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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PRIMI DESTINATARI DEI FONDO YAHOO 

PER LA COMUNITÀ 
 

I progetti sono a sostegno di piccole aziende, alfabetizzazione e formazione della 
forza lavoro, generi alimentari ed ecoturismo, creazione di posti di lavoro e iniziative 

di sviluppo della comunità nella New York occidentale 

 
 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi i primi destinatari del Fondo Yahoo per 
la comunità della Contea di Niagara. Sono stati assegnati oltre 400,000 dollari per otto 
progetti a sostegno di piccole aziende, alfabetizzazione e formazione della forza lavoro, 
generi alimentari ed ecoturismo, creazione di posti di lavoro e altre fondamentali iniziative di 
sviluppo della comunità nella New York occidentale. Il Fondo Yahoo per la comunità della 
Contea di Niagara mette in collegamento Yahoo alla comunità come parte del ricevimento 
da parte di Yahoo dei crediti d’imposta dell’Excelsior Jobs Program dello Stato di New York, 
rappresentando inoltre l’assegnazione dell’energia idroelettrica a basso costo da parte 
dell’Autorità per l’energia di New York. 
 
“Gli investimenti più efficaci sono a sostegno della crescita della comunità, nonché delle 
aziende e la collaborazione dello stato con Yahoo è ciò che esattamente propone,” ha 
riferito il Governatore Cuomo. “La recente rivitalizzazione di New York occidentale è 
sostenuta da idee innovative sviluppate a livello locale. Questo finanziamento sarà a 
sostegno dello sviluppo e della crescita della Contea di Niagara e fornirà alla comunità le 
risorse per un futuro ancora più positivo.” 
 
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha annunciato oggi le assegnazioni a un evento al Yahoo 
Data Center di Lockport.  
 
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha spiegato: “Yahoo ha già fatto un enorme 
investimento nella New York occidentale, creando posti di lavoro per attrarre e mantenere i 
lavoratori di talento nella regione. I destinatari di quest’anno contribuiranno a diffondere in 
modo strategico i vantaggi di questo finanziamento nella Contea di Niagara per lanciare 
ulteriormente l’economia della regione.”  
 
Il Fondo Yahoo per la comunità della Contea di Niagara è stato istituito nel 2015 come parte 
dell’accordo da parte di Yahoo con l’Empire State Development per istituire un’assistenza 
clienti e un centro dati nella Contea di Niagara.  
 
Paul Bonaro, Direttore Capo delle operazioni del centro dati Yahoo ha spiegato: “In 
Yahoo, sappiamo che il nostro successo nella New York occidentale è il diretto risultato di 
fattori quali: forza lavoro di talento, ambiente lavorativo fertile per le aziende e acceso alle 



risorse di energie rinnovabili. Ecco perché siamo fieri di ricambiare per contribuire a 
mantenere la regione forte. Accogliamo oggi l’annuncio da parte del Vicegovernatore 
Hochul e dell’Empire State Development di circa 500,000 dollari in finanziamenti mediante il 
Fondo Yahoo per la comunità della Contea di Niagara. I progetti vincitori stanno gettando le 
basi per un futuro fertile e per un forte senso di comunità, attraverso la promozione 
dell’imprenditorialità e la gestione ambientale fino all’istruzione e la tutela ambientale.”  
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Con il Fondo Yahoo per la comunità della 
Contea di Niagara, l’ESD ha creato una collaborazione con Yahoo al fine di ricambiare la 
regione in cui sono presenti le strutture di Yahoo. I progetti vincitori sono stati 
specificamente scelti oggi poiché in linea con le strategie di sviluppo economico WNYREDC 
nella regione e saranno a vantaggio delle organizzazioni della comunità operanti nella 
Contea di Niagara.” 
 
Il Sindaco Paul Dyster ha spiegato: “La nostra regione continua a sperimentare il 
progressivo sviluppo economico e un senso di eccitazione che mancava da anni, grazie al 
fatto che il Governatore Cuomo, l’Empire State Development e le aziende come Yahoo, 
hanno intuito che per avere aziende di successo bisogna avere residenti e regioni di 
successo. Accogliamo l’annuncio di oggi e i nostri partner di governo e aziendali per il loro 
continuo investimento a favore dei nostri residenti, della regione e del futuro.” 
 
Il Senatore dello Stato Rob Ortt ha spiegato: “Il Fondo Yahoo per la comunità della 
Contea di Niagara rafforza l’impegno nell’area contribuendo a potenziare la nostra 
economia. I destinatari del finanziamento sono parte integrante della nostra comunità e i 
loro potenziali progetti contribuiranno a un cambiamento positivo nelle vite dei residenti 
della Contea di Niagara.” 
 
Il Membro dell’Assemblea John Ceretto ha riferito: “Mi congratulo con Yahoo per essere 
stata un partner aziendale attivo nella nostra comunità. Il Fondo Yahoo per la comunità sta 
creando opportunità di crescita economica per la regione. Questo è un’ulteriore conferma 
che la rivitalizzazione sta prendendo piede intorno a noi. Questi fondi potenzieranno 
ulteriormente la nostra espansione economica e saranno a vantaggio dell’intera Contea di 
Niagara.” 
 
Il fondo, amministrato dall’Empire State Development, ha tenuto in considerazione le 
proposte sostenute da uno o più catalizzatori fondamentali: attuazione della crescita 
intelligente, promozione di una cultura dell’imprenditorialità e preparazione della forza 
lavoro e/o sostegno a ciascuno dei settori industriali della regione, come sottolineato nel 
piano strategico del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale, Una strategia di 
prosperità.  
 
La prossima tornata di finanziamenti annuali avrà inizio nella primavera del 2017 e vedrà a 
disposizione circa 250,000 dollari attraverso il fondo. 
 
Progetti vincitori del Fondo Yahoo per la comunità della Contea di Niagara: 
Formazione scolastica per la forza lavoro degli adulti - 160,982 dollari  
Richiedente: Orleans Niagara BOCES 
Dopo aver individuato un’importante esigenza di alfabetizzazione e formazione di forza 

http://regionalcouncils.ny.gov/themes/nyopenrc/rc-files/westernny/A_Strategy_for_Prosperity_in_Western_New_York_November_2011.pdf
http://regionalcouncils.ny.gov/themes/nyopenrc/rc-files/westernny/A_Strategy_for_Prosperity_in_Western_New_York_November_2011.pdf


lavoro nella Città di Niagara Falls, ON BOCES aprirà un Centro per lo sviluppo della forza 
lavoro. ON BOCES trasferirà i programmi di formazione per gli adulti con inizio nell’autunno 
2016 nelle aree ad alta necessità di assistenza sanitaria e di produzione avanzata, dalla 
rurale Sanborn all’area urbana di Niagara Falls, in un tentativo di offrire opportunità di 
formazione a coloro che ne hanno particolare bisogno e di collaborare continuamente con i 
fruitori del programma di alfabetizzazione e con i programmi già in corso nella città. 
 
Progetto di messa in acqua del kayak nella Riserva Stella Niagara e miglioramento 
del lungofiume - 124,985 dollari  
Richiedente: Buffalo Niagara Riverkeeper (BNR) 
La Riserva Stella Niagara è un appezzamento da 11,73 ettari di terreno collocato lungo il 
corso inferiore del Niagara River nella città di Lewiston. Posseduto dalla Land Conservancy 
di New York occidentale, è il più vasto tratto di terra di proprietà privata, accessibile al 
pubblico e non edificato dell’intero Niagara River. BNR propone di sostenere la creazione di 
una riserva naturale di altissimo livello e di un’esperienza di ecoturismo che fornisca un 
collegamento culturale, storico e naturale con il Niagara River Greenway. A integrazione dei 
piani in via di sviluppo per il ripristino degli habitat all’interno delle aree settentrionali della 
riserva, BNR propone di migliorare ulteriormente l’esperienza del turismo pubblico, offrendo 
la messa in acqua dei kayak e miglioramenti al lungofiume. 
 
Eat Fresh WNY - 54,661 dollari  
Richiedente: Cornell Cooperative Extension della Contea di Orange (Cornell Cooperative 
Extension of Niagara County) 
Il progetto consiste nello sviluppo di un turismo alimentare e di un’applicazione mobile sia 
per dispositivi mobili e tablet Android che per IPhone e IPad, che conterrebbe informazioni 
quali attrazioni alimentari locali e agriturismi, eventi, destinazioni, punti di vendita diretta al 
consumatore, ristoranti, ecc, nonché funzioni informative interattive, quali URL, mappe, 
localizzatori, eventi e programmi di raccolta, progettati per ottimizzare la mole turistica, il 
tempo di permanenza, i ricavi, nonché l’accesso al mercato e il marchio regionale. 
 
Programma di miglioramento del Centro Storico - 50,000 dollari  
Richiedente: Lumber City Development Corp. 
Il Programma di miglioramento del Centro Storico di Lumber City, congiuntamente con un 
nuovo codice di zona basato su un modulo e altre attività in corso di sviluppo economico del 
centro, incrementeranno il senso di appartenenza storica al North Tonawanda. Il 
potenziamento degli edifici per i lavori delle facciate che danno sulla strada saranno 
conformi al nuovo regolamento dei codici di zona del Distretto del Centro di North 
Tonawanda. 
 
YWCA di Niagara Frontier, Inc. - 33,000 dollari  
Richiedente: YWCA of the Niagara Frontier, Inc. 
Il YMCA del Niagara Frontier mira a indagare sulla fattibilità della riqualifica della località 49 
Tremon Street, North Tonawanda, per conformarsi al piano strategico della città che punta 
a incrementare le opzioni edilizie e di sviluppo del settore del turismo, nel corridoio centrale. 
La struttura centenaria non è utilizzata per la sua capacità ed necessita di continue 
riparazioni e restaurazioni. Una prima analisi associata allo sviluppo preliminare prevederà 
un’analisi di mercato, ambientale, di valutazione e collaudo, forum della comunità, progetto 
architettonico, costi di sviluppo e procedure di approvazione.  
 



La rivitalizzazione del settore alberghiero - 23,080 dollari  
Richiedente: F Bites Culinary 
F Bites mira a creare strade per le carriere mediante il suo longevo rapporto istituito con le 
scuole e i datori di lavoro a favore degli studenti in condizioni economiche precarie e 
prevede formazione professionale e scolastica che conducono direttamente a opportunità di 
lavoro nel settore alberghiero e del turismo. F Bites ha stretto una collaborazione con il 
Niagara Global Tourism Institute e alcune organizzazioni con sede all’interno della comunità 
offriranno una serie di lezioni didattiche per il settore alberghiero, del turismo e della cucina 
per giovani e adulti di tutta la comunità. A completamento della formazione, i partecipanti 
saranno indirizzati verso posti di lavoro nel settore turistico, uno dei cinque maggiori settori 
di forza lavoro della regione. 
 
Scuola di pesca della comunità Kid’s Cove - 20,000 dollari  
Richiedente: Fondazione On the Line (On the Line Foundation) 
Kid’s Cove metterà a disposizione una scuola di pesca per i giovani della Contea di 
Niagara. Il corso sarà offerto dal consiglio consultivo della pesca della Contea di Niagara in 
cooperazione con il Dipartimento per la Tutela dello Stato di New York e sarà tenuto da 
professori interni del Niagara University’s College of Tourism and Hospitality. I partecipanti 
riceveranno istruzioni sulle modalità di raggiungimento delle competenze di pesca al Kid’s 
Cove e su come metterle in atto nella forza lavoro locale. 
 
Programma di formazione imprenditoriale della Contea di Niagara - 15,000 dollari  
Richiedente: Niagara County Community College Small Business Development Center 
Il Niagara County Small Business Development Center si propone di rilanciare il famoso 
programma di formazione delle micro-imprese che ha precedentemente messo in atto per il 
Niagara County Industrial Development Agency per più di 25 anni. Il programma proposto 
consisterà in 12 laboratori da tre ore, una sera a settimana al Niagara County Community 
College. Sono previsti richiedenti rappresentati aziende esistenti e di prossima apertura o 
aspiranti imprenditori. L’obiettivo è di lavorare con i partecipanti al fine di sviluppare o 
migliorare il proprio piano aziendale e di prendere possesso del processo di sviluppo. Per le 
aziende costituite, lo Small Business Development Center lavorerà al fianco dei clienti sullo 
sviluppo di pacchetti, analisi finanziarie e/o piani strategici. 
 
Ulteriori informazioni sul Fondo Yahoo per la comunità della Contea di Niagara sono 
disponibili qui.  
 
Informazioni sull'Empire State Development  
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York. L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, 
incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate 
dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e diversificate. 
Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza 
finanziaria, l'ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di imprese private, 
al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo 
Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona 
l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo e il 
marketing relativo a "I Love NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per ulteriori 
informazioni sui Consigli Regionali e sull’Empire State Development, visitare 
http://www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  

http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/YahooFund.html.
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
file:///C:/Users/sbaldock/Desktop/www.esd.ny.gov
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