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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER NUOVO BIRRIFICIO 

ARTIGIANALE A NORTH TONAWANDA 
 

La sovvenzione aiuterà la Woodcock Brothers Brewing Company a trasformare 
una porzione vacante del Wurlitzer Building in una nuova attrazione turistica 

creando 35 nuovi posti di lavoro a tempo pieno 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che una sovvenzione di 516.000 
dollari è stata elargita attraverso il Fondo per lo sviluppo della comunità (Community 
Development Block Grant, CDBG) di New York alla città di North Tonawanda che 
permetterà alla Woodcock Brothers Brewing Company (WBBC), un’azienda produttrice 
di birra, di espandere le proprie operazioni e aprire un birrificio artigianale e un 
ristorante. L’Empire State Development (ESD) offrirà un supporto addizionale fino a 
110.000 dollari in detrazioni fiscali Excelsior (Excelsior Tax Credits, ETC) in base alle 
prestazioni, direttamente collegate all’impegno di creare nuovi posti di lavoro. La 
domanda per i prodotti dell’azienda ha superato la capacità di produzione dello 
stabilimento esistente a Wilson. La sovvenzione aiuterà l’azienda nell’allargamento 
della produzione e nel continuare la trasformazione dello storico Wurlitzer Building,  
ex-fabbrica di organi sulla strada per le Niagara Falls, in un’attrazione turistica. 
L’azienda creerà 35 nuovi posti di lavoro a tempo pieno in due anni, 26 dei quali 
andranno a beneficio di lavoratori a basso e medio reddito. 
 
“Il settore dei birrifici artigianali di New York in rapida espansione è un elemento 
interessante della nostra economia e questo investimento fornirà uno sviluppo 
economico più sostenibile e solido per North Tonawanda”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con l’apertura di questa nuova sede, la Woodcock Brothers 
Brewing Company darà una spinta alla crescita di lavoro nella città e allo stesso tempo 
contribuirà alla fiorente industria del turismo di New York.” 
 
“Con i finanziamenti statali per lo sviluppo economico, la Woodcock Brothers Brewing 
Company allargherà le sue operazioni a North Tonawanda creando nuove opportunità 
di lavoro nell’area”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il nuovo 
birrificio artigianale e ristorante rivitalizzeranno un edificio vuoto e permetteranno al 
produttore locale di aumentare la produzione. Gli investimenti nei progetti locali stanno 
permettendo alle comunità in tutto lo Stato di New York di trasformare edifici e 
promuovere attività di sviluppo che attraggono turisti e fanno crescere l’economia.” 
 



 

 

L’investimento riflette l’impegno del Governatore Cuomo a sostegno 
dell’imprenditorialità e della costruzione di uno Stato di New York leader nell’industria 
della birra artigianale. Sotto la guida del Governatore Cuomo e grazie all’impegno della 
sua amministrazione nella riduzione della burocrazia per l’industria, New York è sede 
del numero record di 415 birrifici, inclusi 22 nella New York Occidentale, che creano 
nuovi posti di lavoro e promuovono il turismo in tutto lo Stato. 
 
La sovvenzione CDBG permetterà all’azienda di affittare e rinnovare circa 5.500 piedi 
quadrati del Wurlitzer Building per creare un ristorante con cucina, bar, birrificio e un 
patio esterno, con la possibilità di mettere a sedere 120 persone. In particolare, la 
sovvenzione è destinata a finanziare l’ottimizzazione dei beni in locazione-vendita, le 
attrezzature per la fabbricazione della birra, i mobili e gli arredi, la progettazione e la 
pianificazione, l'inventario, la formazione dei dipendenti e altre spese relative al capitale 
circolante. 
 
La ristrutturazione del Wurlitzer Building è un esempio di come uno sviluppo intelligente 
possa contribuire alla trasformazione in una comunità in crescita. Esistono altri progetti 
di sviluppo intelligente portati avanti dalla città di North Tonawanda grazie ai 2,5 milioni 
di dollari del Buffalo Billion II. La città userà i finanziamenti per fare miglioramenti al 
porto Gateway Harbor, al parco e alle aree pedonali, valorizzare le strade e le aree 
pedonali della zona commerciale, e ottimizzare la segnaletica. 
 
La Woodcock Brothers Brewing Company Inc. è un birrificio artigianale di successo a 
conduzione familiare della contea di Niagara che attualmente ha 40 dipendenti a 
Wilson, New York e ha già dovuto aumentare gli spazi per poter accomodare il 
crescente numero di frequentatori. L’azienda ha iniziato con 4 birre alla spina e da 
allora la selezione è aumentata fino a più di 20 prodotti con 12 tipi di birra alla spina 
disponibili in qualsiasi momento. Nel 2016, la WBBC ha aggiunto una linea in lattina 
nella sede di Wilson. La distribuzione del prodotto è iniziata con le prime 4 birre del 
birrificio vendute in fusti e si è allargata fino a più di 12 birre vendute in fusti e 8 in 
lattine. Il prodotto in fusti è disponibile in più di 100 bar e ristoranti in tutta la regione di 
Buffalo e Niagara. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato 
di New York, ha dichiarato: “L’investimento nella Woodcock Brothers Brewery creerà 
nuovi posti di lavoro per coloro che più ne hanno bisogno, aumenterà le attività 
economica a North Tonawanda e attrarrà un maggior numero di visitatori nella nostra 
regione, aiutandola a crescere. Le radici locali e l’investimento nella comunità mostrati 
da Woodcock Brothers Brewery è un eccellente esempio del motivo che ha portato il 
Governatore Cuomo a supportare fermamente il settore della birra artigianale”. 
 
L'Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, 
Howard Zemsky, ha affermato: “Lo storico Wurlitzer Building è in procinto di diventare 
un centro turistico di ristorazione della contea di Niagara con la Woodcock Brothers 
Brewery che si sistemerà accanto a Platter’s Chocolates, collaborando per creare una 
meta culinaria unica”. 
 



 

 

Il Senatore Rob Ortt ha commentato: “La nuova sede della Woodcock Brothers 
Brewery nell’edificio della fabbrica Wurlitzer non farà solo bene alla nostra comunità ma 
porterà alla creazione di più di trenta di nuovi posti di lavoro: è una gradita aggiunta al 
settore della birra artigianale che abbiamo visto fiorire in tutta la nostra regione. Il 
rinnovamento degli edifici storici della nostra zona è sempre positivo, e il fatto che 
questa espansione servirà sia come motore economico che come nuova attrazione per i 
residenti della nostra comunità rappresenta una ricetta per il successo. Sono 
impaziente di assistere alla crescita dei Woodcock Brothers a partire dai loro notevoli 
risultati e intendo cenare insieme a loro negli anni a venire”. 
 
Il Membro dell'Assemblea Robin Schimminger ha commentato: “Come presidente 
del Comitato sullo sviluppo economico, la creazioni di posti di lavoro, il commercio e 
l’industria dell’Assemblea dello Stato di New York (New York State Assembly 
Committee on Economic Development, Job Creation, Commerce and Industry), sono 
felice di dare il benvenuto alla Woodcock Brothers Brewing Company nella città di North 
Tonawanda. La creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili è una delle mie massime 
priorità nel servire la popolazione della 140a circoscrizione elettorale, e attendo con 
ansia questa opportunità di continuare a contribuire alla crescita di questa azienda già 
di successo della contea di Niagara nella nostra regione. Sono veramente soddisfatto di 
vedere che la legislazione che abbiamo emanato negli ultimi anni per promuovere 
l'industria delle bevande artigianali insieme agli incentivi alle imprese che abbiamo 
messo in atto, come le detrazioni fiscali Excelsior, stiano ottenendo buoni risultati qui 
nella nostra comunità”. 
 
Il Sindaco di North Tonawanda, Pappas, ha detto: “Siamo elettrizzati che la 
Woodcock Brothers Brewery venga a far parte della nostra comunità. Hanno avuto 
successo nella loro altra sede e siamo ansiosi di vederli crescere anche qui a North 
Tonawanda. Il birrificio si sposterà in un complesso storico di North Tonawanda, che si 
sta anch’esso espandendo con nuove attività commerciali. La comunità di North 
Tonawanda sta già parlando dell’arrivo di Woodcock Brothers al Wurlitzer Building e 
crediamo che saranno un perfetto complemento alla recente riprogettazione che ha 
portato Platter’s Chocolates e altri due eventi di prima qualità negli spazi dell’edificio. Il 
Wurlitzer Building sta attraversando una rinascita come luogo adatto a tutte le occasioni 
con un occhio alla sua ricca storia nella città di North Tonawanda. Vorrei anche 
ringraziare l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di 
New York e l’Empire State Development per aver contribuito a rendere tutto questo 
possibile”. 
 
Tim Woodcock, Presidente di Woodcock Brothers Brewery, ha dichiarato: “Tutti 
noi a WBBC siamo entusiasti della nuove sede al Wurlitzer. La nuova sede sarà molto 
simile allo stabilimento principale a Wilson. Le fasi della produzione della birra saranno 
completamene visibili al pubblico. Le nostre famiglie sono cresciute nella contea di 
Niagara e abbiamo forti legami con la storia dell’edificio sede della fabbrica Wurlitzer! 
Non potremmo essere più emozionati del nostro ruolo nella prossima evoluzione dello 
storico edificio e siamo veramente grati all’incredibile supporto locale che ci hanno 
dimostrato le comunità della regione del Niagara! Salute"! 
 
Susan C. Langdon, Direttrice esecutiva dell’Agenzia per lo sviluppo industriale 
(Industrial Development Agency) della Contea di Niagara, ha commentato: “La 



 

 

Woodcock Brothers Brewery ha un’azienda consolidata e di grande successo a Wilson. 
Siamo lieti di aiutarli a espandersi nel Wurlitzer Building nella contea di Niagara dove 
presto daranno il benvenuto ai clienti nel loro nuovo birrificio”. 
 
Informazioni sull’Empire State Development 
 
L’Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York (www.esd.ny.gov). 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. 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 NEW 
YORK”, il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali e sull'Empire State Development, è possibile visitare le pagine: 
www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov. 
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