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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DI BALDWIN RICHARDSON 

FOODS NELLA CONTEA DI WAYNE 
  

Il piano di espansione della compagnia creerà fino a 30 nuovi posti di lavoro e ne 
manterrà 275 

  
L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 

regione volto a rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia 
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il produttore di ingredienti 
personalizzati Baldwin Richardson Foods (BRF) amplierà le sue attività a Williamson, 
Contea di Wayne. La compagnia installerà nuove attrezzature e macchinari e aggiungerà 
alla sua struttura uno spazio di almeno 50.000 piedi quadrati, sostenendo la creazione di 
un numero che può arrivare fino a 30 nuovi posti di lavoro e mantenendo 275 posizioni 
lavorative. I piani della compagnia prospettano l’inizio del progetto nella primavera 2018. 
  
“New York è orgogliosa di supportare Baldwin Richardson Foods, dato che la compagnia 
crea nuovi posti di lavoro qualitativi per uomini e donne che lavorano duramente in tutta la 
regione, rafforzando allo stesso tempo l’economia locale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il continuo investimento da parte della compagnia nella Contea di Wayne è 
un’ulteriore prova del progresso della regione dei Finger Lakes”. 
  
Baldwin Richardson Foods sviluppa e produce ingredienti personalizzati, prodotti 
commercializzati con marchi come Mrs. Richardson’s Toppings e Nance’s Mustards and 
Condiments. Inoltre, produce salse, sciroppi, sciroppi aromatizzati, condimenti e basi 
aromatiche, offrendo ai distributori una linea standardizzata di prodotti. 
  
Per incoraggiare Baldwin Richardson Foods a procedere con il suo piano d’espansione, 
Empire State Development ha garantito fino a 700.000 dollari in crediti d’imposta Excelsior 
basati sugli impegni da parte della compagnia nella creazione di posti di lavoro. Inoltre, la 
città di Williamson ha ricevuto 450.000 dollari attraverso il Fondo di aiuto globale allo 
sviluppo delle comunità (Community Development Block Grant, CDBG) per aiutare 
Baldwin Richardson. Inoltre, la compagnia ha ricevuto finanziamenti e assistenza dalla 
Contea di Wayne. Il costo totale del progetto si avvicina a 35 milioni di dollari. 
  
Inoltre, la compagnia pianifica investimenti necessari per quanto riguarda attrezzatura, 
tecnologie e lavori di costruzione presso il suo stabilimento di Williamson, in modo da 



soddisfare le necessità in costante cambiamento nel campo della produzione ed 
etichettatura degli alimenti richiesti dai clienti. 
  
Eric Johnson, Presidente e AD di Baldwin Richardson Foods, ha commentato: “La 
nostra azienda continua a crescere nella parte settentrionale di New York e questo 
ampliamento ci permetterà di soddisfare le necessità della nostra crescente base di 
clienti. Creare prodotti e ingredienti ‘better for you’ (migliori per te) all’interno di uno 
stabilimento moderno, dotato di una struttura e una forza lavoro al passo coi tempi, 
assicurerà e proteggerà il nostro futuro. Siamo lieti del supporto da parte dello Stato di 
New York e della Contea di Wayne, in modo da garantire assieme la viabilità economica 
della nostra regione”. 
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development, 
Howard Zemsky, ha riferito: “Il piano di Baldwin Richardson per l’espansione delle 
proprie attività e la creazione di nuovi posti di lavoro è un’ottima notizia per la regione dei 
Finger Lakes, infati questo permetterà di continuare lo slancio economico. Grazie agli 
sforzi senza sosta del Governatore Cuomo per sostenere la parte settentrionale dello 
Stato, Baldwin Richardson sarà in grado di mantenere il suo margine competitivo 
all’interno del settore della produzione alimentare”. 
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York ha affermato: “L’investimento statale fatto nei confronti di Baldwin Richardson 
Foods, è l’ennesimo esempio dell’impegno da parte del Governatore Cuomo per 
implementare strategie dedicate allo sviluppo economico regionale che permettano una 
crescita economica e garantiscano prosperità ai Finger Lakes. HCR è orgogliosa di essere 
parte di questa elettrizzante espansione che renderà più semplice per Baldwin Richardson 
soddisfare la crescente richiesta per i suoi prodotti personalizzati. La sovvenzione CDBG 
assegna 450.000 dollari alla città di Williamson che serviranno alla compagnia come 
risorsa per acquistare macchinari e attrezzature necessarie, creando allo stesso tempo 30 
nuovi posti di lavoro destinati a gruppi famigliari locali”. 
  
La Senatrice dello Stato, Pamela Helming, ha commentato: “Questo progetto di 
espansione è una notizia elettrizzante per la città di Williamson e per la Contea di Wayne, 
così come per tutta la regione dei Finger Lakes. Non aggiungerà e manterrà 
semplicemente posti di lavoro all’interno della nostra comunità, ma aiuterà allo stesso 
tempo a dare un’ulteriore spinta ad una compagnia già di successo nel settore alimentare. 
Il settore alimentare nella regione dei Finger Lakes è realmente florido, e questo 
permetterà un’ulteriore crescita. Elogio Baldwin Richardson per aver effettuato questo 
straordinario investimento nelle sue strutture e nella propria forza lavoro, e ringrazio tutti i 
nostri partner locali e statali per aver aiutato a rendere realtà questo progetto di 
ampliamento”. 
  
Il membro dell’Assemblea dello Stato, Robert Oaks, ha commentato: “Applaudo ed 
elogio Baldwin Richardson Foods e la Contea di Wayne. La dimensione del progetto di 
espansione da 50.000 piedi quadrati e la dimensione dell’investimento da 35 milioni di 
dollari, rappresentano un ulteriore esempio della costante volontà da parte di Baldwin 
Richardson di effettuare sostanziali investimenti privati nel futuro della Contea di Wayne. 
Per questo progetto risultano fondamentali i crediti d’imposta Excelsior e il Fondo di aiuto 



globale allo sviluppo delle comunità per un totale di 1,15 milioni di dollari destinati alla 
compagnia. I 30 posti di lavoro che verranno creati e i 275 che verranno mantenuti, sono 
parte di una costante crescita da parte di Baldwin Richardson nel corso di oltre due 
decenni, e si tratta di ottime notizie per la nostra economia locale e regionale”. 
  
Brian Pincelli, Amministratore Delegato dell’Agenzia per lo sviluppo industriale 
della Contea di Wayne (Wayne County Industrial Development Agency), ha 
commentato: “Nel corso degli ultimi vent’anni, Baldwin Richardson Foods ha vissuto una 
crescita significativa grazie al suo duro lavoro e dedizione per quanto riguarda il servizio al 
cliente. Siamo orgogliosi che questa azienda abbia uno stabilimento nella Contea di 
Wayne e siamo lieti di sostenere la loro espansione e futuro successo all’interno della 
nostra comunità”. 
  
La sede centrale di Baldwin Richardson è situata in Illinois. In aggiunta al suo stabilimento 
di Williamson, BRF possiede un secondo stabilimento a Macedon, Contea di Wayne a 
New York. Baldwin Richardson Foods è una MBE registrata presso il Comitato per lo 
sviluppo dei fornitori nazionali (National Supplier Development Council). Per maggiori 
informazioni inerenti a Baldwin Richardson Foods, è possibile premere qui. 
  
Accelerare “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 (Upstate Revitalization Initiative), 
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. 
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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