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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL NEW TASTE NY 
BISTRO AL JAVITS CENTER  

 
Taste NY Bistro porta il cibo e le bevande di New York a milioni di visitatori e 

promuove i settori agricoli dello Stato presso il pubblico di tutto il mondo  
 

Il Progetto migliora l’esperienza degli ospiti e integra la rivitalizzazione del  
Javits Center  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione del nuovo Taste 
NY Bistro al Jacob K. Javits Convention Center di Manhattan. Basato sul crescente 
successo del programma Taste NY, questo centro tipo caffè offre ai visitatori cibo e 
bevande di origine locale, fra cui verdura e prodotti da forno caserecci e coltivati in zona 
oltre a vino, birra e sidri di New York. Il Bistro migliorerà l’esperienza di oltre due milioni 
di ospiti che visitano il Javits Center ogni anno e integra gli sforzi continui di trasformare 
il centro conferenze in una struttura dinamica polivalente.  
 
“Taste NY ha avuto un ruolo importante nel sostegno del settore agricolo del nostro 
stato aiutando a promuovere i prodotti di classe mondiale di centinaia di eccellenti 
imprese di New York”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo nuovo Bistro 
rappresenta un’altra entusiasmante opportunità di mettere in vetrina il meglio che New 
York ha da offrire e aiutare a mettere i prodotti nelle mani di milioni di visitatori che 
vengono da ogni parte del mondo per visitare il Javits Center”. 
 
Questo nuovo Bistro amplia la presenza di Taste NY nel Javits Center e migliora 
l’esperienza dei clienti offrendo una maggiore selezione di piatti preparati su ordine 
invece dell’ex negozio Taste NY, che offriva principalmente prodotti confezionati. Il 
menù include minestre, insalate e panini preparati usando ingredienti freschi provenienti 
da quasi tutte le regioni dello stato. Sono inoltre disponibili snack, come Tate's Cookies, 
North Fork Chips, e Viki's Granola. In aggiunta, i clienti hanno modo di gustare birra 
artigianale, sidri e vino prodotti in zona fra cui Ithaca Flower Power IPA, Weimer 
Vineyards Pinot Noir, Bridge Lane White Merlot, e molti altri. Il menù di Taste NY Bistro 
è disponibile qui.  
 
Taste NY Bistro integra inoltre la prossima espansione del Javits Center, annunciata dal 
Governatore Cuomo a gennaio. Il progetto di espansione creerà un maggiore spazio 
per mostre e sale riunioni, la sala ballo più grande nel Nord-Est e una struttura di 
smistamento furgoni sul posto che ridurrà i problemi di traffico. Si prevede che il centro 
conferenze ampliato genererà 6.000 nuovi posti di lavoro permanenti e quasi 400 
milioni di dollari in attività economica addizionale all’anno. I lavori di costruzione 
preliminari necessari per la preparazione del progetto di espansione inizieranno nei 
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prossimi mesi di quest’anno. 
 
Il Senatore di Stato, Brad Hoylman, ha commentato, “L’apertura di Taste NY al 
Javits Center rappresenta un’opportunità di sfruttare l’enorme potere di acquisto delle 
migliaia di persone provenienti da tutto il mondo che visitano il Javits Center ogni anno 
e di mostrare l’ampio assortimento di prodotti alimentari e vinicoli di New York. 
Ringrazio il Commissario dell’Agricoltura Ball, l’Amministrazione Cuomo e 
l’Amministratore delegato del Javits, Alan Steel, per questa importante iniziativa 
commerciale che aiuterà a presentare ai turisti e ai residenti di New York City i nostri 
prodotti coltivati a livello locale”.  
 
Il Commissario dell’Agricoltura, Richard A. Ball, ha commentato, “Grazie al solido 
impegno del Governatore Cuomo nel promuovere le nostre imprese agroalimentari e 
agrituristiche, la crescita del programma Taste NY negli ultimi tre anni è stata enorme. 
Con ogni nuova località, questo programma sta aiutando a innalzare il profilo di migliaia 
di duri lavoratori newyorkesi che producono alcuni dei migliori cibi e bevande del 
mondo. Consente loro di espandere la base clienti, sviluppare le vendite e in definitiva, 
creare posti di lavoro e rafforzare l’economia”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato del New York Convention Center 
Operating Corporation, Alan Steel, ha affermato, “Il Javits Center ospita migliaia di 
imprese di tutto il mondo e siamo lieti di allearci a Taste NY e offrire il cibo e le bevande 
migliori che New York ha da offrire. Da 30 anni la nostra missione consiste nello 
stimolare l’attività economica e creare posti di lavoro in tutto l’Empire State, e grazie alla 
visione del Governatore Cuomo, possiamo espandere quella missione, sostenendo i 
newyorkesi che stanno guidando i nostri settori alimentari e delle bevande”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di Centerplate, Chris Verros, ha 
commentato, “Questo nuovo bistro migliora l’esperienza generale degli ospiti del Javits 
Center ed è una celebrazione della cultura alimentare vibrante e in fase di crescita dello 
Stato di New York. Nel servire gli ospiti del bistro, lavoreremo instancabilmente per 
collegare sia i residenti che i turisti ai migliori prodotti e sapori dell’Empire State”.  
 
Il titolare di Benti’s Fresh Bread, Anthony Benti, ha detto, “È un onore per Benti's 
Fresh Bread lavorare con Taste NY e il nuovo entusiasmante Bistro al Jacob Javits 
Center. Siamo impazienti di fornire a milioni di visitatori ogni anno alcuni dei migliori 
prodotti da forno che New York ha da offrire”.  
 
Il Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, Paul Leone, ha 
commentato, “Con concorrenza, varietà e un’enorme quantità di scelte disponibili sia 
per il cibo che per le bevande, il programma Taste NY è stato un modo incredibile di 
mettere in evidenza lo Stato di New York per i clienti a livello locale e in tutto il mondo. 
Ancora una volta ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua lungimiranza e sostegno 
con programmi come questo”. 
 
Il Javits Center ospita oltre due milioni di ospiti e più di 170 manifestazioni ogni anno, 
fra cui la fiera Summer Fancy Food Show della Specialty Food Association, che include 
un popolare Taste NY Pavilion. La fiera Summer Fancy Food Show è una delle tre 
dozzine o più di manifestazioni a cui Taste NY partecipa durante l’anno. Al momento vi 
sono anche 58 centri Taste NY in tutto lo stato con l’aggiunta del nuovo Lock E-13 
Living History Rest Area nella Mohawk Valley, Taste NY café nel West Bathhouse a 
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Jones Beach recentemente rinnovato, e Taste NY Bar nel Nikon Theater a Jones 
Beach che sono stati tutti aggiunti quest’anno. Anche nuovi quest’anno, i centri Taste 
NY in diversi parchi statali e nel Top of the Falls Restaurant a Niagara Falls, e in cinque 
stadi della Minor League Baseball di New York.  
 
L’anno scorso, Taste NY ha aiutato i produttori partecipanti a triplicare il fatturato lordo 
da circa 1,5 milioni di dollari nel 2014 a più di 4,5 milioni di dollari nel 2015. Quest’anno, 
i partecipanti sono sulla buona strada per raddoppiare il fatturato lordo fino a 9 milioni di 
dollari, un obiettivo stabilito dal Governatore Cuomo nel suo discorso sulla situazione 
dello stato.  
 
Informazioni su Taste NY 
Taste NY è un’iniziativa lanciata dal Governatore Cuomo nel 2013, per promuovere il 
settore alimentare e delle bevande di New York. È supervisionato dal Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) e ha creato per i 
produttori agricoli locali opportunità per mettere in vetrina le loro merci in quasi 60 
luoghi in tutto lo stato ed oltre tre dozzine di eventi ad alta affluenza, come la Great New 
York State Fair. Il programma ha inoltre aperto centri, come negozi, caffè e bar nelle 
aree di servizio Thruway lungo le autostrade statali, nei parchi statali e in altre 
importanti destinazioni turistiche e sedi di eventi sportivi e di intrattenimento, 
consentendo ai clienti di acquistare prodotti caserecci coltivati nello Stato di New York. 
A tali opportunità hanno partecipato circa 1.100 aziende locali, avvicinando 
ulteriormente consumatori di tutto il pianeta ai loro prodotti e al mercato in crescita nello 
Stato dei cibi e delle bevande. È possibile ottenere maggiori informazioni su Taste NY, 
visitando la pagina www.taste.ny.gov. Seguite le iniziative di Taste NY sui profili dedicati 
di Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. 
 
Informazioni su Jacob Javits Center  
Noto come il “Marketplace for the World” (Mercato per il mondo), il Javits Center è stato 
progettato da I.M. Pei & Partners e aperto nel 1986. La struttura iconica è da allora 
divenuta la sede principale di New York per grandi conferenze, fiere e manifestazioni 
speciali e ospita molte delle 250 fiere più importanti del mondo, con milioni di visitatori 
all’anno. Ubicato sulla 11th Avenue fra West 34th St. e West 40th St. a Manhattan, il 
Javits Center genera fino a 1,8 miliardi di dollari in attività economica e supporta oltre 
17.000 posti di lavoro all’anno. L’icona di New York include 840.000 piedi quadrati di 
spazio espositivo, 102 sale riunioni e quattro sale per banchetti, oltre a una varietà di 
servizi tecnologici, fra cui capacità WiFi all’avanguardia. Per maggiori informazioni, 
visitare la pagina www.javitscenter.com. 
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