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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEL 2017 IL FATTURATO DI TASTE 

NY È AUMENTATO DI OLTRE 16 MILIONI DI DOLLARI  
  

Il programma ha visto un aumento di 3 milioni di dollari nel corso del 2016 
attraverso i negozi, i chioschi e gli eventi Taste NY  

  
Il Governatore propone l’ampliamento di Taste NY nel bilancio per il biennio  

2018-19 al fine di consolidare ulteriormente il settore alimentare e delle bevande 
dello Stato e di promuovere l’agricoltura e il turismo in tutto lo Stato  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le vendite di Taste NY hanno 
continuato ad aumentare nel 2017, arrivando a una cifra record di 16,1 milioni di dollari. 
Le vendite totali lorde dei prodotti di New York da negozi, tavole calde, bar, chioschi ed 
eventi Taste NY hanno superato i totali di vendita dell’anno scorso di 3 milioni di dollari. 
L’importante crescita anno dopo anno riflette la domanda sempre più alta dei 
consumatori per prodotti alimentari e bevande locali, che supporta i settori agricolo, e 
del turismo di New York.  
  
“Taste NY ha messo in risalto i prodotti locali, promuovendo il turismo, aiutando i birrifici 
locali, le aziende vinicole, le distillerie e i produttori di sidro a crescere, e aumentando le 
opportunità per i produttori in ogni angolo di questo grande stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Collegando i consumatori di tutto il mondo a prodotti freschi, 
coltivati localmente, Taste NY continua a sostenere la crescita delle aziende agricole e 
delle piccole imprese in tutto New York.”  
 
Dal suo lancio nel 2013, l’iniziativa Taste NY è cresciuta costantemente ed è 
apprezzata sempre di più. Il programma ha generato un fatturato di 1,5 milioni di dollari 
nel 2014, ha triplicato quella cifra portandola a 4,5 milioni di dollari nel 2015, e a 13,1 
milioni di dollari nel 2016. L’esposizione attraverso Taste NY ha aiutato le aziende 
agricole e le imprese che partecipano al programma a raggiungere più clienti, 
aumentare le vendite online, e, in molti casi, potenziare la capacità di lavorazione delle 
loro attività. Le aziende alimentari di Taste NY sostengono inoltre gli imprenditori 
agricoli dello Stato usando ingredienti coltivati e prodotti nello Stato di New York nei loro 
articoli.  
  
Nello scorso anno, Taste NY ha reso disponibili prodotti presso 13 nuovi centri e ha 
partecipato a grandi eventi importanti, come The Northern Trust e New York City 



 

 

Marathon. Come parte della visione del Governatore Cuomo di costruire un Centro di 
accoglienza all’avanguardia in ciascuna regione dello Stato, Taste NY sta promuovendo 
prodotti locali nei Centri di accoglienza di Southern Tier, Valle del Mohawk, New York 
City, e New York Centrale, oltre al Centro di accoglienza di Long Island aperto nel 2016.  
  
Nel 2017, Taste NY ha aperto chioschi in sei altri parchi statali, portando i prodotti 
alimentari e le bevande di alta qualità di New York ai visitatori del parco. Gli ospiti 
possono ora cibi e bevande prodotti nello stato di New York in un totale di 10 proprietà, 
fra cui Olana State Historic Site, Saratoga Performing Arts Center, Jones Beach State 
Park, e Niagara Falls State Park. Nel loro complesso, i parchi che vendono cibi e 
bevande locali Taste NY attirano quasi 30 milioni di visitatori ogni anno. In aggiunta, lo 
scorso anno, Taste NY ha lanciato la prima Settimana delle bevande artigianali (Craft 
Beverage Week) Taste NY a New York City, ha tenuto la Sfida della birra artigianale 
(Craft Beer Challenge) Taste NY con celebrità e giudici professionisti, la Gara dei 
furgoni ristorante (Food Truck Competition) Taste NY e la prima Gara annuale della 
birra artigianale (Craft Beer Competition) alla Great New York State Fair.  
  
Per un elenco completo dei centri Taste NY visitare www.taste.ny.gov. Il rapporto 
annuale 2017 Taste NY è disponibile qui.  
  
Con lo scopo di fare leva sul successo del 2017 e di fare ulteriormente da tramite tra i 
produttori di New York e i nuovi mercati, il Bilancio esecutivo 2018-2019 del 
Governatore Cuomo propone sostegno addizionale per Taste NY. Quest’anno, il 
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) 
identificherà dieci categorie principali di cibi e bevande, che saranno messe in risalto 
nei Centri di accoglienza regionali di New York, per rafforzare ulteriormente il marchio 
Taste NY e raccontare le interessanti vicende delle imprese di New York. Il 
Dipartimento coordinerà inoltre con altre agenzie statali su possibili nuovi centri Taste 
NY mentre vengono sviluppati progetti d’infrastruttura in tutto lo Stato, fra cui la 
ricostruzione di stazioni ferroviarie e aeroporti.  
  
In aggiunta, il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati terrà cinque eventi di 
networking per il commercio interaziendale di Taste NY per mettere in contatto le 
aziende agricole, e le imprese alimentari di New York con acquirenti provenienti da 
istituti, esercizi, ristoranti, bar, e distributori.  
  
Il sito web di Taste NY, www.taste.ny.gov, sarà anch’esso trasformato per essere una 
risorsa unica per i residenti, i visitatori e le imprese. La presentazione, la funzionalità e 
le risorse del sito web saranno migliorate per fornire migliori informazioni sulle mete 
dell’agriturismo di New York e collegare meglio i produttori di New York a nuovi mercati.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Taste NY continua a dare una visibilità senza precedenti agli imprenditori 
agricoli di New York e alle imprese che producono cibi e bevande che stanno creando 
pasti eccezionali per i consumatori di tutto il mondo. Siamo fieri del successo dei nostri 
venditori Taste NY, dei nostri negozi e operatori, e dei nostri partner che hanno aiutato 
a portare la visione del Governatore per un programma di acquisti di prodotti locali a un 
nuovo livello. Guardiamo con ottimismo alla continua crescita del programma mentre 
lavoriamo su nuove iniziative quest’anno”.  

http://www.taste.ny.gov/
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/2017_TasteNY_ImpactReport.pdf
http://www.taste.ny.gov/


 

 

  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “L’iniziativa Taste NY del Governatore 
Cuomo continua a promuovere la conoscenza dei prodotti dello Stato di New York, 
incoraggiando i residenti e i visitatori a sostenere i nostri produttori di cibi e bevande di 
altissimo livello”.  
  
Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per l’agricoltura (Senate 
Agriculture Committee) ha commentato: “Mentre la richiesta per cibo coltivato e 
prodotto localmente sale alle stelle, stiamo vedendo come i prodotti alimentari locali 
siano di beneficio per l’economia di New York e per i nostri instancabili imprenditori 
agricoli. L’abilità di rafforzare e individuare nuovi mercati per i prodotti locali ci aiuterà 
ad assicurare il continuo successo dell’industria agricola di New York. Sono fiera di 
sostenere gli sforzi che aiuteranno a promuovere i prodotti alimentari locali e vorrei 
ringraziare il Governatore e il Commissario Ball per il loro continuo lavoro volto a far 
progredire l’industria leader del nostro Stato”.  
  
Il Senatore Rich Funke, presidente del Comitato per gli affari culturali, il turismo, i 
parchi e le attività ricreative (Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation), ha 
osservato: “Taste NY è un componente essenziale della nostra fiorente economia 
turistica in quanto mostra ai visitatori la varietà di sapori e aromi che il nostro Stato ha 
da offrire. Penso che lo Stato di New York non solo abbia alcune delle migliori 
attrazioni, ma anche alcune delle migliori offerte dalla nostra agricoltura locale, che si 
tratti di formaggio o yogurt, o una bevanda da una delle nostre aziende vinicole, birrifici, 
produttori di sidro o distillerie nella nostra industria artigianale in via di sviluppo. Come 
fiero sostenitore dei prodotti Taste NY, non mi sorprende che le vendite dei prodotti 
Taste NY siano in aumento. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con i miei colleghi 
per promuovere questo programma come parte della crescente economia del turismo di 
New York”.  
  
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, ha affermato: “Strategie di marketing ampliate e località 
diversificate per i centri Taste NY stanno dando frutti con i consumatori che mostrano il 
loro apprezzamento approfittando della disponibilità e convenienza di prodotti della più 
alta qualità, coltivati localmente nello Stato di New York. Basandoci sul successo 
continuo del programma Taste NY promuoveremo ulteriormente i prodotti in nuovi 
mercati, a vantaggio dei produttori e distributori agricoli così come dei consumatori”.  
  
Il membro dell’Assemblea Daniel J. O'Donnell, presidente del Comitato per lo 
sviluppo di turismo, parchi, arti e sport (Committee on Tourism, Parks, Arts and 
Sports Development), ha commentato: “Taste NY rende più facile che mai godere del 
cibo e delle bevande eccezionali prodotti nello Stato di New York. Taste NY aiuta i 
newyorkesi a scoprire i cibi prodotti artigianalmente con i migliori ingredienti dei nostri 
imprenditori agricoli migliori. Spero di vedere questo programma - e il conseguente 
impatto economico - crescere esponenzialmente”.  
  
Il Dott. Chris Watkins, Direttore Esecutivo di Cornell Cooperative Extension 
(CCE), ha spiegato: “Cornell Cooperative Extension e Taste NY condividono la 
missione di sostenere l’agricoltura dello Stato di New York e assicurare l’accesso dei 



 

 

consumatori a cibi, bevande e specialità di eccezionale qualità, coltivati e prodotti 
localmente. Quest’alleanza ha fornito un’ampia gamma di opportunità educative 
complete per CCE per lavorare in stretta collaborazione con i produttori, dalla 
produzione efficace nell’azienda agricola alla pianificazione efficiente per il mercato. 
Attraverso uno stretto rapporto di lavoro con i produttori e Taste NY, CCE può collegarsi 
con i produttori agricoli per ampliare la ricerca di Cornell University dall’azienda agricola 
al mercato”.  
  
Mary Molina, Titolare, Lola Granola Bar, ha commentato: “Il programma Taste NY 
ha dato una maggiore visibilità al nostro marchio durante gli eventi sponsorizzati da 
Taste NY in cui diamo campioni o vendiamo prodotti, e di conseguenza ha aumentato le 
nostre vendite online. In aggiunta, il programma Taste NY ha aiutato a collegare il 
nostro marchio con imprese di catering che cercano imprese alimentari locali nello Stato 
di New York. Abbiamo creato diversi rapporti commerciali di lunga durata grazie al 
programma Taste NY”.  
  
H. William Michaels, Vicepresidente e contitolare, Fly Creek Cider Mill & Orchard, 
Inc., e Presidente di Cooperstown Beverage Trail Association, ha affermato: “Il 
programma Taste NY sostiene il nostro marketing corrente e aiuta ad attrarre visitatori 
al nostro Cider Mill & Orchard. Il collegamento con i consumatori interessati in prodotti 
locali attraverso il programma Taste NY è estremamente importante per il nostro 
successo e il successo di tutti i membri di Cooperstown Beverage Trail Association”.  
  
Rick Tietjen, Capo del personale di The Culinary Institute of America (CIA), ha 
osservato: “Il sostegno degli imprenditori agricoli e dell’industria alimentare dello Stato 
di New York è da tempo una delle pratiche dell’università. CIA è fiero di usare in grande 
quantità ottimi prodotti dello Stato di New York dall’azienda agricola alla tavola nelle 
nostre scuole di cucina, i ristoranti nel campus servono oltre 200.000 ospiti all’anno, con 
cene per occasioni speciali e programmi per entusiasti della cucina e chef 
professionisti”.  
  
Andri Goncarovs e Dorothy Poppleton, Titolari, Finger Lakes Harvest, hanno 
commentato: “La prima volta che abbiamo visto Taste NY è stata allo Spiedie Festival 
di Binghamton la scorsa estate, e in seguito, siamo stati invitati a partecipare al 
programma in due negozi Taste NY nella contea di Broome. Grazie alla visibilità del 
prodotto e all’affiliazione con uno sforzo ben commercializzato da parte dello Stato di 
New York, siamo stati in grado di vendere il prodotto e di far leva su un’immagine nota 
che ci ha aiutato ad acquisire nuovi clienti nel settore della vendita al dettaglio. Ora 
vendiamo prodotti in 24 negozi, 8 mercati agricoli e partecipiamo ad oltre 20 fiere 
vinicole e alimentari nello Stato di New York nel corso dell’anno”!  
  
Dave Omim, Direttore delle operazioni, Bobby Sue's Nuts, ha commentato: “Taste 
NY ha avuto un impatto positivo incredibile su Bobby Sue's Nuts mentre il programma 
continua a mettere in risalto i nostri snack deliziosi, prodotti localmente, sani, in alcuni 
dei punti di riferimento più visibili ed eventi più popolari di New York. Dal PGA's 
Northern Trust Golf Tournament e Westchester's Food and Wine Festival alla Grand 
Central Station, agli aeroporti LaGuardia e JFK, oltre a diversi mercati di vendita al 
dettaglio di specialità, Taste NY è stato strumentale nell’aiutarci a introdurre i nostri 
prodotti innovativi ai residenti e ai visitatori di New York”.  



 

 

  
Bethany DiSanto, General Manager di NY Wine & Culinary Center (NYWCC), ha 
affermato: “Dal Ristorante a Hands On Kitchen, offriamo i migliori sapori che New York 
ha da offrire. Siamo fieri di mettere in mostra l’etichetta Taste NY in quanto fortifica la 
qualità del nostro prodotto. I nostri ospiti vengono a NYWCC sapendo che possono 
godersi il meglio dello Stato di New York in un posto unico”.  
 
È possibile ottenere maggiori informazioni su Taste NY, visitando la pagina 
www.taste.ny.gov. Seguite le iniziative di Taste NY sui profili dedicati di 
Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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