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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DI CHERIBUNDI, INC. 
PER CREARE 35 NUOVI POSTI DI LAVORO NELLA CONTEA DELL’ONTARIO 

 
L’investimento integra l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 
Forward” per la rivitalizzazione della zona settentrionale volta a determinare una 

crescita economica e a creare nuove opportunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Cheribundi, Inc. espanderà le 
proprie attività di produzione e si trasferirà in una nuova sede a Geneva, Contea 
dell’Ontario. Il produttore di estratto di ciliegia investirà più di 4 milioni di dollari nel 
trasferimento delle proprie strutture agli ex Tops Friendly Markets in route 5 e 20 dello 
Stato di New York, sostenendo direttamente un obiettivo chiave dell’iniziativa regionale 
Finger Lakes con la creazione di 35 nuovi posti di lavoro e stimolando ulteriormente la 
crescita economica nella regione dei Finger Lakes.  
 
“L’espansione di Cheribundi è una grande notizia per i Finger Lakes e un altro esempio 
della rinascita economica della regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi 
nuovi investimenti da parte dell’azienda sono una vittoria per i residenti di Geneva che 
oltre a piantare radici più profonde nella comunità, manterrà e creerà altri posti di lavoro 
a livello locale e riutilizzerà un edificio vuoto”. 
 
L’azienda produttrice di estratto di ciliegia, che attualmente ospita la propria sede 
all’interno della Technology Farm in costante crescita della città, prevede di iniziare ad 
essere operativa presso il nuovo stabilimento in route 5 e 20 dello Stato di New York al 
più tardi in autunno. Empire State Development, l’agenzia per lo sviluppo economico 
dello Stato di New York, erogherà a Cheribundi, Inc. fino a un massimo di 700.000 
dollari in sovvenzioni e crediti di imposta basati sui risultati del Programma Excelsior per 
il Lavoro (Excelsior Jobs Program), in cambio dei propri impegni in termini di creazione 
di occupazione.  
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “La Technology Farm presso l’ Cornell 
Agricultural Park di Geneva, con la sua attenzione alla ricerca biotecnologica, è stato 
determinante per la crescita di Cheribundi e la loro collaborazione è un grande esempio 
di ciò che può essere raggiunto quando le nostre università di alto livello collaborano 
con le imprese dello Stato di New York”. 
 
Il Vicepresidente di Cheribundi, Ed Maguire, ha affermato: “Siamo così grati al 
Governatore Cuomo e allo Stato per tutto il loro sostegno nel sostenere la crescita della 
nostra azienda. Questo contributo avvierà un lungo percorso volto a facilitare 
l’acquisizione di attrezzature e risorse appropriate di cui necessitiamo per rendere la 
nostra bevanda conforme ai più elevati standard internazionali. Siamo inoltre soddisfatti 
di rimanere a Geneva e siamo impazienti di accrescere la nostra attività in questo 



luogo”. 
 
Mike Manakowski, Responsabile dell’Agenzia di sviluppo industriale della Contea 
dell’Ontario (Ontario County Industrial Development Agency), ha affermato: 
“Ringraziamo il Governatore e lo Stato per tutto il loro aiuto nel sostenere l’espansione 
di questi produttori di bevande nella Contea dell’Ontario. Questo aiuto ha assicurato che 
Cheribundi continuerà ad accrescere le proprie vendite qui e siamo così lieti di ridefinire 
la destinazione d’uso del magazzino inutilizzato Top di Geneva per questa impresa, 
portando nuova linfa vitale a quell’edificio”. 
 
Il Senatore dello Stato Mike Nozzolio ha affermato: “Cheribundi vanta una grande 
storia di successo ed è molto gratificante vedere la creazione di nuovi posti di lavoro 
nella regione dei Finger Lakes. Sotto la direzione di John Johnson, gli imprenditori 
presso il Cornell Food and Technology Park hanno la possibilità e l’assistenza per far 
nascere ed espandere posti di lavoro. I miei ringraziamenti al Governatore Cuomo per 
la sua attenzione incentrata sulla crescita occupazionale nei Finger Lakes”. 
 
Il Deputato dell’Assemblea dello Stato, Brian Kolb, ha affermato: “Sono orgoglioso 
di congratularmi con Cheribundi per avere scelto di trasferire l’azienda nella nuova sede 
di Geneva, nell’ambito di un piano di espansione per soddisfare la crescente domanda 
di estratto di ciliegia a livello nazionale. Il succo di Cheribundi è estratto da visciole della 
varietà Montemorency coltivate localmente dagli agricoltori dei Finger Lakes. 
Cheribundi ha iniziato con una semplice idea, ma con l’aiuto, la collaborazione e la 
partnership della Cornell University e del Cornell Agriculture and Food Technology 
Park, l’azienda è cresciuta fino a diventare un marchio rinomato a livello nazionale e ha 
assistito a un enorme successo. Ha rapidamente ampliato le vendite annue da un 
milione di dollari del 2008 nel suo primo anno sul mercato alle proiezioni per il 2016 che 
prevedono vendite per 16 milioni di dollari. Supportando le imprese locali, come 
Cheribundi, coltivando e incoraggiando l’innovazione continueremo a creare storie simili 
di creazione e crescita occupazionale in tutto lo Stato”. 
 
La notizia dell’espansione di Cheribundi segue un recente annuncio del Governatore 
Cuomo in cui si comunicava lo stanziamento di 10 milioni di dollari alla Città di Geneva 
nell’abito dell’iniziativa di rilancio dell’area meridionale di New York (New York’s 
Downtown Revitalization Initiative). Dopo la presentazione di una proposta, la città è 
stata scelta dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council) per ricevere finanziamenti volti ad 
aiutare a collegare il centro della città all’area panoramica del lungolago.  
 
Il Sindaco di Geneva, Ron Alcock, ha affermato: “È stata una grande notizia sapere 
che Cheribundi abbia scelto di rimanere e di espandersi a Geneva. La creazione di 
nuovi posti di lavoro è esattamente ciò che serve in città. Va ad aggiungersi all’euforia 
innescata dalle iniziative finalizzate al rilancio attualmente in atto a Geneva e siamo 
impazienti di assistere al loro sviluppo”. 
 
Informazioni su Cheribundi, Inc. 
Cheribundi è stata fondata da un ex giocatore professionista di tennis che era solito fare 
merenda con le visciole, solo per scoprire se avevano davvero un effetto lenitivo per il 
mal di schiena di cui soffriva. Un team di ricercatori della Cornell University venne 
coinvolto al fine di esplorare ulteriormente i potenziali benefici, aiutando l’azienda a 
perfezionare il processo di spremitura all’interno della Technology Farm di Geneva. Per 
ulteriori informazioni su Cheribundi, Inc., invitiamo a visitarci qui. 

http://cheribundi.com/


 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes 
Forward con un investimento di $ 500 milioni provenienti da parte dello Stato attraverso 
l’iniziativa di rilancio della regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo 
nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti 
di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

###  

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/FLREDC_URI_FinalPlan.pdf
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

