
 

Per la diffusione immediata: 23/02/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CRESCITA SIGNIFICATIVA A LIVELLO 
STATALE DEI NEGOZI CHE VENDONO BEVANTE ARTIGIANALI 

 
Oltre 100 punti vendita di bevande artigianali prodotte in aziende agricole sono 

ora aperti in tutta New York 
 

Sono state aperte 32 nuove filiali nel corso dell’ultimo anno come risultato degli 
sforzi del Governatore per semplificare le licenze e ampliare le opportunità 

d’affari 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’aumento del numero di 
produttori di bevande artigianali che gestiscono filiali fuori sede, per un totale di 105 
location in 35 differenti contee a New York. Come parte dei continui sforzi del 
Governatore per migliorare il settore delle bevande artigianali, tutti i produttori agricoli di 
bevande, includendo aziende vinicole, birrifici, sidrerie e distillerie, hanno la possibilità 
di aprire punti vendita in sedi distaccate. Nel corso del solo ultimo anno, sono state 
aperti nuovi punti vendita in 32 location e questo sta incrementando le vendite dei 
beveraggi artigianali prodotti a New York, rivitalizzando le comunità grazie alla 
creazione di nuovi posti di lavoro, e permettendo la rapida creazione di nuove 
destinazioni turistiche. 
 
“La domanda di vino, birra, sidro e liquori qualitativi prodotti a New York continua a 
crescere, e supportando l’ampliamento del giro d’affari legato alle bevande artigianali, 
siamo in grado di far conoscere ad un numero di clienti sempre maggiore i prodotti 
coltivati localmente,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questi punti vendita 
fuori sede stanno permettendo a queste piccole aziende di accedere a nuovi mercati, 
creare nuovi posti di lavoro e aumentare gli introiti in modo da supportare la crescita 
delle comunità locali in tutto lo Stato.” 
 
Una lista delle filiali per la vendita nello Stato di New York è disponibile qui. 
Le foto di sette filiali presenti a New York sono disponibili qui. 
 
Il Governatore ha revisionato le leggi statali per il controllo relativo alle bevande 
alcoliche (Alcoholic Beverage Control laws), includendo disposizioni per ampliare i 
privilegi delle filiali a tutti i produttori agricoli di bevande e permettere alle aziende che 
producono beveraggi artigianali di aprire fino a cinque ulteriori punti vendita al di fuori 
delle loro strutture di produzione, senza la necessità di ulteriori costi in merito alla 
licenza. La legge permette ai produttori agricoli di beveraggi di vendere alla bottiglia e al 
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bicchiere qualsiasi vino, birra, sidro e liquori prodotti dell’azienda agricola, garantendo 
inoltre la possibilità di ospitare degustazioni, aprire ristoranti, gestire negozi di souvenir 
e produrre e immagazzinare i loro prodotti presso queste filiali. 
 
Il settore vinicolo è stato il primo a godere dell’opportunità di aprire filiali grazie alla 
legislazione Fine Wine portata a termine dal Governatore Cuomo nel 2011. Oltre ad 
aver permesso alle aziende vinicole di gestire fino a cinque punti vendita, la legislazione 
limita la quantità di lavoro d’ufficio richiesto, riducendo i costi capitali e consolidando le 
licenze vinicole in modo da semplificare il processo d’approvazione.  
 
Prima di questa legislazione le aziende vinicole potevano gestire negozi satellite, ma in 
ogni caso esisteva un limite per la vendita dei propri prodotti “da asporto”, non 
consumabili sul posto. Ai negozi satellite non veniva permessa la vendita al bicchiere 
dei propri prodotti, né tanto meno la possibilità di vendere alla bottiglia qualsiasi altra 
bevanda prodotta nello Stato di New York, e veniva proibita l’apertura di ristoranti o 
negozi di souvenir, e la produzione e immagazzinamento di liquori. Erano inoltre 
soggetti a requisiti più rigidi per quanto riguarda la licenza, il cui costo si aggirava tra i 
125 dollari e i 500 dollari, a seconda della location. Le nuove filiali agricole vengono 
considerate estensioni della struttura di produzione, quindi nel caso di apertura e 
gestione di tali strutture, non sarà richiesto alcun costo addizionale per la licenza. 
 
Nel 2013, la legge Farm Brewery ha autorizzato l’apertura di filiali di birrifici, e nel 2014 
la legge Farm Cidery ha autorizzato filiali di aziende agricole produttrici di sidro. Alle 
distillerie agricole è stato permesso di aprire una filiale fuori sede come parte del Craft 
Act del Governatore, il quale entrò in vigore il 13 dicembre 2014.  
 
Oggi giorno, New York ospita 72 filiali appartenenti ad aziende vinicole, partendo dai 29 
negozi satellite del 2011. In aggiunta, 17 birrifici agricoli, 10 distillerie agricole e 6 
sidrerie agricole hanno aperto filiali. 
 
Vincent Bradley, Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor 
Authority) ha commentato, “I continui sforzi del Governatore per aggiornare leggi, 
normative e politiche antiquate, hanno accelerato la crescita del fiorente settore della 
produzione artigianale. La possibilità di aprire filiali in tutto lo Stato senza sostenere dei 
costi è un altro esempio dell’impegno del Governatore per migliorare il giro di affari a 
livello statale, mettendo a disposizione dei nostri produttori artigianali dei semplici mezzi 
privi di costi, in modo che possano orientarsi verso nuovi mercati.” 
 
Richard A. Ball, Commissario statale per l’agricoltura (State Agriculture) ha 
commentato, “Il settore agricolo ha visto una grande crescita grazie ai nostri produttori 
statali di bevande artigianali, i quali sono realmente orgogliosi di utilizzare prodotti 
provenienti dalle aziende agricole di New York come ingredienti dei loro prodotti, in 
modo da soddisfare le richieste dei propri clienti e garantire un’ampia selezione unica di 
bevande prodotte a livello locale. Grazie al continuo impegno del Governatore nei 
confronti di questo settore, stiamo vedendo l’apertura ed espansione costante di un 
numero sempre maggiore di aziende, e questo sta aiutando la crescita delle nostre 
economie locali mettendo sotto la luce dei riflettori l’agricoltura di New York.” 
 
Jim Trezise, Presidente della New York Wine & Grape Foundation ha commentato, 
“La creazione di filiali e l’assistenza garantita grazie al lavoro del Governatore Cuomo, 
ha beneficiato in modo cospicuo i produttori di vini e di altre bevande artigianali. La 



possibilità di gestire vari punti vendita in tutto lo Stato, per vendere direttamente al 
pubblico i propri prodotti, garantisce maggiori introiti e la fidelizzazione del marchio, così 
come introiti derivanti dalla tassazione per le contee e lo Stato. Si tratta di una 
situazione dove ci sono solamente vincitori.” 
 
Paul Leone, Direttore Esecutivo dell’Associazione dei birrifici dello Stato di New 
York (New York State Brewers Association) ha commentato, “La possibilità di aprire 
filiali garantita ai birrifici agricoli permette loro non solamente di espandere il proprio giro 
di affari, ma garantisce loro un altro modo di generare introiti, e questo permette di 
assumere un numero maggiore di dipendenti, far crescere i propri marchi e bilanciare i 
costi acquistando ingredienti prodotti localmente a New York. La visione del 
Governatore in merito a queste licenze ha permesso a tutti i produttori agricoli di 
bevande l’opportunità di crescere e contribuire maggiormente all’economia dello Stato.” 
 
Brian McKenzie Presidente della Corporazione delle distillerie dello Stato di New 
York (New York State Distillers Guild) ha commentato, “La distillazione artigianale 
sta avendo un grande successo nello Stato di New York e la possibilità di aprire filiali 
offre ulteriori opportunità per entrare direttamente in contatto con i nostri clienti. La 
maggior parte delle distillerie che fanno parte della nostra corporazione reputano 
l’aspetto turistico una priorità dei propri affari e la disposizione in merito alle filiali è un 
altro passo che permette di mostrare alle persone i liquori distillati di alta qualità prodotti 
nello Stato di New York.” 
 
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro (New 
York Cider Association) ha commentato, “La visione del Governatore Cuomo in 
merito ai punti vendita fuori sede ha facilitato le relazioni dirette tra i produttori di sidro di 
New York e gli appassionati di bevande artigianali che vivono e visitano il nostro Stato. Il 
risultato ha portato alla crescita e incremento delle vendite per i produttori di sidro e una 
maggiore conoscenza e apprezzamento da parte dei consumatori in merito alle 
coltivazioni locali e ai relativi prodotti.” 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 600 
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di aziende vinicole nello Stato di 
New York è aumentato di oltre il 65%, passando da 195 nel 2010 a 322 oggi. Anche il 
numero di distillerie agricole è aumentato, passando da 10 nel 2010 a 109 che sono 
presenti oggi giorno. Dal 2011, sono state create due nuove licenze, nel 2013 la licenza 
Farm Brewery e nel 2014 la licenza Farm Cider, queste hanno portato alla creazione di 
149 birrifici agricoli e 29 sidrerie agricole. 
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