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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO STATE ASSEGNATE 
SOVVENZIONI DI 185.000 DOLLARI ALLA CONTEA LIVINGSTON PER 

FACILITARE LA CREAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DELLE BEVANDE 
ARTIGIANALI 

 
La Contea sceglie i vincitori del Concorso per piani aziendali Brew IN Livingston 

Business Plan, istituisce il Programma per micro-imprese (Microenterprise 
Program) dell’Iniziativa della Contea Livingston per la produzione della birra 

(Livingston County Brewing Initiative) 
 

L'investimento fa parte del “Finger Lakes Forward”, l’iniziativa regionale di 
successo per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato finalizzata a 

stimolare la crescita economica e a creare nuove opportunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati assegnati 185.000 
dollari alla Contea Livingston per lo sviluppo di un nuovo percorso delle bevande 
artigianali. Il finanziamento è stato assegnato dallo Stato di New York attraverso il 
Consiglio per lo sviluppo economico dei Finger Lakes (Finger Lakes Economic 
Development Council) e l’iniziativa di sviluppo economico della regione Finger Lakes 
Forward, che sta stimolando gli sforzi di rivitalizzazione in tutta la regione. I fondi 
contribuiranno a istituire un Programma per micro-imprese di produzione della birra 
(Brewing Microenterprise Program), iniziando con quattro imprese locali, che creeranno 
16 posti di lavoro a tempo pieno e faranno leva su 400.000 dollari di risorse ulteriori da 
tutta la regione. 
 
“Riducendo gli ostacoli burocratici, abbassando i costi, e offrendo maggiori opportunità 
di crescita per le imprese, New York ha contribuito a favorire un settore delle bevande 
artigianali in espansione che sta creando occupazione, promuovendo il turismo e 
sostenendo le nostre aziende agricole locali, oltre a produrre alcune tra le migliori birre, 
vini, sidri e liquori del mondo”, ha detto il Governatore Cuomo. “I nostri investimenti 
continuano a stimolare sviluppo economico nelle comunità in tutto lo Stato, e con la 
creazione di un nuovo percorso delle bevande artigianali i Finger Lakes attireranno un 
numero di visitatori ancora maggiore a sperimentare tutto ciò che la regione ha da 
offrire.” 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 1.000 



aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie dotate di licenza. Il numero di aziende 
vinicole nello Stato di New York è aumentato di oltre il 65%, passando da 195 nel 2010 
a 322 oggi. Il numero di distillerie agricole è aumentato dalle sole 10 nel 2010 alle 110 
di oggi, mentre i micro-birrifici si sono quadruplicati, passando da 40 a 163. New York è 
anche sede di 150 birrifici agricoli e 28 sidrerie agricole, nuove licenze create 
rispettivamente nel 2013 e nel 2014. 
 
“Il Governatore Cuomo ha fatto una massima priorità della crescita del settore delle 
bevande artigianali nello Stato di New York, rendendo più facile che mai per i birrifici e 
le case vinicole vendere e promuovere i loro prodotti”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione. 
“Il Concorso Brew IN Livingston premia gli imprenditori che stanno investendo per fare 
del percorso della birra Finger Lakes Beer Trail una meta. Grazie alle logiche riforme 
sotto l’amministrazione del Governatore, il settore delle bevande artigianali dello Stato 
di New York sta fiorendo, indipendentemente dalla regione. Attendo con anticipazione 
di visitare presto il percorso Finger Lakes Beer Trail”. 
 
Inizialmente 75 persone hanno espresso interesse nel concorso Brew IN Livingston 
completando un sondaggio. Alla fine 35 semifinalisti sono stati invitati a presentare 
video delle loro proposte, e 15 finalisti hanno completato il Business Boot Camp – un 
corso di cinque settimane concentrato sulla formazione delle imprese e sui dettagli e gli 
obblighi associati con la proprietà di un birrificio. 
 
Sono stati aggiudicati quattro pacchetti premio uguali a tre imprese in fase di avvio e ad 
una esistente nella Contea Livingston per la sua espansione, comprendenti: Battle 
Street Brewery in Dansville, Mortalis Brewing Company in Avon, Quiet Storm Brewing 
Company in Geneseo e Original Stump Blower Ciderworks in Lakeville. Ciascuna 
riceverà: 

• Una sovvenzione di 35.000 dollari per micro-imprese per arredi, installazioni fisse 
e apparecchiature - finanziamenti tramite Sovvenzioni globali per lo sviluppo 
comunitario (Community Development Block Grant, CDBG) dalla divisione per il 
Rinnovamento delle abitazioni e delle comunità dello Stato di New York (New 
York State Homes and Community Renewal);  

• Prestiti di fino a 100.000 dollari all’1% di interesse attraverso il Fondo di prestiti 
rotativi (Revolving Loan Fund) della Società per lo sviluppo della Contea 
Livingston (Livingston County Development Corporation);  

• Iscrizione per un anno all’Associazione dei produttori di birra dello Stato di New 
York (New York State Brewers Association); e  

• Assistenza fiscale gratuita da parte di un contabile pubblico abilitato (Certified 
Public Accountant, CPA) dall’EFPR Group. 

Fonti alternative di finanziamento sono perseguite per tre altri vincitori, compresi: Amber 
Lantern Brewing Company in Geneseo, Dublin Corners Farm Brewery in York, e Horns 
& Halos Craft Brewing in Caledonia. 
 
Inoltre, tutti e sette i vincitori riceveranno i seguenti servizi da imprese locali: 



• Assistenza tecnica e di marketing attraverso l’ente di Sviluppo della Contea 
Livingston (Livingston County Development), la Camera di commercio di 
Livingston (Livingston County Chamber of Commerce) e il Centro per lo sviluppo 
delle piccole imprese (Small Business Development Center);  

• Servizi di libro paga e amministrativi scontati da parte di Complete Payroll;  
• Sessione gratuita di foto ritratto con l’acquisto di un pacchetto per piccole 

imprese da Hudson Street Studios;  
• Design gratuito di logo con l’acquisto di un pacchetto per lo sviluppo del marchio, 

dall’azienda vincitrice di premi Novus Be Known;  
• Una ricerca di disponibilità del marchio di fabbrica dallo studio legale Tracy Jong 

Law Firm; e  
• Un abbonamento di un anno alla pubblicazione Boot Legger Journals da parte 

dello studio legale Tracy Jong Law Firm. 

I vincitori sono stati selezionati con contributi da parte dell’ente di Sviluppo economico 
della Contea Livingston (Livingston County Economic Development), la Camera di 
commercio di Livingston, il Centro per lo sviluppo delle piccole imprese, e i consiglieri di 
impresa Jeff and Mike Fitch che hanno coordinato il corso Business Boot Camp. Le 
candidature sono infine state approvate dal Consiglio di amministrazione della Società 
per lo sviluppo della Contea Livingston. 
 
La Senatrice Catharine Young ha affermato: “La produzione di birra artigianale è 
diventata rapidamente uno dei settori in più veloce sviluppo nel nostro Stato, generando 
miliardi di entrate economiche annuali. Il corpo legislativo ha lavorato in partnership con 
il Governatore per coltivare il settore delle bevande artigianali, incluse le opportunità di 
espansione delle licenze per birrifici e sidrerie e di miglioramento delle operazioni di 
marketing. L’attuazione dell’iniziativa 'Brewing IN Livingston' e l’istituzione del 
Programma per micro-imprese di produzione della birra nella Contea Livingston metterà 
gli imprenditori locali nelle condizioni di capitalizzare su questo mercato in via di rapido 
sviluppo ed espansione. Le nostre congratulazioni vanno a Battle Street Brewery, 
Mortalis Brewing Company, Quiet Storm Brewing Company, e Original Stump Blower 
Ciderworks, e a tutti coloro che hanno fornito i contributi necessari a lanciare questa 
entusiasmante iniziativa.” 
 
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “L’investimento di New York in queste 
aziende locali creerà occupazione ed espanderà ulteriormente il crescente settore delle 
bevande artigianali nella regione dei Finger Lakes. Questa iniziativa fa parte dei correnti 
sforzi per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato di New York, 
sostenendo la creazione di nuove aziende e l’espansione di quelle esistenti. 
Congratulazioni a tutti i vincitori dei premi.” 
 
Il Presidente del consiglio dei supervisori della Contea Livingston, Eric Gott ha 
dichiarato: “Questa è una giornata entusiasmante per la Contea Livingston. Si tratta 
dell’inizio di un nuovo settore che non abbiamo avuto in precedenza e arriva dopo mesi 
di duro lavoro da parte dei partecipanti e del personale della Contea. I nostri 
ringraziamenti vanno allo Stato di New York e al Governatore Cuomo per averci aiutati 
ad espandere la produzione della birra artigianale nei Finger Lakes”. 
 
 



Il Commissario per il Rinnovamento delle abitazioni e delle comunità dello Stato 
di New York (New York State Homes and Community Renewal) RuthAnne 
Visnauskas ha dichiarato: “Siamo lieti di avere assegnato i preziosi finanziamenti 
delle Sovvenzioni globali per lo sviluppo comunitario a questa innovativa iniziativa nella 
Contea Livingston. Il programma CDBG è essenziale per stimolare attività economiche 
in tutto lo Stato. Nel 2016 il Programma CDBG dello Stato di New York ha fatto leva su 
ulteriori 307 milioni di dollari in altri finanziamenti. Il programma è una parte importante 
dell’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato Finger Lakes 
Forward del Governatore Cuomo e non vediamo l’ora di vedere i duraturi risultati.” 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “Da quando ha assunto la carica, il Governatore Cuomo ha 
eliminato ostacoli burocratici e insieme aumentato la promozione e il sostegno per il 
settore delle bevande artigianali dello Stato di New York, con il risultato di un fiorente 
settore nell’economia della parte settentrionale dello Stato. Il percorso delle bevande 
della Contea Livingston è un approccio creativo per attrarre un maggior numero di 
visitatori nella regione e offrirà un gradito impulso per le imprese locali delle bevande. Ci 
congratuliamo con i vincitori e attendiamo con anticipazione di vedere il settore delle 
bevande artigianali continuare a crescere nei Finger Lakes.” 
 
Il Presidente dell’Autorità di Stato per i liquori (State Liquor Authority) Vincent 
Bradley ha affermato: “L’impegno del Governatore Cuomo nei confronti del settore 
della produzione artigianale è rimasto costante, dall’ospitare il primo vertice statale in 
assoluto sul vino, la birra e i liquori (Wine, Beer and Spirits Summit), all’annunciare oggi 
l’istituzione del nuovo percorso delle bevande artigianali della Contea Livingston. Il 
successo dell’amministrazione nel modernizzare le leggi e i regolamenti per i nostri 
produttori di bevande artigianali ha portato all’apertura di centinaia di nuove imprese nel 
corso dei passati sei anni, che ha creato occupazione, sviluppo economico e portato 
turismo in ogni angolo dello Stato.” 
 
Il Commissario del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of 
Agriculture & Markets) Richard A. Ball ha affermato: “Non c’è mai stato un momento 
migliore per produrre birra, vino, liquori o sidro in New York. Grazie all’impegno del 
Governatore Cuomo verso la crescente industria e all’investimento dello Stato, la 
produzione di bevande artigianali è più forte che mai e in continua espansione. Mano a 
mano che cresce e prospera, vediamo maggiore domanda per i prodotti agricoli, un 
aumento del turismo e della rivitalizzazione delle comunità dei centri cittadini in tutto lo 
Stato. Questo progetto farà continuare quel grande impulso nei Finger Lakes e fisserà il 
termine di confronto per il resto dello Stato.” 
 
I Co-Presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), il CEO 
di Wegmans Food Markets Danny Wegman e la Presidentessa del Monroe 
Community College Anne Kress, hanno commentato, “L’avanzato piano economico 
della regione dei Finger Lakes sta veramente facendo una differenza. Il FLREDC è lieto 
di sostenere il settore delle bevande artigianali nella regione, che offre prodotti 
impareggiabili. La fiorente attività sta contribuendo a creare un entusiasmante impulso 
nei Finger Lakes, che si sta traducendo in occupazione di qualità e aiutando la regione 
a schiudere il suo potenziale economico futuro”. 



 
Il Direttore dello sviluppo economico della Contea Livingston Bill Bacon ha detto: 
“Riconosciamo l’impatto economico dei settori della birra e del sidro artigianali. Questo 
programma è stato studiato per migliorare le probabilità di riuscita di questi imprenditori 
e dare loro un vantaggio iniziale in modo che possano riuscire ad attrarre turismo, 
creare occupazione e generare entrate fiscali.” 
 
La Vicedirettrice dello Sviluppo economico della Contea Livingston Maureen 
Wheeler ha dichiarato: “Siamo stati fortunati a ricevere risorse dall’Iniziativa Finger 
Lakes Forward del Governatore Cuomo e siamo felici per il livello di dedizione ed 
entusiasmo mostrati da ciascuno dei quindici finalisti del concorso. Selezionando i sette 
vincitori stiamo identificandoli come quelli più pronti a procedere immediatamente, ma il 
lavoro con gli altri otto non finisce assolutamente qui. Non sarei sorpresa di vederli un 
giorno tutti e quindici ben avviati.” 
 
Accelerare Finger Lakes Forward 
L’annuncio odierno accelera il progetto “Finger Lakes Forward” della regione per 
generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato 
ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al fine di porre le basi 
per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, produzione 
alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi 
di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande Recessione”; le imposte sul 
reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere di 
destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
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Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

