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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL BUSINESS CENTER 

PER L’AGRICOLTURA DELLA CONTEA WYOMING A WARSAW 
 

Il Centro supporterà l’industria lattiero-casearia e l’Agribusiness in rapida 
crescita nella zona settentrionale dello Stato di New York 

 
Il progetto supporta l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 

Forward” per la rivitalizzazione della zona settentrionale volta a determinare una 
crescita economica e a creare nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura del Business Center 
per l’Agricoltura della contea Wyoming a Warsaw. Il centro, un progetto prioritario del 
Consiglio per lo sviluppo dell’economia regionale Finger Lakes, supporterà la crescita 
dell’industria lattiero-casearia nella contea Wyoming. Il vicegovernatore Kathleen C. 
Hochul ha celebrato l’evento oggi con il tradizionale taglio del nastro.  
 
“La contea Wyoming vanta la maggiore produzione di latte dello Stato e una delle 
maggiori a livello nazionale. Questo nuovo business center è l’unico riferimento che 
riunisce tutte le risorse per individui e business che vogliono avere successo in questa 
industria sotto un unico tetto”, ha detto il Governatore Cuomo. “L’agricoltura rimane 
una componente essenziale dell’economia dello stato e intendiamo investire in nuove 
iniziative di agribusiness mentre continuano a generare una crescita significativa nelle 
loro comunità” 
 
“Il supporto della nostra comunità agricola locale è uno degli elementi essenziali 
dell’impegno del Governatore Cuomo per la rivitalizzazione dell’economia dello stato e 
per portare avanti Finger Lakes,” ha detto il vicegovernatore Kathy Hochul. “Il nuovo 
Agriculture Business Center of Excellence semplificherà i servizi necessari per gli 
agricoltori della contea Wyoming per competere a livello statale e nazionale. Questa è 
la contea con la maggiore produzione di prodotti agricoli di New York, e ora ha le 
strutture di cui ha bisogno per mantenere e ampliare il suo successo.” 
 
La costruzione del progetto Business Center per l’Agricoltura ha comportato la 
conversione dell’edificio storico vuoto Brown Knitting Mill, situato su un lotto di 4 acri del 
Village of Warsaw, in un un centro di riferimento unico per gli agricoltori di 32.000 piedi 
quadri che promuoverà efficienza, collaborazione fra agenzie e la sinergia necessarie 
per stimolare l’espansione dell’industria lattiero-casearia.  
 
Il Commissario per l’agricoltura dello Stato di New York Richard Ball ha 



commentato, “In quanto maggior settore agricolo di New York, una fiorente industria 
lattiero-casearia è essenziale per l’economia dello stato e ringrazio il Governatore 
Cuomo per il continuo supporto della comunità, in particolare durante questi tempi 
difficili sul mercato. Il Business Center, fornirà risorse essenziali per i nostri produttori 
lattiero-caseari nella Contea Wyoming, che non solo producono prodotti lattiero-caseari 
genuini, sani, ma sono leader negli stati orientali nella produzione di latte, formando la 
base per una forte industria agricola a New York.” 
 
Il Presidente della Wyoming County Industrial Development Agency, Mark Dadd, 
ha detto, “Questo progetto Business Center per l’agricoltura è una vetrina per un punto 
di riferimento unico per servizi per l’agricoltura e il business nella Contea Wyoming e un 
eccellente esempio di che cosa è possibile quando uno sviluppatore imprenditoriale del 
settore privato viene appoggiato da una partnership pubblica.”  
 
Il centro è finanziato da 500.000 dollari da parte dell’Empire State Development, una 
sovvenzione pari a 200.000 dollari dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e 
lo sviluppo nel campo dell’energia e un contributo pari a 200.000 dollari provenienti dal 
budget statale del 2014. L’Ente per l’energia elettrica e per il gas dello Stato di New 
York fornisce assistenza con sovvenzioni per lo sviluppo economico per aiutare a 
compensare gli oneri elettrici connessi a questo progetto. 
 
Il senatore Patrick Gallivan ha commentato, “La Contea Wyoming è leader 
nell’industria agricola e l’investimento dello stato in questa nuova struttura assicurerà 
che agricoltori e altre imprese agroalimentari abbiano le risorse di cui hanno bisogno 
per crescere e creare posti di lavoro. Il centro riunisce agenzie e imprese che la 
pensano allo stesso modo sotto un unico tetto in modo che possano lavorare insieme a 
beneficio dell’intera contea.”  
 
Il progetto riunisce diverse organizzazioni che forniscono supporto e servizi ai produttori 
lattiero-caseari della contea sotto un unico tetto. Il centro offrirà educazione e 
formazione, servizi di ritenzione business e di espansione e finanziamento, assistenza 
per lo sviluppo economico, sostegno imprenditoriale e assistenza per la conservazione 
dell’ambiente.  
 
Organizzazioni partecipanti:  

  Cornell Cooperative Extension  

  Distretto conservazione suolo e acqua della contea di Wyoming (Wyoming 
County Soil and Water Conservation District) 

  Agenzia per i servizi agricoli e Servizio di conservazione delle risorse naturali 
del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (U.S. Department of Agriculture’s 
Farm Service Agency and Natural Resource Conservation Service) 

  Servizi di Produzione lattiero-casearia dell’Università Cornell (Cornell 
University’s Milk Production Services) 

  Centro di formazione aziendale contea di Wyoming (Wyoming County 
Business Education Center) 



  Camera di commercio e turismo contea di Wyoming (Wyoming County 
Chamber of Commerce and Tourism) 

  Agenzia per lo sviluppo industriale di Wyoming (Wyoming Industrial 
Development Agency) 

  Pianificazione e sviluppo contea di Wyoming (Wyoming County Planning and 
Development) 

  Edilizia e codici contea di Wyoming (Wyoming County Building and Codes) 

  Agenzia per le risorse idriche contea di Wyoming (Wyoming County Water 
Resource Agency) 

 
Mark S. Lynch, presidente e Amministratore delegato di New York State Electric 
and Gas Corporation e Rochester Gas & Electric ha affermato, “Alla New York 
State Electric and Gas siamo lieti di aggiungere il nostro sostegno per il Center Street 
Business Center. Le nostre aziende aiutano le comunità a favorire lo sviluppo 
economico da decenni. La nostra sovvenzione per il Centro aiuterà le comunità e 
l’industria agricola in tutta la contea Wyoming.” 
 
Howard Zemsky, Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire 
State Development ha affermato, “Il Business Center per l’Agricoltura della contea 
Wyoming ha riabilitato una struttura vuota che ora fornisce un riferimento unico per 
l’agribusiness e rappresenta un’eccezionale aggiunta al Village of Warsaw. Il continuo 
supporto da parte del Governatore Cuomo delle imprese agricole di New York sta 
veramente dando frutto e rafforzando la regione.” 
 
Il presidente del consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Wyoming, A. 
D. Berwanger, ha affermato, “Il Business center per l’agricoltura della contea 
Wyoming è il risultato della sfida che il Governatore Cuomo ha lanciato ai produttori 
agricoli nello stato di New York quattro anni fa di aumentare la produzione lattiero-
casearia e soddisfare la richiesta di materia prima da parte della fiorente industria dello 
yogurt del nostro stato. Il Centro è inoltre coerente con l’iniziativa del Governatore volta 
a consolidare i servizi per offrire una risposta più efficiente ai requisiti non solo delle 
imprese agroalimentari ma di tutte le imprese nella contea Wyoming in modo 
economico.” 
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes 
Lo stato sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento di 500 
milioni di dollari attraverso l'iniziativa di rilancio della regione settentrionale, annunciata 
dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. Questo finanziamento incentiverà le 
imprese private a investire nella regione e userà oltre 2,5 miliardi di dollari per creare 
fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. 
 
Dal 2012, lo stato ha investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella regione per gettare le 
fondamenta di questo piano completo. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più 
bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le imposte sul 
reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere di 



destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
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