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ILGOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FORUM “FARM TO FORK SOLUTIONS”  

 

In occasione della Giornata Nazionale della Produzione (il “Manufacturing Day”), un forum aiuterà 

l'industria alimentare a promuovere le proprie attività 

Dal giorno del lancio, l'iniziativa ha già aiutato più di 450 aziende manifatturiere 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il forum “Farm to Fork Solutions” (“dalla fattoria 

alla tavola”), che punta a incentivare il settore alimentare nello Stato di New York. L'incontro è previsto 

per il prossimo 3 ottobre presso il Rochester Institute of Technology. FuzeHub, un'iniziativa a livello 

statale annunciata lo scorso autunno ospiterà il forum e metterà in contatto le aziende con esperti 

tecnici, per identificare le soluzioni che consentano di superare gli ostacoli alla crescita. Ad oggi, 

FuzeHub ha assistito più di 450 aziende manifatturiere in tutto lo Stato di New York. 

 

“New York è la patria di alcuni dei più raffinati produttori di alimenti e bevande di tutto il mondo”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Collegando questi produttori con le risorse che FuzeHub ha da offrire, 

siamo in grado di contribuire a promuovere la crescita, l'occupazione e l'attività economica in quello che 

è già uno dei settori in più rapida crescita di questo Stato. Incoraggio tutti coloro che hanno i requisiti, a 

partecipare a questo forum affinché possano valutare direttamente quali sono le risorse disponibili che li 

possono aiutare a far crescere la loro azienda”. 

 

I Solutions Forum sono eventi di mezza giornata, aperti gratuitamente alle aziende manifatturiere dello 

Stato di New York. Essi forniscono l'opportunità per le piccole aziende manifatturiere di medie 

dimensioni di conoscere e collegarsi alle risorse e ai programmi disponibili all'interno dell'Empire State 

Development, delle università dello Stato operanti sul fronte della ricerca, del programma 

Manufacturing Extension Partnership di New York e dei gruppi locali di sviluppo economico, e anche di 

creare reti e opportunità di collaborazione con altri produttori in tutto lo Stato.  

 

Il presidente dell'Empire State Development, Amministratore Delegato e Commissario Kenneth Adams 

ha detto: “FuzeHub è uno strumento unico che è stato in grado di sfruttare le risorse esistenti nello 

Stato per aiutare le aziende a crescere e prosperare in tutto lo Stato. Incoraggiamo i produttori del 
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settore alimentare e delle bevande a sfruttare i servizi gratuiti messi a disposizione da FuzeHub e a 

mettersi in contatto con i professionisti esperti nei campi della tecnologia, della produzione e del 

business, incontrandoli di persona presso il Solutions Forum di Rochester”. 

 

Laura Mann, Direttore esecutivo di FuzeHub, ha detto: “Il nostro obiettivo con questo forum “Farm to 

Fork Solutions” è quello di attirare i produttori di piccole e medie dimensioni che vogliono far crescere il 

loro business. Possiamo offrire il nostro aiuto ad aspiranti imprenditori nel settore alimentare, aziende 

che intendono lanciare un prodotto alimentare, tecnici dell'alimentazione, ricercatori o sviluppatori di 

prodotti. Vi è una crescente necessità di assistere i produttori con tutto ciò che serve loro: dalla 

trasformazione alimentare all'energia e all'uso dell'acqua. FuzeHub porta avanti queste risorse per 

analizzare, risolvere i problemi e individuare soluzioni per soddisfare le specifiche esigenze delle 

aziende”. 

 

James Senall, Presidente di High Tech Rochester, il centro NY-MEP della regione dei Finger Lakes, ha 

dichiarato “La regione di Rochester si è proposta quale hub per attrarre e fare crescere le aziende 

produttrici di alimenti e bevande. Con oltre 100 aziende nella sola regione del Greater Rochester, è 

fondamentale che queste aziende abbiano accesso e siano a conoscenza di tutte le attività e dei 

programmi che sono disponibili per aiutarle nello sviluppo, non solo nella regione, ma in tutto lo stato di 

New York”. 

 

Il forum “Farm to Fork Solutions” si terrà il 3 ottobre presso il Rochester Institute of Technology dalle 

08:30 alle 12:30. Le aziende manifatturiere si possono registrare visitando il sitowww.fuzehub.com, e 

saranno invitate a presentare le loro richieste di assistenza in base alle rispettive esigenze, come ad 

esempio tecnologie informatiche, sviluppo del prodotto, prototipazione e progettazione, marketing e 

molto altro ancora. 

 

Un team dedicato di esperti tecnici e di produzione risponderà entro 48 ore e lavorerà insieme alle 

aziende con incontri mirati di persona. Questi rappresentanti qualificati si affiancheranno alle aziende in 

veste di consulenti di fiducia e le metteranno in contatto con gli esperti e le risorse specifiche di cui 

hanno necessità. 

 

Il Rettore Associato del Rochester Institute of Technology e Direttore del Golisano Institute for 

Sustainability, Nabil Nasr ha affermato: “Il Golisano Institute for Sustainability ha appoggiato con 

entusiasmo il movimento Farm to Fork promuovendo l'iniziativa Finger Lakes Food Processing Cluster e 

lavorando con l'industria agricola della nostra regione nelle attività correlate che contribuiscono a 

promuovere la crescita di posti di lavoro, la sostenibilità e lo sviluppo economico. Siamo orgogliosi di 

partecipare e molto entusiasti di ospitare questo importante forum Solutions presso il Rochester 

Institute of Technology durante il Manufacturing Day”. 

 

Organizzato dalla National Association of Manufacturers, dalla Fabricators & Manufacturers Association 

e dall'Istituto Nazionale degli Standard e della Tecnologia del Dipartimento del Commercio, 

Manufacturing Extension Partnership, il Manufacturing Day è stato istituito per amplificare le voci dei 
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singoli produttori e coordinarle in un unico coro di produttori con sfide e preoccupazioni comuni. 

(www.mfgday.com) 

 

Per maggiori informazioni su FuzeHub, è possibile visitare la pagina www.fuzehub.com o rivolgersi a 

Laura Mann, Direttore per le Strategie e Operazioni, all'indirizzo laura@fuzehub.com. 

 

Informazioni sul FuzeHub 

FuzeHub è una nuova iniziativa per collegare meglio le piccole e medie imprese manifatturiere di New 

York con le risorse, i programmi e le competenze di cui hanno bisogno per la commercializzazione della 

tecnologia, soluzioni innovative e la crescita del business. FuzeHub unisce e integra una vasta rete di 

tecnologia del settore privato e pubblico multidisciplinare, dell'industria e dei servizi di 

commercializzazione, esperti e partner. FuzeHub è stato avviato dalla partnership di un programma 

statale e federale con il sostegno della Divisione per la scienza, la tecnologia e l'innovazione dell'Empire 

State Development e del NIST MEP del Dipartimento di Commercio. 
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