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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO INIZIATI I LAVORI DI 

COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO D’AVANGUARDIA PER LA TRASFORMAZIONE 
DI FRUTTA E VERDURA NELLA CONTEA DI ORLEANS 

 
Un’azienda canadese investirà 20 milioni di dollari nel NY e, secondo le stime, 

assumerà 200 persone; è possibile vedere i disegni prospettici qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono iniziati i lavori per il 
nuovo impianto di Pride Pak Canada Ltd.; sarà ampio 68.000 piedi quadrati e si 
estenderà su 13 acri nel Medina Business Park. Pride Pak, la maggiore impresa 
canadese di trasformazione di frutta e verdura fresca, spenderà oltre 20 milioni di dollari 
per costruire una struttura d’avanguardia e installare macchinari e attrezzature nella 
contea di Orleans, allo scopo di essere più prossima ai suoi clienti statunitensi. È 
possibile vedere i disegni prospettici qui.  
 
“Quest’azienda non soltanto aumenterà l’occupazione nelle regione, ma sosterrà anche 
gli agricoltori locali e contribuirà all’arrivo di altre aziende nell’area, grazie alla sua 
funzione di richiamo verso questo nuovo polo commerciale" ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “L’atto odierno è una notizia più entusiasmante per i Laghi 
Finger”.  
 
"Pride Pak è davvero molto impaziente di collaborare con la contea di Orleans" ha 
dichiarato Steve Karr, Amministratore delegato di Pride Pak. “È un’opportunità 
reciprocamente vantaggiosa: Pride Pak sta espandendo la sua attività e si avvicina alla 
sua clientela, mentre la contea di Orleans può contare su effetti positivi nella sua 
economia”.  
 
Pride Pak ha sede nell’Ontario e attualmente esporta il 35% dei suoi prodotti agricoli nel 
mercato statunitense. L’azienda confeziona verdure appena colte per altre società, tra 
cui Wegmans Food Market. Le verdure vengono confezionate fresche, non congelate.  
 
La struttura collaborerà con gli agricoltori locali riguardo alle carote e altre radici 
commestibili e confezionerà anche insalate, alcune delle quali raggiungeranno i clienti 
canadesi di Pride Pak. Pride Pak prevede circa 45 carichi di camion di prodotti ogni 
mese. I rifiuti vegetali (circa 220 tonnellate al mese) saranno consegnati ad allevamenti 
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locali per l’uso come mangime animale e fertilizzante. 
 
Il sostegno economico e l’assistenza da parte di agenzie statali hanno costituito un 
fattore critico nella scelta di Pride Pak di insediare un progetto di distribuzione nello 
Stato di New York. Lo Stato di New York, attraverso l'Empire State Development, 
erogherà fino a 2 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali Excelsior. 
 
La New York Power Authority fornirà anche un’assegnazione di idroelettricità a basso 
costo a Pride Pak, con la contropartita di impegni sull’occupazione e investimenti in 
conto capitale. Pride Pak riceverà anche una sovvenzione di 750.000 dollari dall’Ufficio 
dello Stato di New York per l’edilizia abitativa e il rilancio delle comunità. 
 
Il membro dell'Assemblea Steve Hawley ha ricordato: “È stato un anno straordinario 
per i progetti di sviluppo economico nel mio distretto. Sono entusiasta di accogliere 
l’impianto di trasformazione di frutta e verdura di Pride Pak nel Medina Business Park e 
sono impaziente di costatarne i progressi. La nuova struttura, secondo le stime, 
determinerà 200 nuovi posti di lavoro e porterà prodotti agricoli freschi ai clienti proprio 
qui nel New York occidentale. Inoltre, ogni scarto di frutta e verdura in eccesso sarà 
consegnato agli allevamenti locali, rafforzando il nostro settore agricolo locale. Sono 
fiero di aver lavorato con l’Empire State Development, il Gov. Cuomo e i leader locali 
per far giungere questa impresa nella mia zona”.  
 
Il membro dell'Assemblea Jane Corwin ha dichiarato: “La crescita dell’economia 
nella parte settentrionale dello Stato di New York e la creazione di occupazione nella 
nostra regione hanno rappresentato la mia priorità assoluta fin dal mio insediamento. 
Sono fiera di tutto ciò che abbiamo realizzato nell’Assemblea legislativa statale, 
lavorando sia con il Governatore Cuomo, sia con i nostri partner locali per realizzare 
nuovi sviluppi. Pride Pak sarà un’eccellente risorsa per la contea di Orleans e inciderà 
notevolmente sia direttamente che indirettamente sulla nostra economia locale. I 
continui investimenti sulla nostra regione determineranno effetti positivi a lungo termine 
sulla nostra economia e garantiranno opportunità ai nostri figli proprio qui nello Stato di 
New York”.  
 
Il Senatore statale Rob Ortt ha commentato: “Grazie ai potenziali 200 nuovi posti di 
lavoro circa in una zona che ne ha assoluta necessità, questo progetto è una notizia 
entusiasmante per Medina, ma anche per la nostra intera regione, considerata la 
domanda di cibo coltivato localmente che continua ad aumentare. Il nuovo impianto di 
Pride Pak collaborerà con gli agricoltori locali per contribuire alla distribuzione di frutta e 
verdura fresca, sana e a costi ragionevoli per i consumatori mentre, 
contemporaneamente, consoliderà il nostro settore agricolo. Sono ansioso di 
collaborare con i nostri partner oltrefrontiera e di aiutarli con ogni mezzo a nostra 
disposizione per espandere ulteriormente le sue operazioni a livello globale”.  
 
Dave Callard, Presidente dell’Assemblea legislativa della contea di Orleans, ha 
dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di accogliere Pride Pak nella contea di Orleans. 
Pride Pak si inserisce estremamente bene nel contesto del nostro cluster agricolo in 
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fase di sviluppo. Ci attendiamo un lungo rapporto reciprocamente vantaggioso con i 
nostri partner, mentre svilupperanno questa fantastica nuova impresa”.  
 
Si prevede che la struttura di Pride Pak sarà terminata nella primavera 2016 e che 
inizierà a funzionare a giugno 2016. 
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