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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA VENDITE TRIPLICATE PER TASTE NY  
NEL 2016  

  
Nel corso del 2016 i negozi, le attività in concessione e gli eventi Taste NY hanno 

generato oltre 13,1 milioni di dollari di fatturato. 
  

Le vendite record superano l’ambizioso obiettivo del Governatore per il 2016 
  

Il Governatore propone l’ampliamento di Taste NY per il bilancio esecutivo 
relativo al biennio 2017-18 al fine di consolidare ulteriormente il settore 

alimentare e delle bevande dello Stato e di promuovere l’agriturismo in tutto  
lo Stato 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato vendite quasi triplicate per Taste 
NY nel 2016, superando il suo obiettivo di raddoppiare le vendite delle aziende 
partecipanti in un anno. Il volume d’affari lordo dei prodotti di New York provenienti da 
negozi, caffè, bar, attività in concessione ed eventi Taste NY ha raggiunto i 13,1 milioni 
di dollari lo scorso anno, registrando le più alte vendite annuali Taste NY nella storia del 
programma. L’importante crescita riflette la domanda crescente dei consumatori dei 
prodotti locali, che a sua volta supporta i settori agricolo, alimentare e delle bevande di 
New York.  
  
“Taste NY continua a fare da tramite tra gli agricoltori di fama mondiale e i produttori di 
cibi e bevande di New York e vede i newyorkesi sempre più propensi ad acquistare beni 
prodotti localmente, nonché le persone dell’intero paese e di tutto il mondo alla ricerca 
di prodotti di alta qualità dell’Empire State”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Questi 
numeri relativi alle vendite sono la prova positiva del successo di Taste NY e 
continueremo a investire in questo programma al fine di contribuire nella creazione di 
posti di lavoro e nella promozione della crescita economica nelle attività e nelle 
comunità di New York.” 
 
Nel novembre 2016, il Governatore Cuomo aveva già annunciato il sorpasso delle 
vendite della soglia dei 10,5 milioni di dollari, dai quasi 4,5 milioni di dollari nel 2015. 
Con il sommarsi delle vendite nel quarto trimestre, queste ultime anno ammontato a 
oltre 13,1 milioni di dollari nel 2016.  
  



Ampliamento di Taste NY 2016 
L’aumento delle vendite nel 2016 è stato favorito dall’integrazione di quattro negozi e 
caffè Taste NY lo scorso anno. Inoltre, il Governatore Cuomo ha annunciato il primo 
Bar Taste NY della storia presso il Barclays Center, patria dei Brooklyn Nets e dei New 
York Islanders. 
 
A seguito dell’annuncio, Taste NY ha collaborato con il Dipartimento dello Stato di New 
York dei Parchi, Tempo libero e Conservazione storica (New York State Department of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) e con Live Nation Entertainment al fine di 
promuovere la crescita del settore delle bevande artigianali di New York mediante il 
lancio di un secondo Bar Taste NY presso il Nikon at Jones Beach Theater. Grazie a 
questa collaborazione con i parchi statali, milioni di visitatori ogni anno hanno la 
possibilità di godersi prodotti locali nei parchi Jones Beach e Parco statale Niagara 
Falls. 
 
Grazie ad altre collaborazioni nel 2016, i prodotti di New York sono ora in vendita in 13 
treni Amtrak e in cinque stadi della Minor League Baseball dello Stato. La 
partecipazione a dozzine di eventi principali ha offerto ulteriori opportunità per i 
produttori agricoli e per le piccole aziende di New York di esporre i propri prodotti a un 
pubblico più ampio e diversificato. Lo scorso anno ha visto la prima presentazione in 
assoluto Taste NY al Torneo di golf Barclays presso il Bethpage State Park, che 
promuove dozzine di nuove aziende agricole e produttori di cibi e bevande di New York 
durante l’evento PGA della durata di quattro giorni. 
 
Ampliamento di Taste NY nel 2017 
Con lo scopo di fare leva sul successo del 2016 e di fare ulteriormente da tramite tra i 
produttori di New York e i nuovi mercati, il Bilancio esecutivo 2017-2018 del 
Governatore Cuomo propone il sostegno per Taste NY presso i nuovi centri di 
accoglienza dello Stato. 
 
Il bilancio del Governatore prevede inoltre l’ampliamento delle vendite di bevande 
alcoliche in alcuni siti, quali teatri, per fornire uno slancio al settore delle bevande 
artigianali dello Stato. Inoltre, il Governatore sta proponendo il lancio della prima 
Settimana delle bevande artigianali di New York (New York Craft Beverage Week) e 
nuovi fondi per i produttori di bevande artigianali per la partecipazione in campagne di 
marketing congiunte e l’inserimento dei prodotti nei circuiti nazionali e internazionali. 
 
Il Commissario Statale per l’Agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Taste NY 
ha offerto ai consumatori l’opportunità di venire a conoscenza di ciò che lo Stato ha 
sempre saputo, e cioè che le nostre imprese locali nel settore alimentare e delle 
bevande sono seconde a nessuno. Grazie alla potente e positiva risposta al marchio 
Taste NY, i produttori agricoli e le piccole attività in ogni regione dello Stato stanno 
crescendo, ampliando le proprie attività, aumentando i posti di lavoro e contribuendo a 
consolidare l’economia dello Stato. Sono entusiasta del successo ottenuto finora da 
Taste NY e lieto di poter dare uno slancio al programma nel 2017.” 
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Gli investimenti del Governatore Cuomo 
nel programma Taste NY hanno notevolmente aumentato le vendite e la 
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sensibilizzazione in merito ai nostri prodotti artigianali. Restiamo impegnati nella 
promozione di cibi e bevande prodotti nello Stato di New York, supportando al contempo 
la creazione di posti di lavoro e l’ampliamento delle nostre imprese Taste NY.” 
  
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura in Senato, Patty Ritchie, ha ricordato: 
“Negli ultimi anni, sempre più consumatori hanno mostrato interesse nel voler ‘mangiare 
locale’, il che non solo ha favorito l’economia generale di New York, bensì ha fornito un 
importante slancio ai nostri instancabili agricoltori. Sono orgoglioso di sostenere le 
iniziative che contribuiscono a promuovere i cibi locali e vorrei ringraziare il Governatore 
e il Commissario Ball per aver sagacemente individuato il potenziale che hanno i 
prodotti coltivati e prodotti a New York nel consolidamento del fatturato dello stato e nel 
proseguimento di questo settore trainante.” 
  
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura in Assemblea, Bill Magee, ha 
osservato: “Il Programma Taste NY del Governatore ha offerto un’aumentata visibilità 
agli straordinari cibi e bevande dello Stato di New York e ha contribuito alla reperibilità di 
tali beni al fine di soddisfare la crescente domanda del pubblico di prodotti agricoli 
freschi e locali. Il programma continua nel suo successo e nella sua espansione, e allo 
stesso modo l’agricoltura di New York; grazie all’aumentata reperibilità dei prodotti, alla 
partecipazione di aziende agricole e attività e al supporto ai consumatori.” 
  
David Fisher, Presidente del New York Farm Bureau, ha spiegato: “Le aziende 
agricole di New York sono orgogliose dei prodotti che produciamo. Taste NY 
rappresenta un modo trasparente di presentare la ricca diversità dell’agricoltura di 
questo stato e di invitare le persone a provare i cibi e le bevande nati in campagna. La 
crescita registrata nelle vendite Taste NY comprova ciò che abbiamo sempre saputo, 
una volta che le persone assaggiano i prodotti di New York, ne diventano consumatori 
abituali.”  
  
Il Dott. Chris Watkins, Direttore Esecutivo di Cornell Cooperative Extension, ha 
spiegato: “Il sistema Cornell Cooperative Extension è lieto di collaborare con l’iniziativa 
del Governatore Taste NY, che promuove eccellenti prodotti di New York, molti dei quali 
provenienti dalle aziende agricole locali. Taste NY è un’opportunità ineguagliabile per il 
sistema Extension di fornire sicurezza del cibo, esperienza di attività e di marketing, 
offrendo allo stesso tempo ai produttori locali la facoltà di provare, mettere sul mercato 
e tracciare lo sviluppo del prodotto. Taste NY ha confermato di rappresentare un 
propulsore economico per lo Stato di New York, ha consentito una migliore 
comunicazione alle aziende agricole di New York e ha fornito opzioni salutari per i 
consumatori nei loro viaggi ed eventi.” 
 
Corinna e Jason Geib, Proprietari di ImmuneSchein a Kingston, Contea di Ulster 
ha riferito: “Essere parte del negozio Taste NY del Taconic Parkway ci ha dato 
l’opportunità di offrire i nostri prodotti alle tante persone che viaggiano nella Valle 
dell’Hudson. Taste NY è diventata uno dei nostri più grandi clienti nel primo anno, con 
un aumento costante del volume degli ordini a oggi ed è stata di grande aiuto nel 
successo della nostra azienda.” 
  
Eric Cole, Vicepresidente di Java Joe’s Roasting Co. a Brooklyn, ha spiegato, 
“Taste NY rappresenta un approccio di buon senso nell’esposizione e nella promozione 



dei migliori produttori di cibi e bevande di New York. Si tratta di un programma che 
produce risultati tangibili per le piccole attività come le nostre e per i consumatori. Taste 
NY è inoltre impegnata nell’esposizione della ricca diversità dei produttori di New York. 
La visibilità offerta da questo programma a Java Joe's Roasting Company è stata 
enorme!” 
  
Keith Gibson, Proprietario di Grazin’ Angus Acres a Ghent, Contea di Columbia, 
ha puntualizzato: “Vendere ai clienti degli stati centrali attraverso il mercato Taste NY a 
Todd Hill ci ha permesso di raggiungere nuove realtà demografiche. Il programma ha 
permesso alla nostra attività di colmare il divario tra le vendite della nostra azienda 
agricola settentrionale e del nostro ristorante e le nostre vendite ai mercati agricoli nella 
Città di New York.” 
 
Lorna Cline, Proprietaria di Cline’s Catering a Binghamton ha spiegato, “In qualità 
di fornitore di sandwich e vari prodotti alimentari, Taste NY ci ha aperto una visione 
verso un’ampia varietà di straordinarie delizie culinarie dello Stato di New York. Siamo 
lieti di essere parte di questa entusiasmante e affascinante iniziativa.” 
  
Informazioni su Taste NY  
Taste NY è un’iniziativa lanciata dal Governatore Cuomo nel 2013, per promuovere 
l’industria degli alimenti e delle bevande di New York. È supervisionato dal Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati e ha creato per i produttori agricoli locali opportunità di 
mettere in vetrina le loro merci in eventi ad alta affluenza, come la Great New York State 
Fair e il Barclays Tournament nel Bethpage State Park. 
 
Negli ultimi tre anni, l’iniziativa Taste NY è cresciuta ed è apprezzata sempre di più. Il 
programma ha generato un fatturato di 1,5 milioni di dollari nel 2014 e ha triplicato 
quella cifra portandola a 4,5 milioni nel 2015. Oggi, i prodotti di New York venduti sotto il 
marchio Taste NY sono disponibili in più di 60 punti vendita in tutto lo Stato, oltre che nel 
Ufficio per il commercio e il turismo dello Stato di New York (New York State Office of 
Trade and Tourism) in San Juan, Porto Rico. 
  
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. 
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