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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE VENDITE AL TASTE NY MARKET 
A TODD HILL SONO AUMENTATE DI PIÙ DEL 30% 

 
Il Market celebra il suo secondo anno di operazione mentre le vendite di Taste NY 

sono in notevole aumento in tutto lo Stato 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le vendite al Taste NY Market 
a Todd Hill sono aumentate del 34% nei primi sei mesi di quest’anno se confrontate con 
lo stesso periodo nel 2015. Il Market, che sta celebrando il secondo anno di operazione 
sulla Taconic State Parkway, ha registrato vendite per 480.990 dollari tra gennaio e 
giugno nel negozio Taste NY. Il punto vendita di Todd Hill è uno dei 54 negozi Taste NY 
in tutto lo Stato che hanno aiutato Taste NY a più che triplicare il fatturato lordo dal 
2014 al 2015. 
 
“Il Market a Todd Hill continua a crescere sulle basi dei successi del programma Taste 
NY, e dimostra che la domanda per i cibi, le bevande e i prodotti dello Stato di New 
York continua a crescere”, ha detto il Governatore Cuomo. “Quando i Newyorkesi 
comprano prodotti di New York, è una vittoria per tutti.” 
 
Il Taste NY Market a Todd Hill è operato dalla Cornell Cooperative Extension Dutchess 
County e offre una vasta selezione di cibi, bevande e prodotti agricoli locali da dozzine 
di produttori dello Stato di New York. Il Market è una delle più di quattro dozzine di sedi 
in tutto lo Stato – inclusi i nuovissimi mercati annunciati quest’anno a Jones Beach, il 
Lock E-13 nel punto sosta Living History sulla Thruway, e il Taste NY Welcome Center 
a Long Island, sulla Long Island Expressway. 
 
L’anno scorso, il Governatore ha annunciato che Taste NY ha triplicato il fatturato lordo 
dei produttori partecipanti dal circa 1,5 milioni di dollari del 2014 ai più dei 4,5 milioni di 
dollari del 2015. Quest’anno, il Governatore Cuomo ha fissato l’obiettivo di raddoppiare 
il fatturato lordo portandolo a 9 milioni di dollari entro la fine del 2016 attraverso 
l’addizione di quattro nuovi negozi, il lancio di nuove partnership in strutture sportive e 
per lo spettacolo, e l’apertura di una nuova sede all’interno del sistema dei parchi dello 
Stato di New York. 
 
Il Taste NY Market a Todd Hill questa estate ospita il mercato ortofrutticolo all’aperto il 
venerdì e la domenica pomeriggio, dalle 13:30 alle 17:30. I mercati ortofrutticoli si sono 
ampliati quest’anno e offrono opportunità a piccole aziende agricole e produttori dedicati 
ad accrescere la propria attività nella sede di Todd Hill, includendo l’offerta di verdura, 
frutta e fiori da produttori quali Rock Steady Farm and Flowers, più le bevande delle 
distillerie Hillrock Distillery, Black Dirt Distillery, Taconic Distillery, and Nine-Pin Cider 



Works. Insieme al mercato ortofrutticolo all’aperto quest’anno si registra la presenza del 
food truck Farmers and Chefs, che utilizza ingredienti delle aziende agricole 
dell’Hudson Valley – molte delle quali vendono i loro prodotti anche all’interno del 
mercato al dettaglio. Ulteriori informazioni sui venditori e il programma sono disponibili 
qui. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “Il Taste 
NY Market a Todd Hill è un eccellente esempio di una collaborazione tra dettaglianti e 
grossisti che lavorano insieme per portare cibi freschi e locali alle comunità che li 
circondano. I residenti dell’Hudson Valley riconoscono il valore che questo mercato 
porta alla loro comunità e continuano a tornare a visitarlo.” 
 
Il manager del Taste NY a Todd Hill Market, Lachele Coninx-Wiley ha dichiarato: 
“Siamo certamente a buon punto nel raggiungere il nostro obiettivo di vendite per il 
2016. Quest’anno stiamo registrando forti tendenze di vendita con l’inclusione di diversi 
nuovi venditori, nuove attrezzature nel punto vendita e migliorie della struttura. Ciò che 
è più entusiasmante è il fatturato che questo rappresenta per le aziende agricole e i 
produttori locali, e che l’iniziativa stia lavorando progressivamente per l’espansione 
delle attività economiche di quelle imprese. Un numero sempre maggiore di persone sta 
acquistando la consapevolezza dell’impatto del Taste NY Market a Todd Hill e 
sostengono il mercato facendo acquisti spesso in questa sede.” 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha visto il potenziale per la riapertura 
dell’area di sosta da lungo tempo chiusa di Todd Hill e la costruzione di un negozio 
Taste NY in quella sede, un’idea che è rapidamente diventata un enorme successo sia 
per chi viaggia che per gli agricoltori dello Stato di New York. Siamo partner orgogliosi 
del programma Taste NY, che offre una pausa agli automobilisti promuovendo allo 
stesso tempo prodotti di alta qualità che hanno origine proprio qui, nello Stato di New 
York.” 
 
Il Taste NY Market a Todd Hill inoltre aiuta a facilitare il programma Farms2Tables delle 
confezioni di cibo, un abbonamento settimanale o bisettimanale che fornisce ai 
consumatori prodotti alimentari locali di più di 80 aziende agricole dell’Hudson Valley. 
Ciascuna confezione contiene una varietà di verdure, frutta, formaggi, yogurt, latte, 
uova e carne – inclusi i prodotti dell’azienda agricola BQ Farms, Inc. e del forno All You 
Knead Bakery. Ulteriori articoli all’interno della confezione includono miele, marmellata, 
burro e cereali e muesli. Le confezioni degli abbonamenti sono disponibili per la 
distribuzione nella sede Taste NY a Todd Hill tutte le domeniche dalle 14:00 alle 17:00. 
Ulteriori informazioni, incluse istruzioni su come ordinare una confezione di cibo 
Farms2Tables, sono disponibili a www.thef2tbox.com. 
 
Il fondatore di BQ Farms Inc e BjornQorn Sun-Popped Corn, Bjorn Quenemoen ha 
dichiarato: “Il Taste NY Market a Todd Hill è stato un fantastico partner per noi. Il punto 
vendita svolge la funzione di un tappetino di benvenuto per tutti coloro che entrano 
nell’Hudson Valley via la Taconic Parkway, introducendoli immediatamente ad una 
raffinata selezione di tutti i meravigliosi cibi che possono trovare nella zona. Siamo grati 
per l’opportunità di essere inclusi e frequentemente riceviamo commenti positivi di 
feedback da clienti che hanno scoperto il nostro popcorn proprio qui.”  
 

http://www.ccedutchess.org/taste-ny-at-todd-hill.
http://www.thef2tbox.com/


La proprietaria del forno All You Knead Bakery, Simone Williams, ha affermato: 
“Taste NY è stato, e continua ad essere, un’enorme risorsa per la mia piccola impresa. 
Questo cliente genera approssimativamente il 50% del mio fatturato all’ingrosso, e 
questo non include il mercato ortofrutticolo dove siamo presenti tutti i venerdì. In 
aggiunta al vantaggio economico Taste NY ha portato un aumento di afflusso nel nostro 
negozio dovuto alla visibilità dei nostri prodotti in un luogo così altamente frequentato.” 
 
Informazioni sulla Cornell Cooperative Extension Dutchess County 
 
Attraverso programmi educativi di alta qualità, Cornell Cooperative Extension Dutchess 
County forma giovani, adulti, famiglie e comunità forti e sani, potenziando nello stesso 
tempo le risorse economiche, sociali, agricole e naturali della contea Dutchess e della 
regione. Attraverso il Taste NY Market a Todd Hill, la Cornell Cooperative Extension 
Dutchess County sta ricercando la fattibilità della commercializzazione delle aziende 
agricole e dei prodotti alimentari in un contesto Taste NY. Inoltre, Cornell Cooperative 
Extension Dutchess County sta lavorando per potenziare la sostenibilità delle aziende 
agricole locali offrendo training in pratiche di marketing agricolo, oltre alle informazioni 
sui benefici di scelte alimentari sane. 
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