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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGRAMMA PER 
FINANZIARE PRESTITI AGRICOLI  

  
Un nuovo programma di prestiti per aiutare l’ampliamento e la crescita delle 

piccole aziende agricole dello Stato di New York  
  

10 milioni di dollari di finanziamento verranno resi disponibili attraverso 
prestatori di mutui per conto terzi  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Autorità di New York per lo 
sviluppo del lavoro (Job Development Authority, JDA) lancerà un programma per 
creare un Fondo per prestiti agricoli (Agriculture Loan Fund Program), in modo da 
affrontare e aiutare a superare gli ostacoli economici che fronteggiano molti proprietari 
di piccole aziende agricole nello Stato di New York. JDA ha messo a disposizione un 
finanziamento da 10 milioni di dollari, che verrà distribuito tramite prestiti a basso 
interesse stipulati con prestatori di mutui per conto terzi.  
  
“L’agricoltura continua ad essere una parte fondamentale dell’economia di New York, e 
grazie a questo finanziamento stiamo mettendo a disposizione le risorse necessarie 
per rafforzare e far crescere questo settore”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo programma abbatterà gli ostacoli e garantirà ai nuovi proprietari di 
aziende agricole l’assistenza che necessitano per prosperare e crescere a New York.”  
  
“New York è impegnata nel continuare a supportare e far crescere il suo settore 
agricolo. Questo programma aiuterà decine di migliaia di proprietari di piccole attività 
che danno da mangiare ogni giorno alle famiglie di New York”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “lo Stato è orgoglioso di promuovere il duro lavoro 
dei suoi agricoltori attraverso Taste NY e nuovi programmi di marketing per creare un 
aumento delle vendite ed espandere le risorse disponibili per i nostri proprietari di 
piccole aziende agricole.”  
  
Attraverso il programma relativo al Fondo per prestiti agricoli, gli otto prestatori di mutui 
partecipanti presteranno alle aziende idonee tra 50.000 e 200.000 dollari. Le attività 
commerciali aventi diritto includono, ma non sono limitate a, trasformatori alimentari, 
compagnie per la distribuzione di alimenti, aggregatori di attività nel settore alimentare, 
produttori di bevande artigianali e partecipanti al Food Hub. I progetti possono 
includere l’acquisto di terreni o edifici, e/o il loro ammodernamento, l’acquisto di 



 

 

macchinari ed attrezzature, e capitali da investire nelle attività per sostenere il settore 
agricolo dello Stato di New York.  
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha riferito: “Le piccole aziende sono 
fondamentali per l’economia dello Stato di New York e danno da lavorare ad oltre la 
metà della forza lavoro del settore privato di New York. Il nuovo programma di prestiti 
sosterrà progetti che siano indirizzati ad aiutare la crescita e l’espansione di piccole 
attività agricole, creando e allo stesso tempo mantenendo posti di lavoro a New York”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard Ball, ha 
dichiarato: “Esistono così tanti proprietari di piccole aziende dal grande talento in 
grado di guidare la rinascita agricola di New York grazie ai loro straordinari e innovativi 
prodotti. Siamo stati orgogliosi promotori del loro duro lavoro e abbiamo incoraggiato le 
vendite di oltre 1.100 compagnie locali attraverso il nostro programma di marketing 
Taste NY. Ora, grazie a questo nuovo fondo per i prestiti, quelle aziende hanno a 
disposizione ulteriori risorse per migliorare le proprie attività, portandole al prossimo 
livello, sostenendo ulteriormente la crescita economica e la creazione di posti di lavoro 
in tutto lo Stato”.  
  
Tra i prestatori di mutui approvati figurano:  
  
Su tutto il territorio statale  
· New York Business Development Corporation  
  
New York occidentale  
· Southern Tier Enterprise Development Organization, Inc.  
  
Finger Lakes  
· Pathstone Enterprise Development Corporation  
  
Southern Tier  
· Delaware County Local Development Corporation  
· REDEC Relending Corporation  
  
Mid-Hudson  
· Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation  
  
Valle del Mohawk  
· Mohawk Valley Rehabilitation Corporation  
  
North Country  
· Development Authority of the North Country  
  
I richiedenti sono tenuti a contattare direttamente i prestatori di mutui. Per scoprire 
maggiori informazioni rispetto al Programma di prestiti agricoli JDA, è possibile 
chiamare il numero 212-803-3219.  
  
Michelle Capone, Direttrice per lo sviluppo regionale, Development Authority of 
the North Country, ha commentato: “La Development Authority of the North Country 
comprende l’importanza economica delle aziende agricole di North Country e si 



 

 

impegna a far prosperare il settore nelle contee di Jefferson, Lewis e St. Lawrence. 
Attendiamo di lavorare con JDA e lo Stato di New York in questa nuova iniziativa”.  
  
Patrick MacKrell, AD, New York Business Development Corporation, ha 
commentato: “La partecipazione al Fondo per i prestiti agricoli ci permette di 
intensificare il nostro supporto alle aziende agricole dello Stato di New York. Siamo 
elettrizzati di partecipare a questo nuovo fondo per meglio servire le nostre aziende, le 
quali includono birrifici, aziende vinicole, compagnie di distribuzione e molte altre, 
mentre queste lavorano per creare posti di lavoro e opportunità economiche nei luoghi 
dove operano”.  
  
Hubert Van Tol, Presidente, Pathstone Enterprise Center, ha 
commentato: “Apprezziamo che Empire State Development abbia reso disponibile 
questo denaro attraverso prestiti flessibili destinati a Pathstone Enterprise Center, dato 
che lavoriamo per aiutare le piccole aziende agricole che stanno avendo problemi a 
trovare in altri modi prestiti a condizioni convenienti”.  
  
Richard Zink, Amministratore, Southern Tier Enterprise Development 
Organization (STEDO), ha commentato: “Per oltre trent’anni, Southern Tier 
Enterprise Development Organization Inc., ha aiutato proprietari di piccole aziende di 
New York Occidentale con i necessari finanziamenti per crescere e sostenere le 
proprie attività. Il Fondo per prestiti agricoli JDA metterà a disposizione un’altra fonte 
per sostenere le aziende agricole che desiderano espandere le proprie attività. STEDO 
è lieta per questa opportunità di partecipare, assieme a JDA e lo Stato di New York, in 
questa nuova iniziativa di finanziamento”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato per l’agricoltura 
(Agriculture Committee), ha dichiarato: “I nostri agricoltori e proprietari di aziende 
agricole lavorano duramente e hanno idee fantastiche, ma spesso non possiedono i 
finanziamenti necessari per metterle in atto e far prosperare le proprie attività e 
rafforzare la nostra economia agricola. Grazie a questo programma, lo Stato di New 
York si sta impegnando nel permettere a queste idee di divenire realtà. Incoraggerà 
attività agricole a valore aggiunto, creazione di posti di lavoro e miglioramento del giro 
di affari, beneficiando la nostra economia, in modo tale che questa prosperi anche 
durante le prossime generazioni”.  
  
Il membro dell’Assemblea William Magee, Presidente del Comitato per 
l’agricoltura, ha commentato: “I prestiti a basso interesse destinati agli imprenditori 
agricoli, porteranno posti di lavoro nel settore e garantiranno alle start-up di iniziare con 
il piede giusto; apprezzo che questo aiuto sia destinato ad aziende relazionale al 
settore agricolo”.  
  
Il Programma di prestiti agricoli JDA si basa sui costanti sforzi dello Stato di New York 
nel sostenere e far crescere il settore agricolo. ESD, in coordinazione con il 
Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) 
dello Stato di New York, amministra il nuovo Fondo di sovvenzioni per gli agricoltori 
(New Farmer Grant Fund), il quale, fin dal suo lancio nel 2014, ha messo a 
disposizione 2,5 milioni di dollari destinati a oltre 65 aziende agricole in tutto lo Stato. 
Questo per aiutare i nuovi agricoltori e coloro che hanno appena avviato la propria 
azienda. Inoltre, ESD ha recentemente lanciato il Fondo di sovvenzioni destinate a 
veterani agricoltori dello Stato di New York (New York State Veterans Farmer Grant 



 

 

Fund) per sostenere le aziende agricole proprietà o gestite da veterani militari 
interessati nell’iniziare una seconda carriera nel settore agricolo. In aggiunta, i 
programmi Taste NY e NYS Grown & Certified creati dal Dipartimento per l’agricoltura 
e i mercati promuovono sul territorio statale coltivatori, produttori, aziende alimentari e 
di bevande, aiutando tutti loro a entrare in contatto con nuovi mercati. Il programma 
Taste NY ha creato opportunità specifiche per produttori locali, permettendo loro di 
pubblicizzare i propri prodotti e aiutando le compagnie e le aziende agricole a 
raggiungere i clienti, aumentare le vendite online e in molti casi ad ampliare la capacità 
di produzione delle proprie aziende.  
  
Informazioni sulla Divisione di ESD per le piccole aziende  
La Divisione di Empire State Development per le piccole aziende e lo sviluppo 
tecnologico (Division of Small Business and Technology Development) gestisce 
un’ampia gamma di programmi e iniziative per sostenere la crescita di piccole aziende 
e per aiutare gli imprenditori a massimizzare le proprie opportunità e raggiungere il 
successo. Le piccole aziende, fino a 100 dipendenti, rappresentano il 98 percento di 
tutte le aziende dello Stato di New York. La Divisione supporta le piccole aziende 
fornendo e implementando: disponibilità di capitale attraverso collaborazioni con istituti 
finanziari, prestatori di mutui alternativi, programmi per prestiti diretti e assistenza 
finanziaria; formazione e assistenza tecnica che incentivi l’avvio, la crescita e le 
innovazioni aziendali; e la disponibilità di informazioni e risorse, includendo 
collaborazioni tra industria e università attraverso le quali le aziende possono 
sviluppare e commercializzare nuovi prodotti e tecnologie promettenti.  
  
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York  
Il Dipartimento, mediante le sue diverse divisioni e programmi, promuove l’agricoltura 
di New York e i suoi prodotti esclusivi e di prim’ordine, sostiene la gestione 
dell’ambiente agricolo e tutela la fornitura di cibo, i terreni e il bestiame dello Stato al 
fine di garantire la redditività e la crescita dei settori agricoli di New York. La Divisione 
dei suoli e delle acque (Land and Water Division) del Dipartimento lavora al fine di 
proteggere le risorse di suolo e acqua di New York attraverso la protezione e la tutela 
dei terreni agricoli, e la gestione ambientale proattiva.  
  
Il Dipartimento organizza la Grande Fiera dello Stato di New York (Great New York 
State Fair), gestisce l’iniziativa Taste NY, FreshConnect e i nuovi programmi di 
anagrafe e certificazione Coltivato e Certificato (Grown and Certified) dello Stato di 
New York. Segui il Dipartimento su Facebook, Twitter e Instagram.  
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