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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO E IL SENATORE SCHUMER ANNUNCIANO UN
ACCORDO CON KRAFT-HEINZ, PER CONSERVARE QUASI 1.000 POSTI DI
LAVORO A RISCHIO E STIMOLARE GLI INVESTIMENTI NELLA PARTE
SETTENTRIONALE DELLO STATO
Gli impianti di Avon, Walton e Lowville resteranno in funzione e conserveranno
tutto l’organico; la chiusura dell’impianto di Campbell sarà posticipata di 12-24
mesi, mentre l’azienda si attiverà per trovare un nuovo proprietario
Lo Stato e Kraft-Heinz si sono impegnati a investire fino a 50 milioni di dollari per
ammodernamenti alle fabbriche della parte settentrionale dello Stato
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Senatore degli Stati Uniti Charles Schumer hanno
annunciato oggi che è stato raggiunto un accordo che salverà gli impianti a rischio di
Kraft-Heinz, che danno occupazione a quasi 1.000 lavoratori in tutta la parte
settentrionale dello Stato di New York. L’accordo garantirà la conservazione da parte di
Kraft-Heinz di una notevole base occupazionale in tutto lo Stato di New York nei
prossimi anni; inoltre, prepara la strada per ulteriori investimenti e per la crescita in varie
strutture Kraft-Heinz. In base all’accordo, Kraft-Heinz continuerà a operare negli
stabilimenti di Avon, Walton e Lowville. Inoltre, Kraft-Heinz procrastinerà la prevista
chiusura dell’impianto di Campbell per un periodo di 12-24 mesi, durante il quale
l’azienda collaborerà con funzionari statali, federali e locali nell’intento di trovare un
nuovo gestore che conservi l’organico presente nell’impianto. Lo Stato e l’azienda si
stanno anche impegnando a investire ciascuno almeno 20 milioni di dollari, per
sostenere e modernizzare le attività di Kraft-Heinz nella parte settentrionale dello Stato.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “La prospettiva di queste chiusure generalizzate
era molto concreta. Non soltanto avrebbe devastato tali comunità, ma avrebbe anche
causato effetti indotti nel settore caseario di New York e oltre. Questo accordo
determinerà un’inversione e conserverà centinaia di posti di lavoro locali, oltre a
impegnare Kraft-Heinz in investimenti di milioni di dollari nell’economia della parte
settentrionale dello Stato, con la possibilità conseguente di crescita dell’occupazione nei
prossimi anni. Ringrazio il Senatore Schumer e Kraft-Heinz per aver lavorato con noi al
fine di tutelare i posti di lavoro in queste comunità e di garantire meglio il futuro di
ciascuno di tali impianti”.
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Il Senatore Schumer ha spiegato: “Dopo ogni fusione che riguarda un’importante
azienda della parte settentrionale dello Stato come Kraft, da cui dipendono tante
centinaia di lavoratori e che sostiene un numero tanto ingente di agricoltori, mi
preoccupa ogni potenziale effetto negativo sull’occupazione nella parte settentrionale
dello Stato di New York. Le fabbriche Kraft di New York ad Avon, Walton, Campbell e
Lowville erano sotto tiro e migliaia di famiglie correvano un grave rischio di perdere il
lavoro. Invece, lavorando insieme al Governatore Cuomo, siamo riusciti a elaborare un
accordo con Kraft-Heinz, capace di salvare tali fabbriche dalla chiusura e che investe
sulla crescita del nostro futuro in ciascuna di tali comunità. L’accordo rappresenta una
vittoria per tutti: sarà un bene per Kraft-Heinz e un bene per la conservazione e
l’aumento dell’occupazione nella parte settentrionale dello Stato di New York”.
Di seguito si riportano i dettagli dell’accordo negoziato dal Governatore Cuomo e dal
Senatore Schumer.
AVON: Innanzitutto, l’accordo fermerà definitivamente la chiusura prevista dell’impianto
di Avon, nella contea di Livingston. La struttura Kraft-Heinz Avon, da cui escono i
prodotti Lunchables e Cool Whip, dà lavoro in totale a 405 persone e rappresenta il
maggior datore di lavoro privato della contea di Livingston. Kraft-Heinz aveva in
programma la chiusura dello stabilimento di Avon e il licenziamento di tutti i 405
dipendenti. L’accordo raggiunto oggi non soltanto salverà l’impianto di Avon e tutti i 405
posti di lavoro per almeno altri 5 anni, ma prevede anche l’impegno di Kraft Heinz a
espandere eventualmente Avon nel prossimo quinquennio e inserire altri lavoratori
nell’impianto, oltrepassando le 405 unità di dipendenti totali.
WALTON: In secondo luogo, Kraft-Heinz rinuncerà alla prevista chiusura dell’impianto
di Walton, nella contea di Delaware. La fabbrica di Walton dà lavoro a 141 persone e
produce fiocchi di latte e panna acida. L’impianto si avviava a chiudere e lasciare a
casa 141 persone. L’accordo raggiunto oggi salverà l’impianto di Walton e tutti i 141
posti di lavoro per almeno 5 anni, con la garanzia che nella struttura non vi saranno
licenziamenti o riduzioni.
LOWVILLE: In terzo luogo, Kraft-Heinz conserverà integralmente l’organico esistente
nella struttura di Lowville, nella contea di Lewis. La fabbrica di Lowville dà lavoro a 340
persone e produce i formaggi cremosi Philadelphia. Oltre a mantenere l’occupazione a
Lowville, nei prossimi 5 anni Kraft Heinz assumerà almeno altre 110 persone
nell’impianto.
CAMPBELL: Quarto punto: l’accordo instaura un percorso di importanza critica per
conservare l’occupazione nella struttura Kraft-Heinz Campbell nella contea di Steuben,
che produce i latticini Polly-O String Cheese, Mozzarella Cheese e altri formaggi
italiani; per Kraft-Heinz era l’impianto destinato a chiudere con la massima priorità.
Nell’intento di salvare i 393 posti di lavoro della struttura, il Governatore Cuomo e il
Senatore Schumer hanno ottenuto l’impegno da parte di Kraft-Heinz a procrastinare la
chiusura e continuare le operazioni almeno per i prossimi 12 o 24 mesi e di lavorare con
funzionari statali, federali e locali, per trovare più efficacemente un acquirente strategico
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dell’impianto, che lo mantenga operativo e che conservi i 393 posti di lavoro. L’azienda
ha anche accettato di offrire agli eventuali dipendenti che lasciano la struttura di
Campbell un diritto di prelazione per i nuovi posti di lavoro che si creeranno ad Avon e
Lowville.
INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE: Infine, l’accordo prevede piani per un
investimento in conto capitale integrato finanziato sia da Kraft-Heinz, sia dallo Stato di
New York, a favore delle attività dell’azienda ad Avon, Walton e Lowville. L’investimento
statale avrà inizialmente un limite di 20 milioni di dollari, a condizione che l’azienda ne
investa altrettanti. Se dopo tale quinquennio, Kraft-Heinz non avrà ridotto il suo organico
complessivo nello Stato di New York e avrà investito almeno 25 milioni di dollari sulle
attività di lavoro nella parte settentrionale dello Stato, l’ESD investirà altri 5 milioni di
dollari, per cui la somma totale degli investimenti integrati raggiungerebbe almeno 50
milioni di dollari nella parte settentrionale dello Stato di New York.
In sintesi, l’accordo concluso tra Kraft-Heinz e lo Stato di New York ridimensionerà in
modo determinante i piani di licenziamento di 939 unità nei prossimi 12-24 mesi. Inoltre,
l’accordo limiterà al massimo a 280 unità la riduzione dei posti di lavoro nello Stato di
New York nei prossimi 5 anni e, probabilmente, ridurrà o eliminerà totalmente tale
riduzione prevista attraverso l’eventuale vendita della struttura di Campbell e
l’ampliamento della struttura di Avon.
L’accordo fa seguito alla fusione tra Kraft e H. J. Heinz Company, organizzata da 3G
Capital quest’estate. La fusione ha dato origine a una revisione interna dell’azienda che
ha candidato alla chiusura le strutture di Avon, Walton e Campbell, con la conseguente
riduzione dell’occupazione totale nello Stato di New York di 939 unità e la
conservazione di Lowville come unica struttura dell’azienda nello Stato di New York.
Dopo aver saputo della fusione e della revisione connessa, il Governatore Cuomo e il
Senatore Schumer hanno contattato l’Amministratore delegato di Kraft-Heinz CEO,
Bernardo Hees, per puntualizzare l’urgente necessità di conservare l’occupazione in
New York e hanno lavorato con spirito di collaborazione con l’azienda per trattare
questo accordo, allo scopo di salvare il maggior numero di posti di lavoro possibile e
garantire futuri investimenti ed espansioni.
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