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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA UFFICIALE DEL NUOVO 
QUARTIER GENERALE DI REALEATS NELLA CONTEA DI ONTARIO  

  
L'azienda, attiva nel settore della distribuzione di alimenti preparati al momento, 

si trasferisce nello stabilimento di produzione, che occupa una superficie di circa 
7.500 metri quadrati, nella città di Geneva  

  
Il progetto va a integrare "Finger Lakes Forward", la strategia generale della 

regione finalizzata al rilancio delle comunità e alla crescita economica  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'inaugurazione dello 
stabilimento di produzione - della superficie di 7.500 mq (80.000 sq.ft) - di RealEats, 
azienda che opera nel settore della distribuzione di alimenti preparati al momento, che 
ha sede al numero 1 di Montmorency Way (Routes 5 e 20) nella città di Geneva, 
Contea di Ontario. Originariamente situata nell'Enterprise Development Center, un 
incubatore di aziende locali, di Geneva, RealEats produrrà e consegnerà alimenti 
personalizzati preparati al momento esclusivamente nella nuova sede di Geneva, che 
occupa attualmente circa 160 persone. Questo ampliamento ha solide radici nel 
dinamico settore agroalimentare della regione dei Finger Lakes, che è una componente 
fondamentale del piano di sviluppo economico "Finger Lakes Forward", concepito a 
livello regionale.  
  
"Lo Stato di New York è conosciuto a livello globale per la disponibilità di prodotti 
alimentari tra i migliori al mondo e il settore agroalimentare costituisce un elemento 
importante della nostra economia nazionale - ha dichiarato la Governatrice Hochul, 
che ha aggiunto - Continuando a costruire sui nostri investimenti in aziende di 
successo come RealEats, stiamo sostenendo lo sviluppo di startup concentrate sul 
futuro del nostro settore agroalimentare. Siamo impegnati a promuovere queste idee 
innovative, a favorire la crescita di posti di lavoro e a rafforzare ulteriormente l'economia 
a livello regionale e statale".  
  
Fondata nel 2017, RealEats consegna pasti pronti salutari, controllati e preparati da veri 
chef, direttamente nelle case degli americani praticamente in tutti gli Stati Uniti. 
RealEats ha scelto lo Stato di New York, e in particolare Geneva, per espandersi, per 
via della sua posizione centrale nella regione agricola dei Finger Lakes, famosa in tutto 
il mondo. Geneva è anche sede del Centro di eccellenza agroalimentare (Center of 



Excellence in Food and Agriculture) di Cornell AgriTech - la prima struttura di questo 
tipo che mette insieme più partner per catalizzare lo sviluppo delle aziende del settore 
agroalimentare di New York.  
  
Dan Wise, presidente e CEO della società, ha dichiarato: "Siamo più che fortunati 
ad aver trovato una sede nei Finger Lakes, dove possiamo contare su ottimi prodotti. 
Non potevo immaginare che da un'idea nata per risolvere il problema della cena in casa 
mia sarebbe scaturita un'importante collaborazione tra pubblico e privato finalizzata alla 
realizzazione di un futuro alimentare migliore. Siamo davvero grati per la straordinaria 
assistenza fornitaci dall'Empire State Development, dallo Stato di New York, dalla 
Contea di Ontario, dalla Città di Geneva, dal Centro di eccellenza agroalimentare di 
Cornell AgriTech e per l'incredibile sostegno dei nostri investitori, il Fondo pensionistico 
comune dello Stato di New York (New York State Common Retirement Fund, 
NYSCRF), Hamilton Lane, Armory Square Ventures, Excell Partners e GNC, il cui aiuto 
è stato fondamentale per il nostro ampliamento. Questa collaborazione unica nel suo 
genere ha consentito a RealEats di creare 160 nuovi posti di lavoro sul territorio, di 
investire in modo significativo nella nostra comunità e di consentire alle persone di tutto 
il Paese di godere dei benefìci nutrizionali apportati da alimenti sani e genuini."  
  
L'Empire State Development ha già sostenuto la costante crescita di RealEats a 
Geneva con un contributo di 500.000 dollari e un investimento di 2,45 milioni di dollari 
da parte di Excell Partners, che gestisce il FLXFWD Venture Fund, con il supporto 
dell'Iniziativa per il rilancio dell'Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Un importo 
massimo di 3 milioni di dollari viene inoltre erogato dal Programma di crediti d'imposta 
Excelsior (Excelsior Jobs Tax Credit) basato sulla performance in cambio di impegni per 
la creazione di posti di lavoro. Alla società va anche il merito di essere la vincitrice della 
prima tornata da 1 milione di dollari del concorso per aziende agroalimentari Grow-NY 
sponsorizzato dallo Stato, finalizzato alla crescita di un cluster di innovazione duraturo 
nel settore agroalimentare nelle regioni Finger Lakes, Central New York e Southern Tier 
dello Stato di New York.  
  
Inoltre, tramite il suo Programma di investimento in private equity nello Stato (In-State 
Private Equity Investment Program), il revisore dei conti dello Stato Thomas P. DiNapoli 
ha investito 7,8 milioni di dollari in RealEats in cinque tranche separate con il contributo 
dei suoi partner, Armory Square Ventures e Hamilton Lane. Grazie a questo 
programma di private equity, il fondo pensioni statale ha investito 1,6 miliardi di dollari in 
oltre 500 aziende, realizzando - a partire dal 2001 - un 10% di tasso di rendimento 
interno. Per i suoi investimenti in aziende private di New York il Fondo pensionistico 
comune dello Stato di New York collabora con società d'investimento.  
  
Hope Knight, commissaria, presidente e CEO dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "La continua espansione di questa innovativa azienda nella Contea di 
Ontario costituisce un'ottima notizia, soprattutto se si considera l'impulso agli agricoltori 
locali che deriva dall'impegno costante con cui RealEats utilizza alimenti di provenienza 
regionale nei suoi piatti preparati dagli chef. Il settore agricolo di New York è il vero e 
proprio 'ingrediente segreto' che sta alla base del successo di RealEats e dell'economia 



del nostro Stato, e non esiste luogo migliore in cui l'azienda possa rafforzare le sue 
radici e far crescere la sua attività della bella e ricca regione dei Finger Lakes."  
  
Il revisore dei conti dello Stato, Thomas P. DiNapoli, ha dichiarato: "RealEats 
rappresenta una storia di successo completamente nata e cresciuta nel segno di New 
York, per venire incontro alla crescente domanda dei consumatori che richiedevano la 
consegna a domicilio di cene sane e facili da preparare, molte delle quali realizzate con 
prodotti freschi coltivati nella regione dei Finger Lakes. Il fondo pensioni statale ha 
investito circa 8 milioni di dollari in RealEats dal momento che la società sta generando 
ottimi risultati e dimostra di avere un significativo potenziale dato l'aumento della 
domanda di servizi di consegna pasti online. Siamo orgogliosi di aiutare questa azienda 
di New York ad espandersi nella nuova sede. Stiamo investendo i soldi delle pensioni in 
ogni angolo del nostro Stato, generando al tempo stesso solidi rendimenti da 
investimenti in modo da garantire la pensione ai dipendenti pubblici."  
  
Richard A. Ball, commissario all'agricoltura dello Stato di New York, ha 
dichiarato: "RealEats rappresenta una straordinaria vetrina della diversità e della 
creatività di cui dà prova tutto il settore agricolo di New York. Sono entusiasta del fatto 
che, nel continuare ad espandersi e reinventarsi, RealEats utilizzerà i prodotti alimentari 
di New York nella preparazione dei pasti, contribuendo a sostenere i nostri agricoltori e 
produttori e a mettere in luce il meglio di ciò che il nostro Stato ha da offrire. Mi 
congratulo con RealEats per la nuova apertura ufficiale a Geneva, cuore pulsante della 
ricerca e dell'innovazione in fatto di alimenti, e non vedo l'ora che questa grande 
collaborazione prosegua."  
  
La senatrice dello Stato Pamela Helming ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che 
RealEats abbia il suo quartier generale a Geneva e nel 54° Distretto. RealEats 
rappresenta una storia di successo costruita sull'innovazione e sulla collaborazione. A 
Dan Wise e a tutta la sua squadra, voglio dire grazie per il continuo investimento nella 
regione dei Finger Lakes e in particolare per il loro impegno nei confronti dei nostri 
agricoltori locali e per l'eccezionale cibo prodotto. Grazie anche alla Città di Geneva, a 
Cornell AgriTech e al Centro di eccellenza agroalimentare, alla Contea di Ontario, 
all'Empire State Development e a tutti coloro che hanno supportato la crescita e il 
successo di RealEats. La regione dei Finger Lakes è un vero e proprio polo di 
attrazione per quanto riguarda alimenti, bevande e tutto ciò che ruota attorno al settore 
agricolo. Avanti così, continuiamo a crescere!"  
  
Il deputato Jeff Gallahan ha dichiarato: "Il nuovo quartier generale di RealEats 
rappresenta un ottimo esempio di quello che è il dinamico settore agroalimentare di 
New York. Grazie all'offerta di pasti sostenibili e salutari, RealEats dà prova della natura 
diversificata dell'economia agricola. Non solo crea posti di lavoro autonomamente, 
RealEats sostiene anche i posti di lavoro nel settore agricolo di tutta la regione dei 
Finger Lakes, rifornendosi di materie prime dai produttori locali. RealEats rappresenta 
una grande opportunità per Geneva e sono sicuro che la nuova sede consentirà 
all'azienda di continuare a crescere e ad avere successo nella Contea di Ontario."  
  



Il sindaco della Città di Geneva Mark Venuti ha dichiarato: "Quando abbiamo 
saputo che RealEats era alla ricerca di nuovi spazi e in particolare di un edificio di 
grandi dimensioni in cui insediarsi in città, abbiamo fornito il nostro pieno sostegno. 
Abbiamo fortemente voluto che questa azienda in piena crescita rimanesse a Geneva, 
per cui la città ha accettato senza esitazioni di aderire a un Programma di stanziamenti 
per lo sviluppo delle comunità (Community Development Block Grant) per contribuire a 
far fronte ai costi di ristrutturazione. Congratulazioni e benvenuti nella Città di Geneva."  
  
Michael Nozzolio, già senatore dello Stato, presidente di LOCATE Finger Lakes, 
ha dichiarato: "RealEats è una storia di successo tipica dei Finger Lakes. Il suo 
visionario fondatore e CEO Dan Wise ha dato vita a un'azienda creativa e innovativa 
grazie ad importanti collaborazioni con la Città di Geneva, la Contea di Ontario, l'Empire 
State Development di New York, il Centro di eccellenza agroalimentare di Cornell 
AgriTech e tutto il dinamico e diversificato ecosistema di produzione alimentare dei 
Finger Lakes. Grazie alla sua iniziativa e al duro lavoro, Dan e la squadra di RealEats 
hanno attirato migliaia di clienti, prodotto milioni di pasti, creato più di 160 posti di lavoro 
e introdotto un nuovo approccio high tech dinamico per portare gli alimenti sani prodotti 
dalle aziende agricole a conduzione familiare dei Finger Lakes sulle tavole da pranzo in 
tutti gli Stati Uniti."  
  
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) Bob Duffy, 
presidente e CEO della Camera di commercio di Greater Rochester, e Denise 
Battles, presidente di SUNY Geneseo, hanno dichiarato: "L'FLREDC è consapevole 
che il settore agroalimentare sta cambiando rapidamente e che i consumatori 
richiedono sempre di più alimenti sani, di alta qualità e possibilmente a km 0. RealEats 
rappresenta il tipo di collaborazione che il consiglio intende sostenere, dal momento che 
creerà posti di lavoro e opportunità di crescita in questo fondamentale settore per molti 
anni a venire."  
  
Catharine Young, direttrice esecutiva del Centro di eccellenza agroalimentare 
dello Stato di New York, Cornell AgriTech, ha dichiarato: "L'innovazione e l'impegno 
verso l'eccellenza di RealEats le hanno fatto assumere un ruolo di primaria importanza 
sul mercato. L'azienda si è guadagnata un posto sulle tavole delle persone in 
moltissime zone d'America, fornendo innumerevoli pasti deliziosi e nutrienti a individui e 
famiglie alla ricerca di ingredienti salutari, gusto e convenienza. L'azienda è diventata 
inoltre uno dei principali datori di lavoro nella regione dei Finger Lakes e leader 
emergente nel settore agroalimentare dello Stato di New York, che continua a creare 
occupazione e crescita economica e a sostenere le nostre aziende agricole a 
conduzione familiare. Cornell è orgogliosa di collaborare con RealEats per il tramite del 
Centro di eccellenza, del Food Venture Center e di Grow-NY, e ci auguriamo di 
continuare ad essere una risorsa per l'azienda. Siamo fiduciosi che RealEats continuerà 
ad avere successo grazie alla crescita e allo sviluppo nella nuova sede."  
  
David Helgerson, direttore generale Direct Equity Investments di Hamilton Lane, 
ha dichiarato: "RealEats è un grande esempio di sostegno con capitale di crescita che 



l'NYSCRF fornisce alle aziende dell'Upstate New York. Hamilton Lane è lieta di 
contribuire alla continua espansione di RealEats in questo stabilimento di produzione 
alimentare avanzato per sostenere la tendenza in atto verso preferenze alimentari più 
sostenibili, di provenienza regionale e con un occhio di riguardo alla salute."  
  
Per ulteriori informazioni su RealEats consultare https://www.realeats.com/ o contattare 
support@realeats.com  
  
Accelerare il progetto 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. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in 
industrie chiave tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e produzione 
avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa "Finger Lakes Forward" con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). 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 la 
creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
L'Empire State Development  
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare economie 
locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e 
altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e 
la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e 
sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia 
amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo 
economico dello Stato di New York e il marketing relativo a "I LOVE NEW YORK", il 
marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli 
regionali e l’Ente per lo sviluppo dell’Empire State, visitare www.regionalcouncils.ny.gov 
e www.esd.ny.gov.  
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