contea di Columbia, attraverso la creazione e il mantenimento di 

diverse centinaia di dipendenti”. 

 

Il Commissario /Amministratore Delegato del programma di Riqualificazione delle Comunità e delle 

Abitazioni dello Stato di New York (HCR), Darryl C. Towns ha dichiarato: “Sotto la leadership del 

Governatore Andrew Cuomo, lo Stato di New York è molto impegnato ad aiutare le piccole imprese a 

prosperare. Ginsberg’s Foods investirà milioni di dollari e porterà posti di lavoro, stabilità e crescita 

economica nella contea di Columbia. Allo stesso tempo, l'azienda contribuirà a rafforzare il settore agricolo 

dello Stato. HCR è lieta di sostenere l'espansione di Ginsberg's Foods e siamo ansiosi di vedere i  continui 

successi dell'azienda nella contea di Columbia”.  

 

Il deputato Didi Barrett, ha dichiarato: “Per oltre un secolo Ginsberg's è stata una componente vitale della 

nostra economia locale. Non solo Ginsberg's è impegnata a mantenere le sue operazioni e soprattutto, 

posti di lavoro proprio qui nella contea di Columbia, è stata anche un partner eccezionale della comunità. 

Creare posti di lavoro e sostenere le imprese locali è una priorità, e questo è un esempio formidabile di 

governo che ascolta e collabora con le imprese private per mantenere buoni posti di lavoro qui a casa”. 

 

Il Direttore Esecutivo della Columbia Economic Development Corporation, Kenneth J. Flood, ha dichiarato: 

“Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo costante impegno nel sostenere le nostre imprese esistenti, 

una nuova crescita economica e la creazione di posti di lavoro a New York. Ginsberg’s Foods è una vera 

storia di successo nella contea di Columbia. Siamo soddisfatti della decisione della società di espandere la 

propria presenza nella nostra comunità e andare avanti per molti anni di continua collaborazione e di 

successo”. 

 

Il Direttore Esecutivo di Hudson Valley AgriBusiness Development Corp. ,Todd Erling, ha dichiarato: “In 

qualità di sponsor attivo e sostenitore del programma Hudson Valley Bounty, Ginsberg's Foods è un 

collegamento importante nel sistema alimentare regionale. L'espansione è un'opportunità per aumentare 

la capacità e la distribuzione delle infrastrutture fondamentali per le aziende locali e le imprese alimentari 

di New York. Ginsberg’s Foods e l'impegno per il nuovo progetto è un esempio di collaborazione regionale, 

necessario per migliorare il nostro sistema alimentare locale e regionale”. 
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