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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ANHEUSER-BUSCH CONSERVERÀ
443 POSTI DI LAVORO NEL NEW YORK CENTRALE
La società, leader nel mondo per il settore birra e tra le prime cinque nei prodotti
di consumo, investirà 62 milioni di dollari nella fabbrica di Baldwinsville
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Anheuser-Busch InBev, uno
dei fabbricanti di birra leader del mondo e tra le prime cinque società di prodotti al
consumo, investirà 62 milioni di dollari nel suo impianto di Baldwinsville, per consentire
la produzione di birra artigianale e potenziare macchinari e attrezzature, conservando
443 posti di lavoro nella sede di Baldwinsville.
“Questo investimento conserverà il posto di lavoro di centinaia di persone e consentirà
ad Anheuser-Busch di restare e crescere proprio qui in New York” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Anheuser-Busch è un importantissimo fattore trainante di attività
economica in tutto questo Stato e sono fiero che questo investimento porrà le basi per
la futura crescita in questo settore chiave”.
“È di importanza critica investire in nuove capacità per potenziare le nostre operazioni
presso il birrificio di Baldwinsville, perché in ultima istanza ci consentirà di sostenere le
centinaia di posti di lavoro che offriamo a livello locale” ha spiegato Pete Kraemer,
Vicepresidente per l’approvvigionamento e mastro birraio capo in AnheuserBusch. “I nostri dipendenti lavorano tutti intensamente per produrre birre eccellenti, per
soddisfare la richiesta dei nostri clienti; ciò dimostra il nostro impegno nei confronti della
regione”.
Anheuser-Busch, le cui origini statunitensi risalgono circa al 1860, gestisce 12 birrifici
principali in varie parti degli Stati Uniti e vanta un catalogo di oltre 200 marche di birre,
tra cui la birra più diffusa nel paese, Bud Light. Negli Stati Uniti, AB detiene oltre il 46%
della quota di mercato nel fatturato della birra.

Italian

"Anheuser-Busch conserverà centinaia di posti di lavoro sul territorio statale" ha
sottolineato Howard Zemsky, Commissario, Presidente e Amministratore
delegato dell’Empire State Development. “Grazie alla guida del Governatore Cuomo,
le più importanti società globali sanno che non esiste una scelta migliore dello Stato di
New York per far crescere ed espandere le loro operazioni”.
La fabbrica di birra AB a Baldwinsville produce oltre 65 marchi, si estende per 1,5
milioni di piedi quadrati ed è in grado di far partire spedizioni per 180 autocarri al giorno.
Baldwinsville è da sempre in primissima fila nell’innovazione e nella creatività e questo
investimento le consente di proseguire nell’innovazione. Dal 2011, sono state investite
decine di milioni nella fabbrica di birra di Baldwinsville, con lo scopo di aggiungere
nuove capacità, aumentare le efficienze e sostenere i processi esistenti.
Per incentivare Anheuser-Busch a investire e restare nei suoi impianti nella parte
settentrionale dello Stato di New York, l’Empire State Development, la principale
agenzia per lo sviluppo economico di New York, ha offerto alla società 2 milioni di
dollari di crediti d’imposta del Programma Excelsior Jobs basato sui risultati.
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