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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SENATORE SCHUMER ANNUNCIANO UN 
ACCORDO TRA KRAFT-HEINZ E UPSTATE NIAGARA CHE SALVERÀ 

ALMENO 150 POSTI DI LAVORO A RISCHIO NELLO 
STABILIMENTO DI CAMPBELL E DARÀ IMPULSO 

AGLI INVESTIMENTI NEL SOUTHERN TIER 
 

Upstate Niagara acquisirà lo stabilimento di Kraft-Heinz a Campbell e investirà 10 
milioni di dollari, evitando la chiusura 

 
L’accordo del 2015 e l’impegno successivo da parte dello Stato hanno permesso 
di mantenere aperti quattro stabilimenti e di garantire l’occupazione di oltre 1.000 

persone nella parte settentrionale dello Stato di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il senatore Charles Schumer oggi hanno 
annunciato che è stato raggiunto un accordo che salverà lo stabilimento a rischio di 
chiusura Kraft-Heinz a Campbell, nella Contea di Steuben, oltre ad almeno 150 
dipendenti attuali. Upstate Niagara, una cooperativa agricola lattiero-casearia che 
comprende aziende agricole di varie zone nella parte settentrionale dello Stato di New 
York, acquisterà lo stabilimento di Kraft a Campbell e si è impegnata a reinvestire 10 
milioni di dollari in nuovi macchinari e attrezzature, mantenendo allo stesso tempo il 
maggior numero possibile di lavoratori esistenti. 
 
“Questo accordo dà a questo stabilimento una nuova possibilità di riuscita, 
permettendogli di continuare ad essere un motore economico e un importante datore di 
lavoro nella comunità di Campbell negli anni a venire”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Sia ben chiaro: Questo stabilimento correva il rischio reale di una chiusura 
che avrebbe avuto effetti devastanti a livello locale e provocato ripercussioni nell’intera 
regione e nel settore lattiero-caseario di New York. Ringrazio il senatore Schumer per 
avere lavorato con noi per trovare questa eccezionale azienda della parte settentrionale 
dello Stato che acquisterà questa fabbrica e per avere contribuito ad assicurare il futuro 
di questo e di altri stabilimenti Kraft-Heinz che andavano incontro a un’imminente 
chiusura”. 
 
“Questo accordo che il Governatore Cuomo e io abbiamo messo a punto insieme a 
Kraft-Heinz rappresenta una notizia che dovrebbe far sorridere tutti dicendo: ‘cheese‘”, 
ha affermato il senatore Schumer. “Lavorando insieme per superare parecchi 
ostacoli, per oltre un anno, siamo passati da una situazione difficile, in cui lo 
stabilimento di Campbell era sul punto di chiudere i battenti, alla nostra situazione di 
oggi, in cui un’azienda della parte settentrionale di New York acquisterà lo stabilimento 



e lo manterrà in esercizio, a beneficio di moltissimi lavoratori della fabbrica, oltre che dei 
produttori lattiero-caseari regionali e dell’economia locale. Spero che con l’investimento 
di New York per modernizzare lo stabilimento di Campbell vi sia una reale prospettiva 
per noi di far crescere l’occupazione a livello locale nel prossimo futuro”. 
 
Upstate Niagara, una cooperativa agricola e lattiero-casearia che si è sviluppata fino ad 
includere soci di New York Occidentale, Finger Lakes, Southern Tier, New York 
Centrale, North Country e Valle del Mohawk, iniziò a produrre prelibati prodotti caseari 
di alta qualità nel 1971. Ciò che iniziò come Upstate Milk crebbe costantemente per 
anni e quindi più rapidamente negli anni recenti, con il recente acquisto di ulteriori liquidi 
e di impianti manifatturieri in tutta la parte settentrionale di New York, da Buffalo a 
Batavia e a Rochester, e su fino a North Lawrence. Con oltre 360 aziende agricole di 
proprietà e a conduzione familiare, la Upstate Niagara Cooperative è una delle più 
grandi e stabili cooperative lattiero-casearie degli Stati Uniti. 
 
Nel novembre 2015, il Governatore Cuomo e il senatore Schumer hanno lavorato con i 
funzionari di Kraft-Heinz per raggiungere un accordo finalizzato a prevenire la chiusura 
di tre stabilimenti e il licenziamento di quasi 1.000 dipendenti in svariate sedi nella parte 
settentrionale di New York. In base all’accordo, Kraft-Heinz ha continuato l’operazione 
degli stabilimenti di Avon, Walton e Lowville, investendo contemporaneamente decine 
di milioni di dollari in operazioni di modernizzazione. Inoltre, Kraft-Heinz ha differito la 
sua chiusura già programmata del quarto impianto, lo stabilimento di Campbell, di uno o 
due anni, e durante quel periodo di tempo l’azienda ha lavorato con i funzionari statali, 
federali e locali per identificare un nuovo operatore. 
 
Upstate Niagara ha inoltre raggiunto un accordo con Empire State Development (ESD), 
impegnandosi ad investire 10 milioni di dollari e a mantenere i restanti 125 posti di 
lavoro e far crescere di nuovo l’occupazione a non meno di 150 unità entro un anno. In 
cambio, ESD ha offerto una sovvenzione di fino a 5 milioni di dollari per assistere con il 
passaggio dell’impianto, incluso l’acquisto e l’installazione di macchinari e attrezzatura. 
 
“Siamo entusiasti di annunciare che l’Upstate Niagara Cooperative ha accettato di 
acquistare il nostro stabilimento lattiero-caseario di Campbell e che ha firmato un 
accordo a lungo termine per il confezionamento condiviso con Kraft-Heinz”, ha 
affermato Michael Mullen, Vice Presidente Senior per gli Affari aziendali e 
governativi presso la Kraft-Heinz Company. “Questo accordo garantisce che almeno 
125 posti di lavoro rimarranno a Campbell con una crescita prevista di fino a 150 unità 
entro un periodo di un anno, durante il quale i nostri clienti commerciali non subiranno 
alcuna interruzione nell’assistenza sui nostri prodotti caseari. Nell’ambito del nostro 
impegno per questo passaggio, Kraft-Heinz ha promesso un investimento continuo 
compreso tra i 3 e i 5 milioni di dollari per migliorare e mantenere l’impianto di 
Campbell”. 
 
“Non vediamo l’ora di aggiungere l’impianto caseario di Campbell alla nostra 
organizzazione nelle prossime settimane”, ha dichiarato Larry Webster, 
Amministratore delegato della Upstate Niagara Cooperative. “Come cooperativa 
lattiero-casearia di proprietà di aziende agricole a conduzione familiare di tutta la 
regione, questa acquisizione è un investimento da parte dei nostri soci proprietari per la 
crescita continua e a lungo termine della nostra cooperativa e dell’impianto di Campbell. 



Siamo orgogliosi di essere in grado di mantenere posti di lavoro nel settore 
manifatturiero all’interno della comunità, offrendo insieme ulteriori prodotti e capacità 
manifatturiere per i nostri clienti”. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Questa transazione è stata una delle 
massime priorità del Governatore e sono lieto che ESD abbia potuto aiutare Kraft-Heinz 
e Upstate Niagara a raggiungere un accordo per il passaggio a nuovi proprietari, 
modernizzando allo stresso tempo lo stabilimento e mantenendo almeno 150 posti di 
lavoro. L’economia del settore lattiero-caseario è essenziale per la nostra economia 
nella parte settentrionale dello Stato e per questo motivo è una priorità per il 
Governatore Cuomo. Lo sviluppo economico è uno sport di squadra, e ringraziamo 
anche i nostri partner all’IDA della Contea di Steuben per il loro eccezionale lavoro di 
squadra nel trovare una fortunata soluzione”. 
 
L’accordo del 2015 ha seguito la fusione di Kraft e H. J. Heinz Company quell’estate. La 
fusione ha dato origine a una revisione interna dell’azienda che ha candidato alla 
chiusura gli stabilimenti di Avon, Walton, Lowville e Campbell, con la conseguente 
riduzione della loro occupazione totale nello Stato di New York di quasi 1.000 unità. 
Dopo aver saputo della fusione e della revisione ad essa connessa, il Governatore 
Cuomo ha contattato l’Amministratore delegato di Kraft-Heinz, Bernardo Hees, per 
esprimere l’urgente necessità di conservare l’occupazione in New York e ha lavorato 
con spirito di collaborazione con l’azienda e con il senatore Schumer per trattare un 
accordo, per salvare il maggior numero di posti di lavoro possibile e garantire futuri 
investimenti ed espansioni. 
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