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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE GREAT LAKES CHEESE INIZIA I 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO DA 518 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI 

CATTARAUGUS  
   

Un'azienda a conduzione familiare e di proprietà dei dipendenti mantiene 228 
posti di lavoro e ne crea 215 nuovi nel Western New York  

   
Per vedere il rendering dello stabilimento fare clic qui  

  
   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che Great Lakes Cheese 
ha dato inizio ai lavori di costruzione di un nuovo impianto di produzione e 
confezionamento all'avanguardia a Franklinville e Farmersville. Con un investimento di 
oltre 518 milioni di dollari, il progetto costituisce il principale investimento infrastrutturale 
nella storia dell'azienda, e il principale progetto di sviluppo economico nella storia della 
Contea di Cattaraugus. Great Lakes Cheese mantiene 228 posti di lavoro nella regione 
e ne crea 215 di nuovi. Inoltre raddoppia il consumo di latte a 644.000 tonnellate (1,42 
miliardi di libbre) l'anno, un aumento che andrà a tutto vantaggio dei caseifici di New 
York. Al completamento del progetto, nel 2025, il nuovo stabilimento sostituirà quello 
esistente a Cuba, New York. Per vedere un rendering del nuovo stabilimento fare clic 
qui.  
  
"La ripresa economica di New York è più forte che mai e il nuovo stabilimento di 
produzione e confezionamento di Great Lakes Cheese allo stato dell'arte è un successo 
per la regione Western New York - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Il nuovo stabilimento - il principale progetto di sviluppo economico nella 
storia della Contea di Cattaraugus - darà uno straordinario impulso alla crescita 
economica della regione, aumenterà quasi del doppio l'organico dell'azienda e 
aumenterà la stabilità delle aziende lattiero-casearie del nostro Stato. Non sono mai 
stata più ottimista per il futuro della Contea di Cattaraugus e del Western New York e 
dobbiamo continuare a fare investimenti di portata storica per migliorare la vita dei 
newyorkesi che si dedicano con entusiasmo al loro lavoro."  
  
Dan Zagzebski, CEO di Great Lakes Cheese, ha dichiarato: "Great Lakes Cheese 
non è scesa a compromessi per quanto riguarda la ricerca di un sito che andasse bene 
per i nostri dipendenti-proprietari, la nostra azienda e la comunità locale. Franklinville 
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soddisfa tutti questi requisiti. La comunità ha capito e sostenuto la nostra filosofia, vale 
a dire 'Assieme, per le generazioni future.' Ha collaborato con noi a questo storico 
investimento in modo che generazioni di dipendenti-proprietari possano prosperare nel 
Western New York."  
   
Great Lakes Cheese è un'azienda a livello nazionale, che si occupa di produzione e 
confezionamento di formaggi sfusi naturali e lavorati, tagliati e affettati. Attualmente 
dispone di otto stabilimenti, compresi quelli di Cuba e Adams nello Stato di New York. 
Nel frattempo ne sta costruendo uno ad Abilene nel Texas, la cui apertura è prevista 
per fine anno. L'aumentata capacità e le potenzialità del nuovo stabilimento con una 
superficie di oltre 46.000 mq (500.000 sq.ft) nella Contea di Cattaraugus andranno a 
integrare la rete in espansione degli stabilimenti di Great Lakes Cheese. Il nuovo 
stabilimento e quello di lavorazione esistente nel North Country assorbiranno 
complessivamente circa il 14,4% della produzione lattiera di New York.  
  
A fronte della creazione di 215 posti di lavoro l'Empire State Development, l'ente per lo 
sviluppo economico dello Stato, ha erogato un contributo di 3,7 milioni di dollari e fino a 
14,6 milioni di dollari in crediti d'imposta destinati alle imprese strategiche che creano 
posti di lavoro (Excelsior Jobs Tax Credits). Il programma Excelsior Jobs dell'ESD 
incentiva le aziende ad espandersi, o a trasferirsi, nello Stato di New York, senza 
rinunciare a rigorosi standard di trasparenza onde garantire che rispettino gli impegni in 
termini di posti di lavoro e di investimenti. Inoltre l'Autorità per l'energia elettrica di New 
York (New York Power Authority, NYPA) fornirà allo stabilimento più di 5,3 megawatt di 
energia ReCharge NY a basso costo.  
   
Hope Knight, commissaria ad interim e presidentessa e CEO designata 
dell'Empire State Development, ha dichiarato: "Con l'inizio della costruzione di un 
nuovo imponente stabilimento di produzione e l'aumento quasi del doppio dei posti di 
lavoro, Great Lakes Cheese si sta garantendo un futuro a lungo termine nel Western 
New York. Siamo entusiasti di sostenere Great Lakes Cheese, ora che sta dando il via 
a una nuova fase delle sue attività nello Stato di New York."  
   
Justin E. Discoll, presidente ad interim e CEO dell'Autorità per l'energia elettrica 
di New York, ha dichiarato: "NYPA è orgogliosa di sostenere l'espansione di Great 
Lakes Cheese, che creerà 200 nuovi posti di lavoro e avrà conseguenze significative 
sull'economia della Contea di Cattaraugus. L'energia idroelettrica della NYPA 
costituisce la spina dorsale dello sviluppo economico del Western New York e il nostro 
sostegno a questo progetto fa tesoro delle decine di migliaia di posti di lavoro già resi 
possibili dalla Centrale di Niagara".  
   
Il commissario all'agricoltura dello Stato, Richard A. Ball, ha dichiarato: "Si tratta 
di un'ottima notizia per l'industria casearia dello Stato di New York, che rappresenta il 
fiore all'occhiello del settore agricolo dello Stato. Great Lakes Cheese vanta una lunga 
tradizione nella produzione di alcuni dei migliori latticini e formaggi del nostro Stato e 
siamo entusiasti di vedere che continua a crescere, aumentando la domanda di 
produzione di latte e creando più di 200 nuovi posti di lavoro: tutte ottime notizie per il 



settore lattiero-caseario. Questa espansione inoltre renderà più solido il futuro di Great 
Lakes Cheese e farà sì che lo Stato di New York possa rimanere leader a livello 
nazionale nel settore caseario; mi auguro vivamente di continuare a collaborare con 
questa grande azienda."  
   
Il direttore esecutivo dell'Agenzia per lo sviluppo industriale (Industrial 
Development Agency, IDA) della Contea di Cattaraugus Corey R. Wiktor ha 
dichiarato: "Siamo onorati di dare un caloroso benvenuto a Great Lakes Cheese nella 
Contea di Cattaraugus! Si tratta del principale progetto di sviluppo economico privato 
nella storia di questa grande Contea. Adesso abbiamo una grande opportunità di 
abbinare un'azienda leader del settore, a conduzione familiare e di proprietà dei 
dipendenti, al patrimonio del settore caseario e di quello agricolo della Contea di 
Cattaraugus. I nostri partner dell'Empire State Development hanno svolto un ruolo 
fondamentale affinché questo progetto prendesse forma a Farmersville."  
  
Great Lakes Cheese, un'azienda a conduzione familiare di proprietà dei dipendenti, nel 
2018 ha festeggiato i 60 anni di attività. La sua lunga esperienza di investimenti in 
comunità fiorenti è legata direttamente al fatto che l'azienda ha fatto propria la cultura 
dell'azionariato. Grazie al suo Piano di partecipazione azionaria (Employee Stock 
Ownership Plan, ESOP), tutti i dipendenti possiedono una quota dell'azienda e 
partecipano agli utili.   
   
Il senatore dello Stato George M. Borrello ha dichiarato: "L'odierno avvio dei lavori 
di costruzione del nuovo stabilimento di Great Lakes Cheese costituisce un momento di 
trasformazione per questa prestigiosa azienda dello Stato di New York e il culmine di 
anni di impegno, pianificazione, soluzione dei problemi e collaborazione. Le mie 
congratulazioni e la mia gratitudine vanno anche alla famiglia Epprecht, alla guida 
dell'azienda, e all'ampia coalizione tra settore pubblico e partner locali che ha condiviso 
la nostra determinazione secondo cui questa regione sarebbe stata il posto migliore in 
cui Great Lakes Cheese potesse mettere le basi per il futuro. Sono orgoglioso del fatto 
che i miei collaboratori ed io siamo stati in grado di sostenere il mantenimento di questo 
progetto nel distretto, tutelando i posti di lavoro e facendo in modo che le aziende 
lattiero-casearie possano beneficiare di un mercato più ampio. Il progetto costituirà un 
punto di svolta nel vero senso della parola, e mi auguro di assistere presto ai grandi 
successi che ci attendono."  
  
Il deputato Joe Giglio ha dichiarato: "Questa inaugurazione rappresenta l'inizio di 
grandi cose per la nostra regione e per Great Lakes Cheese. Sono entusiasta che 
l'azienda abbia scelto di rimanere nel Western New York e che la sua dirigenza abbia 
riconosciuto il valore di questa parte dello Stato. Possiamo contare su una forza lavoro 
competente e motivata e su risorse straordinarie per l'industria casearia. È gratificante 
vedere che trattative durate per mesi siano sfociate non solo nel mantenimento nella 
regione di migliaia di posti di lavoro, ma che li abbiano addirittura aumentati. Il 
trasferimento dello stabilimento è andato a buon fine grazie al duro lavoro, alla 
determinazione e alla collaborazione tra il gruppo dirigente di Great Lakes Cheese e 
numerosi funzionari ed enti governativi statali e locali."  



  
Il vicesindaco della città di Farmersville Mark Heberling ha dichiarato: "Si tratta di 
un momento storico per la nostra città, che le consente di ritrovare le sue radici 
casearie. Grazie al fatto che la parte principale dello stabilimento si trova a Farmersville, 
sappiamo che questo comporterà un ritorno positivo per i nostri residenti e le vicine 
comunità per le generazioni future. Non potremmo essere più soddisfatti e speranzosi 
per il futuro. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, la 
famiglia Epprecht, l'assemblea della Contea di Cattaraugus, l'IDA della Contea di 
Cattaraugus e i proprietari terrieri - tra cui Kody Sprague e Jason Schwab - per la loro 
lungimiranza e perseveranza".  
  
Il sindaco del villaggio di Franklinville Michael Sikora ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di far parte del più grande progetto nella storia della Contea di Cattaraugus, 
un progetto che sta mantenendo posti di lavoro locali e ne sta creando di nuovi. Oltre a 
ciò, stiamo anche vedendo un crescente interesse commerciale a Franklinville. È un 
fatto promettente per Franklinville e per le piccole città d'America e siamo grati per tutto 
questo."  
  
Great Lakes Cheese   
Great Lakes Cheese è una primaria azienda, pluripremiata, che si occupa di produzione 
e confezionamento di formaggi sfusi naturali e lavorati, tagliati e affettati. Principale 
realtà nel settore del confezionamento di formaggi naturali, Great Lakes Cheese serve 
negozi di alimentari, locali e supermercati, oltre a catene di ristoranti e distributori di 
servizi alimentari. L'azienda è presente a livello nazionale, con impianti in Ohio, New 
York, Tennessee, Utah, Wisconsin e uno in costruzione nel Texas. Azienda a 
conduzione familiare e con dipendenti-proprietari, nel 2018 Great Lakes Cheese ha 
celebrato 60 anni di attività.  
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