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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE INTERGROW ESPANDERÀ LE SUE 

ATTIVITÀ A WEBESTER, ASSUMENDO 100 PERSONE 
 

L’azienda agricola costruirà due nuove serre all’avanguardia, estese su 25 acri 
 

L’espansione consente un passo avanti di “Finger Lakes Forward”, il premiato 
piano di rilancio della regione da 500 milioni di dollari 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’azienda agricola Intergrow 
Holdings, Inc. espanderà le sue attività a Webster, assumendo 100 persone nella 
regione dei Laghi Finger. L’espansione prevede la costruzione di due nuove serre 
commerciali d’avanguardia, estese su 25 acri, per coltivare tutto l’anno prodotti agricoli 
destinati al mercato del Nord-est. L’espansione della società, illustrata oggi a Rochester 
dal Vicegovernatore Kathy Hochul, consente progressi riguardo a un elemento chiave di 
“Finger Lakes Forward”, ampliando il settore agricolo e la produzione alimentare della 
regione. 
 
“La nostra strategia per trainare la crescita economica in tutto New York ha puntato a 
investire sulle potenzialità della regione” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Espandendo le sue attività nei Laghi Finger, Intergrow conferisce impulso alla crescita 
dell’occupazione in un settore vitale della nostra economia; al tempo stesso offre ai 
newyorkesi una maggiore disponibilità di prodotti agricoli di qualità a km zero”. 
 
“Il nuovo giorno ci porta un nuovo annuncio positivo relativo a circa 100 altri posti di 
lavoro in arrivo nell’area” ha evidenziato il Vicegovernatore Kathy Hochul. “Con la 
guida del Governatore Cuomo, il piano Finger Lakes si sta impegnando a intensificare 
ulteriormente la produzione alimentare nella regione, che sosterrà e rafforzerà il ruolo di 
leader nel settore, detenuto di New York”. 
 
Intergrow, che opera anche ad Albion, costruirà due nuove serre all’avanguardia di 25 
acri, all’incrocio delle vie Salt e State Road a Webster. I prodotti agricoli forniranno 
pomodori coltivati localmente tutto l’anno con tecnica idroponica, un’alternativa per 
ottenere specie che richiedono climi lontani più caldi. Le serre adotteranno pratiche di 
coltivazione avanzatissime e sostenibili e il confezionamento del prodotto avverrà in 
loco. Il termine dei lavori di costruzione della prima serra è previsto per il prossimo 
autunno. mentre il completamento della seconda è programmato entro il 2020. 
 
Si prevede che i primi 50 dipendenti presso il sito di Intergrow saranno assunti entro 
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luglio 2018; i restanti 50 dipendenti saranno assunti prima del 30 giugno 2021. L’Empire 
State Development (l’agenzia dello Stato di New York per lo sviluppo economico), 
erogherà fino a 750.000 dollari sotto forma di crediti fiscali dell’Excelsion Jobs Program 
e una sovvenzione in conto capitale di 750.000 dollari, in cambio degli impegni in 
materia di creazione di occupazione. Rochester Gas & Electric fornirà una sovvenzione 
di 400.000 dollari per contribuire a compensare i costi delle infrastrutture elettriche. È 
stato acceso un prestito di credito fondiario presso Farm Credit East. L’Industrial 
Development Agency (Agenzia per lo sviluppo economico) della contea di Monroe ha 
offerto riduzioni fiscali su mutuo e vendite, accanto a un PILOT ordinario decennale. 
 
Dirk Biemans, Amministratore delegato di Intergrow Holdings, ha riferito: 
“Continuiamo ad assistere alla crescita della domanda di prodotti agricoli a km zero 
presenti tutto l’anno da parte dei nostri clienti e siamo entusiasti di restare nel New York 
occidentale dove abbiamo rinvenuto a Webster un’opportunità relativa a un progetto di 
serra finalizzato a coltivare questi prodotti”. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha previsto: “Con queste due nuove serre, Intergrow 
potrà ampliare la sua fortunata produzione di pomodori nello Stato di New York, creare 
occupazione e fornire verdure fresche e sane ai residenti della regione”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di NYSEG e RG&E, Mark S. Lynch, ha 
ricordato: “NYSEG e RG&E vantano decenni di storia di sostegno alla crescita di 
imprese (tra cui l’agricoltura), università e altre istituzioni, attraverso i nostri consistenti 
programmi di aiuti allo sviluppo economico. Il progetto delle serre a Webster sostiene la 
crescita dell’occupazione e gli investimenti di capitale; rafforza inoltre l’economia locale, 
a cui meritevolmente destina una sovvenzione per lo sviluppo economico RG&E da 
400.000 dollari. Questo progetto risulta per noi particolarmente interessante anche da 
un’altra prospettiva: la sua formulazione integra la sostenibilità e si conforma al nostro 
interesse incentrato sull’attenta gestione dell’ambiente. Ci congratuliamo con i nostri 
partner che si occupano di sviluppo economico, che si sono dimostrati essenziali per 
concretizzare questo progetto e auguriamo grandi risultati a Dirk Biemans, 
Amministratore delegato di Intergrow Webster, Inc.”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di Greater Rochester Enterprise (GRE), 
Mark S. Peterson, ha rimarcato: “La decisione di Intergrow riguardante l’ulteriore 
espansione delle sue attività in serra nella regione del Greater Rochester, in New York, 
mette in rilievo il profondo valore dell’agricoltura e delle risorse di produzione 
alimentare, che rappresentano una pietra angolare del piano strategico per la crescita 
economica, redatto dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Laghi Finger. 
Precedenti esperienze positive nella nostra regione, accanto alla presenza di un luogo 
idoneo dotato dell’indispensabile erogazione di gas ed elettricità, hanno contribuito ad 
assicurare l’espansione di Intergrow nella nostra comunità”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Cheryl Dinolfo, ha puntualizzato: 
“Intergrow Webster è in prima fila sul tema della sostenibilità e rappresenta una vetrina 
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di prodotti agricoli a km zero qui nella contea di Monroe. Di fronte alla creazione di 
almeno 100 posti di lavoro, l’illuminazione accesa nelle due nuove serre non 
rappresenta l’unico punto di luce del progetto. L’impegno di Intergrow nei confronti della 
nostra regione rappresenta davvero una situazione vincente a tutto campo, per le 
famiglie della nostra comunità”. 
 
Il Senatore Michael Nozzolio ha osservato: “L’agricoltura è l’asse portante della 
nostra economia locale, qui nella Greater Region dei laghi Finger e l’espansione delle 
serre di Intergrow a Webster, grazie all’opera del Governatore Cuomo e dell’Empire 
State Development, servirà certamente a conferire impulso all’espansione del settore 
agricolo, con la creazione di occupazione e di sviluppo economico nella nostra area”. 
 
Il Supervisore del comune di Webester, Ronald Nesbitt, ha commentato: “È 
splendido per Webster, perché porterà lavoro nella zona. Nello Stato di New York, con 
l’idroponica, siamo all’apice delle nuove pratiche di gestione agricola”. 
 
Un’accelerazione per Finger Lakes Forward 
L’annuncio di oggi si integra perfettamente con “Finger Lakes Forward”, il piano 
generale della regione per generare una massiccia crescita economica e lo sviluppo 
delle comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella 
regione, per porre le fondamenta del piano, investendo in industrie chiave come la 
fotonica, l’agricoltura e la trasformazione alimentare, il manifatturiero avanzato. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le 
imposte sul reddito personali e aziendali sono diminuite; le imprese stanno scegliendo 
posti come Rochester, Batavia e Canandaigua come meta per crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta supportando Finger Lakes Forward con un investimento di 500 
milioni di dollari di investimento statale attraverso l’Iniziativa di Rivitalizzazione della 
Zona Settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento statale di 500 milioni di dollari spingerà l’imprenditoria privata a investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle proiezioni del piano presentato dalla regione, si 
valutano oltre 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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