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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DI HP HOOD PER LA 
CREAZIONE DI 200 POSTI DI LAVORO A BATAVIA 

 
L’azienda investirà oltre 200 milioni di dollari e creerà 230 posti di lavoro presso 

la struttura inattiva di prodotti caseari 
  

Investimento supportato da “Finger Lakes Forward” - il piano strategico regionale 
di successo volto alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la vendita dell’ex impianto Dairy 
Farmers of America (DFA) nell’Agri-Business Park (Ag-Park) della Valle del Genesee a 
Batavia all’azienda di lavorazione di prodotti caseari HP Hood LLC. L’impianto, 
originariamente costruito da Muller-Quaker per lavorazione di yogurt, fu 
successivamente acquistata da DFA, una cooperativa nazionale formata da imprenditori 
agricoli nel 2016. HP Hood investirà oltre 200 milioni di dollari in più anni e creerà 230 
nuovi posti di lavoro nello Stato di New York per cinque anni. 
  
“L’impegno principale da parte di una delle più illustri aziende di prodotti caseari del 
paese apporterà nuova linfa vitale nella comunità, creando centinaia di posti di lavoro e 
spronando nuovi investimenti dei Finger Lakes”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “L’agricoltura e la lavorazione dei cibi è un pilastro chiave della crescita 
economica per il nostro piano dell’iniziativa per la rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative plan) e quest’ultimo 
investimento dimostra che la nostra strategia articolata volta alla crescita dell’economia 
regionale sta funzionando”. 
  
Rick Smith, Presidente e Amministratore Delegato di DFA, ha spiegato: 
“Inizialmente abbiamo preso una decisione strategica di acquistare questo impianto, dal 
momento che si tratta di un importante regione lattiera per il settore e per quest’area. Il 
nostro obiettivo principale era quello di garantire che questa struttura rimanesse attiva 
nell’industria casearia nel lungo termine. Abbiamo esplorato opportunità con oltre una 
dozzina di aziende di prodotti caseari e crediamo che HP Hood sia la soluzione perfetta 
al servizio della regione lattiera e della comunità locale”. 
  
John A. Kaneb, Presidente e Amministratore Delegato di HP Hood LLC, ha 
riferito: “Siamo fortunati per il fatto che la nostra esigenza di aumento di capienza è 
coincisa con l’opportunità di ampliamento delle nostre capacità nel grande Stato di New 
York. Siamo stati accolti da un personale pieno di risorse e con una certa concretezza 
negli affari presso il Centro per lo sviluppo economico della Contea di Genesee 



(Genesee County Economic Development Center) e siamo ansiosi di diventare un 
membro portante della comunità locale e un datore di lavoro di riferimento”. 
  
Hood riqualificherà la struttura di lavorazione inattiva da 363.000 piedi quadri 
all’avanguardia per la produzione di bevande a lunga conservazione. L’azienda 
costruirà inoltre un deposito di refrigerazione da 100.000 piedi quadri. La costruzione 
degli impianti di Hood avrà inizio questa estate e questi ultimi saranno attivi a partire dal 
secondo trimestre del 2019. La costruzione creerà 524 posti di lavoro con un libro paga 
di circa 26 milioni di dollari. Hood dispone di quattro ulteriori sedi di produzione nello 
Stato di New York per la lavorazione di prodotti caseari liquidi e coltivati quali latte, 
panna, ricotta e panna acida. 
  
I membri della comunità alla ricerca di informazioni sulle opportunità di impiego sono 
invitati a chiamare il numero 1-800-428-6329. 
  
A sostegno del progetto, l’Empire State Development fornirà fino a 5 milioni di dollari in 
crediti di imposta per il Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) basati 
sulle prestazioni e una sovvenzione in conto capitale da 2 milioni di dollari con 
l’iniziativa per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato. Il Consiglio del 
Centro per lo sviluppo economico della Contea di Genesee modificherà inoltre l’attuale 
programma PILOT, che offrirà a Hood oltre 7 milioni di dollari in agevolazioni fiscali per 
10 anni, con un vantaggio economico totale anticipato per la regione di oltre 330 milioni 
di dollari. 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il nuovo impianto di HP Hood di Batavia 
produrrà prodotti caseari, fornendo uno slancio agli agricoltori locali e supportando la 
continua crescita e successo del settore caseario”. 
  
Richard A. Ball, Commissario del Dipartimento dell'Agricoltura e dei Mercati dello 
Stato di New York (NYS Department of Agriculture and Markets), ha 
osservato: “L’acquisto di questa struttura da parte di HP Hood rappresenta una grande 
notizia per la comunità lattiero-casearia di New York, la quale sta vivendo periodi 
difficili. Questo ampliamento implicherà non solo che gli agricoltori caseari dello Stato 
avranno a disposizione un altro mercato per il loro latte, ma anche che una struttura 
inattiva potrà finalmente rimettersi in carreggiata, creando prodotti caseari innovativi per 
i consumatori di tutto il mondo e supportando l’economia locale mediante investimenti e 
nuovi posti di lavoro”. 
  
Il Presidente del Consiglio del Centro per lo sviluppo economico della Contea di 
Genesee, Paul Battaglia, ha affermato: “Si tratta di una splendida notizia per la 
Contea di Genesee e per la regione e siamo molto grati a HP Hood per il suo 
importante investimento presso Ag-Park. Questo progetto rappresenta la continua 
collaborazione tra i nostri partner commerciali, tra cui l’Empire State Development e il 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council). Tutti hanno lavorato duro per rimettere in sesto 
questa struttura e creare opportunità di impiego per i nostri residenti”. 
  
HP Hood, con sede a Lynnfield, nel Massachusetts, è un’azienda con 170 anni di 



attività alle spalle e cono un fatturato annuo di oltre 2 miliardi di dollari. Vi sono quattro 
impianti di produzione nello Stato di New York: Vernon, Oneida, Arkport e Lafargeville. 
  
New York è uno dei principali produttori lattiero-caseari del paese con circa 5.000 
fattorie casearie e oltre 600.000 mucche da latte. L’industria lattiero casearia di New 
York è inoltre il principale settore agricolo dello Stato. La maggior parte delle fattorie 
sono a conduzione familiare, a sostegno del quadro economico agricolo dello Stato. La 
comunità lattiero casearia ha generato 2,5 miliardi di dollari in vendite, e l’industria 
lattiero casearia ha messo al lavoro quasi 20.000 persone a New York nel 2015. 
  
Il Senatore Michael H. Ranzenhofer ha commentato: “Il settore caseario costituisce 
un importante propulsore per la nostra economia locale e ora la Contea di Genesee 
sarà patria di uno dei principali operatori caseari con centinaia di nuovi posti di lavoro. 
Mi congratulo con HP Hood per la trasformazione della struttura inattiva in un 
investimento da 200 milioni di dollari”. 
  
Joseph D. Morelle, leader di maggioranza dell’assemblea, ha commentato: “New 
York continua a vivere una crescita senza precedenti nei nostri settori agricoli e della 
produzione casearia grazie al continuo ruolo guida e all’impegno da parte del 
Governatore Cuomo. La nuova struttura HP Hood rappresenta l’ennesimo investimento 
nella nostra comunità che consoliderà ulteriormente la crescita dei posti di lavoro nelle 
nostre regioni, fornirà posti di lavoro ben remunerati e sosterrà il nostro settore 
agricolo”. 
  
Il membro dell'Assemblea Steve Hawley ha osservato: “I settori agricolo e caseario 
di New York sono tra i più prestigiosi del paese e, questo straordinario investimento da 
parte di una delle più stimate aziende del paese, dimostra che stiamo creando 
un’economia lattiero-casearia di prim’ordine proprio qui, nella Contea di Genesee. Lo 
sviluppo economico è di vitale importanza per il successo del nostro stato e, questo è 
un importante passo in avanti verso il consolidamento della nostra economia regionale 
e la creazione di centinaia di posti di lavoro. Desidero ringraziare tutti i leader statali e 
locali che hanno reso possibile tutto ciò e sono ansioso di assistere al successo della 
crescita di New York Occidentale”. 
  
Informazioni su Hood 
 
Fondata nel 1846, oggi Hood è uno dei principali operatori caseari negli Stati Uniti. Nel 
portafoglio di marchi nazionali e super-regionali e di prodotti di franchising di Hood 
figurano: Hood, Crowley Foods, Simply Smart Milk, Heluva Good!, LACTAID®, 
BAILEYS® Coffee Creamers, HERSHEY®’S Milk and Milkshakes e Blue Diamond 
Almond Breeze®. 
  
Accelerare l’iniziativa dei Finger Lakes Forward  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo 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 per la 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, 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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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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