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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CREATIVE FOOD INGREDIENTS SI ESPANDERÀ E ASSUMERÀ 

NELLA CONTEA DI WYOMING 

 

Il biscottificio amplierà il suo stabilimento di Perry e aumenterà l’organico inserendo oltre 50 profili 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Creative Food Ingredients, biscottificio a 

proprietà canadese, che produce biscotti, pezzi e sbriciolatura di biscotti, costruirà una struttura 

aggiuntiva di 75.000 piedi quadrati al suo stabilimento di Perry, che entrerà in produzione per garantire 

una maggiore resa e costi inferiori. L’azienda, il cui cliente più importante è Hershey, inserirà altri 56 

dipendenti in aggiunta al suo organico di 130 unità. L’inizio dei lavori edili è previsto per questo mese. 

 

“Le aziende manifatturiere come Creative Food Ingredients fanno parte della struttura portante 

dell’economia della Parte settentrionale dello Stato; il sostegno ai loro sforzi espansivi equivale alla creazione 

di occupazione e opportunità per i newyorkesi di tutta la regione” ha sottolineato il Governatore Cuomo. 

“Sono fiero che lo Stato stia contribuendo all’espansione di questa impresa riguardante sia lo stabilimento 

che la forza lavoro, e sono impaziente di assistere alla sua prospera prosecuzione per molto tempo”. 

 

L’Amministratore delegato di Creative Food Ingredients, Michael O’Flaherty, ha dichiarato: “Siamo 

estremamente lieti di aver ottenuto il riconoscimento e il sostegno da vari livelli di governo. 

Avvicinandoci al ventennale della produzione a Perry, siamo entusiasti alla prospettiva di apportare 

ulteriori opportunità di impiego alla comunità locale e nella zona”.  

 

La società con sede centrale a Mississauga (Ontario) sta registrando una rapida crescita e la proprietà 

esplorava l’ipotesi di investire ulteriormente sul sito di Perry, l’unico stabilimento di produzione di 

Creative Food Ingredients, attualmente di 125.000 piedi quadrati. Il momento coincide con vari 

sostanziosi contratti, uno di quali con una nuova marca di biscotti denominati Skeeter, senza arachidi e 

frutta a guscio. L’Empire State Development (ESD), l’agenzia statale per lo sviluppo economico, ha 

incontrato la proprietà aziendale che era motivata a effettuare questi investimenti, ma era anche molto 

orientata al risultato netto e aveva la necessità di aiuti per far quadrare le cifre. Per garantire che il 

progetto fosse realizzato a Perry, occorrevano incentivi sia dalla contea di Wyoming che dall’ESD. 
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La società investirà in questo progetto 2,8 milioni di dollari. Lo Stato di New York, attraverso l’ESD, 

erogherà fino a 500.000 dollari sotto forma di crediti fiscali dell’Excelsion Jobs Program, in cambio degli 

impegni di Creative Food Ingredients in materia di creazione di occupazione. L’IDA della contea di 

Wyoming fornirà incentivi stimati pari a 533.599 dollari, che comprendono PILOT, oltre a esenzioni 

fiscali sul mutuo e sulle vendite. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams, 

ha dichiarato: “L’espansione di Creative Food Ingredients è una splendida notizia per la contea di 

Wyoming, poiché consentirà al produttore di attestarsi in posizione migliore rispetto alle esigenze dei 

suoi clienti e, al tempo stesso, creerà occupazione e opportunità nella regione”. 

 

Il Direttore esecutivo dell’IDA della contea di Wyoming, James Pierce, ha riferito: “Il partenariato 

economico dell’IDA e dell’ESD ha he IDA and ESD ha funzionato in sinergia per proporre un pacchetto di 

incentivi interessantissimo, che ha convinto Creative Food Ingredients a procedere con questo progetto 

a Perry e nella contea di Wyoming. Siamo orgogliosissimi di questi risultati e della crescita di questa 

azienda e siamo grati per il suo investimento e la promessa di 56 assunzioni nella contea di Wyoming”. 

 

Hershey è il committente più importante di Creative Food Ingredients, che realizza ogni tipo di prodotto 

dolciario per Hershey e altri, ad esempio il biscotto interno delle barrette Twix e gli Oreo sbriciolati 

inseriti nei biscotti e nelle creme gelato Perry. L’azienda produce anche una linea di prodotti senza frutta 

a guscio a livello nazionale, per varie aziende. Creative Food Ingredients si definisce come uno 

“stabilimento dove non si usano frutta a guscio e arachidi”. 

 

Il Senatore Patrick M. Gallivan ha sottolineato: “In un mercato caratterizzato da un’elevata 

competitività, è entusiasmante assistere a una costante crescita nella contea di Wyoming. La decisione 

di Creative Food di investire sul suo stabilimento di Perry contribuirà all’economia dell’area creando 

occupazione e prodotti di cui i nostri cittadini possono essere fieri”. 

 

Il Presidente della contea di Wyoming A. D. Berwanger ha commentato: “Esprimo il mio plauso alla 

decisione di Creative Food Ingredients di restare e ampliarsi nella contea di Wyoming, riaffermando le 

molte qualità della regione nei settori industriali alimentare e manifatturiero. Ringrazio il Governatore 

Cuomo e l’IDA della contea di Wyoming per aver assegnato incentivi a questa società in espansione, a 

supporto dell’attività e a favore della sua futura crescita”. 

 

Info Creative Food Ingredients 

Con il suo forno commerciale con sede in New York, l’azienda si propone la finalità di garantire l’eccellenza 

dei prodotti a ciascuno dei suoi clienti. L’attenzione al dettaglio, l’accuratezza e la fierezza costituiscono la 

base di ogni prodotto che realizza. Grazie all’attenzione puntata sul fabbisogno del mercato industriale, i 

suoi clienti possono contare sul fatto che le loro richieste saranno soddisfatte in modo puntuale e 

assolutamente uniforme. Dall’inizio del processo produttivo (che prevede esclusivamente l’impiego di 

ingredienti di qualità) all’ultimissima fase (che prevede un magazzino aziendale a temperatura e umidità 

controllate), il suo impegno per la qualità non accetta mai compromessi.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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