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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNO SPORTELLO UNICO PER GARANTIRE UN SOLO PUNTO DI 

CONTATTO AI PRODUTTORI DEL SETTORE DEL VINO, BIRRA E ALCOLICI DI NEW YORK 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di uno sportello unico che è stato 

progettato per servire i produttori di vini, birra e alcolici, con un unico punto di contatto del governo per 

le norme di assistenza in materia, concessione di licenze, incentivi statali, e ogni altra questione o 

problemi inerenti il settore .  

 

Lo sportello unico è stato creato a seguito di suggerimenti formulati durante il Summit sul Vino, Birra e 

Alcolici del Governatore Cuomo, tenutosi a ottobre 2012. Al Summit, alcuni produttori e commercianti 

all'ingrosso di birra, vino e alcolici hanno sollevato preoccupazioni in relazione alla molteplicità di 

agenzie statali diverse con cui devono confrontarsi, non solo per aprire l'attività ma anche per essere 

costantemente conformi alla legge. Tali imprese, in gran parte di piccole dimensioni e non dotate di 

legali a tempo pieno, non sanno a quale agenzia rivolgersi per le singole questioni e potrebbero pertanto 

subire senza necessità sanzioni pecuniarie evitabili. 

 

Per risolvere questo problema, lo sportello unico fornisce al settore un unico punto di contatto e un solo 

posto da chiamare per chiedere assistenza. Il personale designato dalle agenzie coinvolte nella messa a 

norma dei produttori e titolari di licenza, si coordineranno con uno sportello unico per rispondere alle 

richieste, ospitare programmi di istruzione e di formazione, e risolvere i problemi. Un sito 

(http://esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html) è stato lanciato per i membri del settore per contattare lo 

sportello unico. Inoltre, il sito fornisce un elenco unico di incentivi, sovvenzioni, prestiti, e permessi 

speciali disponibili per i produttori di bevande attraverso differenti agenzie statali. Inclusa nel sito anche 

una sezione speciale FAQ, che fornisce risposte immediate ad alcune delle domande più comuni, relative 

al settore e che sarà aggiornata periodicamente.  

 

“Negli ultimi due anni, abbiamo cercato di trasformare il governo statale in un governo imprenditoriale 

che è un vero partner per il settore privato e che può aiutare a favorire l'innovazione, la crescita del 

settore, e la creazione di posti di lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il summit sul Vino, Birra 

e Alcolici ha riunito i leader del settore e i funzionari del governo dello stato in una stanza per discutere 

delle difficoltà incontrate dai produttori di bevande del nostro Stato e trovare nuovi modi per lo Stato di 

ridurre le barriere e sostenere la crescita del settore. Con questo sportello unico, i giorni in cui i 
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produttori di bevande del nostro Stato dovevano vagare in un complicato processo burocratico per 

trovare le risposte alle loro domande stanno volgendo al termine. Il New NY sostiene e investe nelle 

nostre industrie di nicchia, e questo è quello di cui tratta il nuovo servizio”. 

 

Lo sportello unico sarà costituito da rappresentanti di enti pubblici coinvolti nella regolazione e nel 

sostegno dell'industria, tra cui l'Autorità di Stato per gli Alcolici, il Dipartimento dell'Agricoltura e dei 

Mercati, il Dipartimento per le Imposte e la Finanza, il Dipartimento del Lavoro, il Dipartimento di 

Conservazione ambientale, il Dipartimento della Salute, il Dipartimento dei Trasporti, l'Autorità per lo 

Sviluppo e la Ricerca Energetica dello Stato di New York e l'Autorità per l'Energia di New York. L'Empire 

State Development ha istituito e manterrà lo sportello unico. 

 

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

ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare lo sportello unico per il vino, la birra, e alcolici. Queste imprese, 

molte delle quali sono piccole e non hanno accesso a risorse aggiuntive che le assistano nel processo, 

non sanno a quale agenzia rivolgersi per un problema particolare e quindi possono essere inutilmente 

soggette a multe evitabili. Insieme con i nostri partner del governo dello Stato e l'industria delle bevande, 

siamo stati in grado di lanciare un sito completo, facile da usare, che aiuterà le imprese ad assicurarsi 

che siano a norma”. 

 

Jim Trezise, Presidente, New York Wine & Grape Foundation, ha dichiarato: “Lo sportello unico è una 

risorsa estremamente preziosa per il settore dell'uva e del vino, così come altre bevande prodotte 

localmente, come birra, alcolici e sidro. La stragrande maggioranza dei produttori di New York sono 

piccole imprese a conduzione familiare gestite da cittadini rispettosi della legge, che di certo non hanno 

dei consulenti legali e dispongono di risorse limitate per gli avvocati esterni. Quindi questo servizio di 

sportello unico per i diversi tipi di problemi giuridici e regolamentari consentirà di risparmiare tempo e 

denaro, ma anche di aiutare a garantire che si rispetti la legge e concentrandosi sulla produzione di 

ottimi prodotti locali, costruendo le attività, e contribuendo all'economia di New York. Questa 

coraggiosa iniziativa mette New York a capo di altri stati, e siamo molto grati al governatore Cuomo per 

averla messa in atto”. 

 

Julie Suarez, direttore delle politiche pubbliche per NYFB, ha detto: “Gli agricoltori locali stanno 

trovando maggiori opportunità di crescita e il mercato ha aggiunto il valore delle coltivazioni agricole a 

causa della grande crescita del settore delle bevande prodotte nelle aziende agricole. Sempre più spesso, 

i consumatori sono alla ricerca di bevande su base locale, e l'enfasi sul locale aiuta le nostre cantine 

agricole, fabbriche di birra, distillerie e sidrerie a trovare nuovi modi per commercializzare i loro prodotti 

agricoli. La creazione del Governatore Cuomo di uno sportello unico è un ottimo esempio del grande 

progresso di snellimento normativo che è stato fatto durante la sua amministrazione, e l'Ufficio per le 

Aziende Agricole di New York è estremamente favorevole a questa nuova avventura”. 

 

A ottobre 2012, Il Governatore Cuomo ha organizzato il primo Summit di New York dedicato al settore 

vino, birra e alcolici, durante il quale ha annunciato piani per una nuova campagna di marketing diretta a 

promuovere il vino, la birra, il sidro e gli alcolici prodotti all'interno dello Stato, nonché una serie di 
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riforme normative che ridurranno notevolmente i costi aziendali per i produttori di bevande. Il Summit 

dedicato al settore vino, birra e alcolici ha visto la partecipazione di dozzine di produttori di birra, vino, 

sidro e alcolici, nonché imprenditori agricoli, funzionari del settore ed esperti di turismo, che hanno 

discusso con funzionari delle agenzie statali e componenti dell'Organo consultivo del Governatore su 

specifiche problematiche legislative e normative che il settore birra e vino deve affrontare. I partecipanti 

hanno anche ricercato nuove modalità che consentissero allo Stato di svolgere la funzione di partner per 

consolidare ulteriormente la posizione di New York come nodo primario nella produzione di birra, vino e 

alcolici e nel turismo. 

 

###  
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