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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ESPERIENZA TASTE NY CHE SI SVOLGERÀ PRESSO 

L’INTERNATIONAL RESTAURANT AND FOODSERVICE SHOW OF NEW YORK 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Taste NY parteciperà all’International 

Restaurant and Foodservice Show of New York (Mostra internazionale dei ristoranti e dei servizi 

alimentari di New York), una delle più grandi mostre sui ristoranti e i servizi alimentari del paese, che 

inizierà domenica 2 marzo e terminerà martedì 4 marzo. Questo evento riservato agli operatori si 

svolgerà al Jacob K. Javits Convention Center nella città di New York. Propone quasi 550 fornitori di tutto 

il mondo, di cui oltre 75 provenienti dallo Stato di New York. Saranno presenti rappresentanti del settore 

della ristorazione e dell’industria alberghiera (tra cui operatori, gestori di catering, panificatori e cuochi), 

per informarsi sulle più recenti innovazioni nel settore alimentare provenienti da ogni parte del pianeta.  

 

“Lo Stato di New York produce cibi e bevande tra i migliori nel mondo, che ora saranno in vetrina in una 

delle più grandi mostre del settore alimentare del paese” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“L’iniziativa Taste NY ha spinto sempre più newyorkesi e turisti a provare i prodotti coltivati nel nostro 

Stato. La partecipazione di New York alla mostra procederà basandosi sui risultati ottenuti da tali attività 

e ci aiuterà a proseguire nello sforzo per far crescere il prospero settore agricolo del nostro Stato”. 

 

Melissa Autilio Fleischut, Presidente e Amministratore delegato della New York State Restaurant 

Association, ha evidenziato: “La NYS Restaurant Association si occupa essenzialmente di aiutare i 

ristoratori a ottenere risultati positivi in questo mercato molto competitivo. L’impiego di prodotti 

acquistati localmente rappresenta una delle tendenze più seguite nel settore della ristorazione e la 

presenza del programma Taste NY alla Mostra offrirà a migliaia di ristoratori l’opportunità di conoscere, 

assaggiare, acquistare e approvvigionarsi di cibi e bevande locali per le loro attività”. 

 

Ron Mathews, Vicepresidente dell’International Restaurant and Foodservice Show, ha commentato: 

“Esprimo un sincero ringraziamento al Governatore Cuomo e al programma Taste NY per il costante 

supporto a questa esposizione di settore di enorme importanza. La presenza di New York qui trasmette 

un messaggio forte e chiaro ai leader del settore provenienti da tutto il mondo: anche per quanto 
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riguarda l’agricoltura, siamo di fatto un Empire State, da prendere in serissima considerazione. Siamo 

ansiosi di collaborare con Taste NY in questo evento per molti anni a venire”.  

 

Taste NY alla Mostra della ristorazione:  

 

Il personale del programma di Taste NY sarà presente per tutte e tre le giornate dell’evento, per fornire 

ai partecipanti informazioni sul Pride of NY Pledge (Impegno Orgoglio di NY) per i ristoranti di New York 

e le modalità per iscriversi al programma per il marchio Pride of NY.  

 

Il personale di Taste NY sarà anche pronto a fornire informazioni sulle modalità per partecipare a futuri 

eventi Taste NY. Il Dipartimento dell’agricoltura e i mercati dello Stato di New York sta attualmente 

chiedendo di presentare le domande a fornitori di cibi e bevande di New York e operatori di catering 

interessati a partecipare a future occasioni di Taste NY, ad esempio eventi, mete turistiche, festival e/o 

fiere. Per la domanda dettagliata, occorre inviare una e-mail all’indirizzo TasteNY@agriculture.ny.gov.  

 

Mercato di Pride of NY:  

 

Pride of NY, il programma statale di attribuzione del marchio sotto l’insegna di Taste NY, presenterà 33 

fornitori che riportano il logo Pride of NY sui loro prodotti nel rispettivo mercato designato, co-

sponsorizzato dalla New York Wine and Grape Foundation. Tra tali aziende vi sono: Beth’s Farm Kitchen 

(Stuyvesant Falls), Catskill Distilling Company (Bethel), Empire Brewing Company (Syracuse), Dr. Frank 

Vinifera Wine Cellars (Hammondsport), Saratoga Spring Water Company (Saratoga Springs), Red Jacket 

Orchards (Geneva) e The Ravioli Store (Long Island City). Inoltre, durante l’evento, sparse per il Javits 

Center vi saranno 45 aziende di New York che si occupano di cibi e bevande.  

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, ha osservato: “L’International 

Restaurant and Foodservice Show of New York è l’occasione perfetta per mettere in risalto la Taste NY 

Experience. È presente una sezione speciale di oltre 25 produttori individuali di New York di vini, birre 

artigianali e liquori e vari alimenti, che espongono con orgoglio i prodotti di alta qualità da loro coltivati 

e trasformati in New York. Il pubblico di ristoratori provenienti dalla città di New York, altre zone dello 

Stato di New York e altri Stati rappresenta esattamente la categoria di persone che intendiamo 

raggiungere e incoraggiare verso Taste NY.” 

 

2014 Farm to City Expo: 

 

L’edizione 2014 della Farm to City Expo (Esposizione Dalla fattoria alla città) si svolgerà alla Mostra della 

ristorazione nella giornata di martedì 4 marzo, dalle 11:00 alle 16:30. Viene presentata dal Dipartimento 

dell’agricoltura e i mercato dello Stato di New York, dall’Empire State Development, dal Cornell 

University College of Agriculture and Life Sciences e da Edible Magazine.  

 

Durante l’evento, si svolgeranno varie tavole rotonde, incentrate su svariatissimi temi, dall’acquisto di 

frutti di mare e carni locali alle innovazioni nell’industria alimentare. Sempre nell’Expo, al Commissario 
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statale f.f. per l’agricoltura Richard Ball si uniranno rappresentanti di vari ristoranti della città di New 

York che si iscriveranno al Pride of NY Pledge. Il Pride of NY Pledge, annunciato dal Governatore Cuomo 

a ottobre 2013 quale componente del programma Taste NY, certifica che ristoranti e cuochi intendono 

aumentare di almeno il 10% l'acquisto di prodotti e ingredienti coltivati e trasformati nello Stato di New 

York, compresi i prodotti forniti da produttori di alimenti e bevande di New York. Per assumere 

l’impegno, si invita a visitare la pagina www.taste.ny.gov.  

 

Il Commissario statale f.f. per l’agricoltura Richard A. Ball ha sottolineato: “Questa mostra annuale 

dedicata ai ristoranti offre ai ristoratori l’opportunità di vedere nuovi prodotti, dai vini ai prodotti da 

forno fino alle carni e ai liquori. I prodotti agricoli di Taste NY saranno compattamente presenti in questo 

imponente evento nella città di New York e sono ansioso di assistervi personalmente”.  

 

Il Commissario, Presidente e Amministratore delegato dell’ESD, Kenneth Adams, ha ricordato: “Dal suo 

insediamento, il Governatore Cuomo ha attuato una serie di iniziative volte a conferire un grande 

impulso al settore agricolo e ad espandere l’economia alimentare. Si tratti di promuovere i prodotti 

locali del nostro Stato attraverso Taste NY oppure di collegare più efficacemente i produttori regionali e 

le imprese locali in occasione della Food Expo, siamo impegnati a lavorare con i nostri partner per 

aumentare la domanda di prodotti agricoli coltivati localmente, espandere il turismo correlato al settore 

e stimolare la creazione di occupazione in tutto lo Stato di New York”. 

 

Per maggiori informazioni sull’International Restaurant and Foodservice Show of New York, si invita a 

visitare la pagina: www.internationalrestaurantny.com. 
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