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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L’ALEXANDRION GROUP
STABILIRÀ UNA DISTILLERIA NELLA CONTEA DI PUTNAM
Il più grande produttore di liquori della Romania stabilirà la prima distilleria negli
Stati Uniti e creerà 102 nuovi posti di lavoro
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che l’Alexandrion Group, il più
grande produttore di liquori della Romania, stabilirà la sua prima distilleria degli Stati
Uniti nella Valle del Mid-Hudson. L’Alexandrion Group investirà oltre 40 milioni di dollari
per rinnovare la nuova distilleria nella contea di Putnam, creando 102 nuovi posti di
lavoro nel corso dei prossimi cinque anni. Una volta completata nel 2020, la nuova
distilleria produrrà liquori di qualità adattati al mercato americano, quali whiskey,
bourbon, gin, brandy e vodka.
“La vibrante economia della Valle del Mid-Hudson ha attirato imprese e residenti da
tutto il mondo, e con l’aggiunta della prima distilleria negli Stati Uniti dell’Alexandrion
Group questa regione continuerà a prosperare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“L’investimento della società dimostra che New York è una meta di prim’ordine per gli
appassionati di cibi e bevande, e attendiamo con anticipazione di vedere il continuo
successo dell’Alexandrion Group nell’Empire State”.
Nel luglio 2017, l’Alexandrion Group ha annunciato le sue intenzioni di investire nella
sua prima distilleria negli Stati Uniti. Empire State Development (ESD), la più importante
agenzia di sviluppo economico di New York, ha lavorato a stretto contatto con
l’Alexandrion Group per portare il progetto a New York, offrendo alla società fino a
2,7 milioni di dollari in crediti fiscali basati sulle prestazioni attraverso il Programma per
l’occupazione Excelsor (Excelsior Jobs Program). L’Alexandrion Group creerà 102
nuovi posti di lavoro e investirà oltre 40 milioni di dollari nella costruzione e
ristrutturazione della sua nuova distilleria e sala degustazioni di 120.000 piedi quadrati
site all’indirizzo 39 Seminary Hill in Carmel, contea di Putnam, dopo preventive
approvazioni locali.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’ESD, Howard Zemsky,
ha dichiarato: “La Valle dell’Hudson sta rapidamente trasformandosi in una capitale
nazionale per la produzione delle bevande e dei liquori, con tutti gli ingredienti giusti per
sostenere produttori di tutte le dimensioni - comprese le abbondanti risorse naturali, una
forza lavoro insuperabile e visitatori da tutto il mondo. Siamo entusiasti di dare il

benvenuto all’Alexandrion Group nella Valle dell'Hudson per stabilire la loro prima
distilleria negli Stati Uniti e attendiamo con anticipazione di vederli crescere qui”.
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) Vincent
Bradley, ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo New York ha lavorato
al fianco del settore per eliminare gli ostacoli di regolamenti e normative che
impedivano la crescita, incoraggiando sia i grandi produttori che i nuovi imprenditori ad
aprire attività ed espandersi. La decisione dell’Alexandrion Group di stabilire la sua
prima distilleria negli Stati Uniti nella regione del Mid-Hudson dimostra questo approccio
ed è una vittoria per lo Stato, poiché un altro importante produttore si aggiunge al
crescente numero delle distillerie di New York, creando insieme occupazione e sviluppo
economico”.
Il Presidente dell’Alexandrion Group Nawaf Salameh ha dichiarato: “Siamo felici di
lavorare insieme alle autorità locali in un grande progetto che introdurrà l’Alexandrion
Group nel mercato americano. È un’opportunità per condividere partendo dalla nostra
esperienza per poter sviluppare nuovi prodotti a misura dei clienti statunitensi.
L’investimento nell’economia locale è una mossa strategica che ci permetterà di essere
presenti negli Stati Uniti e usare questa base come punto di partenza per esportare nel
resto del mondo. Siamo convinti che questa collaborazione avrà successo, con grandi
benefici sia per l’Alexandrion Group sia per la comunità locale”.
Il capo del consiglio della Contea di Putnam, MaryEllen Odell, ha dichiarato: “La
contea di Putnam è entusiasta di dare il benvenuto a questo progetto di uscita nella
regione del Mid-Hudson. La prima distilleria negli Stati Uniti dell’Alexandrion Group
genererà nuova occupazione, nuovi investimenti e nuova crescita per la nostra
economia locale e si aggiungerà all’impulso che stiamo sperimentando in tutta la contea
di Putnam”.
Il Supervisore della città di Carmel Kenneth Schmitt ha affermato: “La comunità di
Carmel e io stesso siamo estremamente soddisfatti e lieti che l’Alexandrion Group abbia
selezionato la città di Carmel per stabilire e operare la sua prima distilleria negli Stati
Uniti. La nuova distilleria creerà occupazione e avrà un effetto enormemente positivo
sull’economia locale. Questo tipo di attività commerciale è il ricostituente di cui questa
comunità e questa regione hanno avuto bisogno da molti anni. I nostri negozianti e
ristoratori sperimenteranno un aumento nei clienti in conseguenza dei nuovi posti di
lavoro creati. La distilleria sarà una meta per molti visitatori e turisti, imprimendo un
grande impulso alla nostra economia locale. La città di Carmel continuerà a lavorare
con i professionisti e i consulenti dell’Alexandrion Group mano a mano durante la
realizzazione di questo progetto”.
Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, New York continua ad implementare
una serie di modifiche legislative e normative per capitalizzare la costante richiesta da
parte dei clienti di bevande artigianali prodotte localmente e per rendere più semplice
aprire e gestire aziende per la produzione artigianale. Questi miglioramenti includono
l’abbassamento di tasse e costi, la fornitura di supporto per la ricerca, la creazione di
nuove licenze per sidrerie e birrifici agricoli, l’eliminazione di normative restrittive, e il
dimezzamento delle tempistiche per ottenere una licenza e modernizzando l’antiquata
Legge per il controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage Control law). Da

quando il Governatore Cuomo ha ospitato il primo Vertice dedicato al settore birra, vino,
liquori e sidro (Beer, Wine, Spirits and Cider Summit) nel 2012, New York ha
sperimentato una crescita senza precedenti nella distillazione artigianale. New York ora
ospita 160 distillerie artigianali, con più di 100 nuove distillerie aperte dal 2012. Inoltre
nello Stato vi sono 131 distillerie agricole, con oltre il 360 percento di aumento dalle 28
nel 2012.
Nell’aprile 2018, New York ha inoltre dato il benvenuto a Asahi Shuzo International Co.,
Ltd., produttore del sake premium Junmai Daiginjo di DASSAI rinomato in tutto il
mondo, stabilendo la distilleria di sake più grande di New York e la prima distilleria di
sake nella Valle dell'Hudson. Per incoraggiare l’espansione di Asahi Shuzo a New York,
ESD ha offerto alla distilleria, che ha la sede centrale in Giappone, fino a 588.235 dollari
in crediti d’imposta basati sulle performance attraverso il Programma per l’occupazione
Excelsior. Asahi Shuzo investirà oltre 28 milioni di dollari nella struttura e creerà 32
nuovi posti di lavoro. Quando completamente in funzione, lo stabilimento produrrà
332.640 galloni annuali di sake.
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