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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DI START-UP NY  

 

Il Consiglio esaminerà ed approverà piani di università e college privati come zone franche 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio del consiglio di approvazione START-UP 

NY con le nomine di Edward M. Cupoli, Abraham M. Lackman e Andrew Kennedy. Il Consiglio di 

Approvazione che visionerà e approverà dei piani per le aree esentasse, si fonda sui progressi compiuti 

nell'attuazione di questa iniziativa pionieristica, avviata dal Governatore Cuomo per dare impulso 

all'economia, richiamando nuovi investimenti del settore privato e creando occupazione. 

 

“Nel nostro costante impegno per la creazione di nuova occupazione e la crescita delle opportunità 

economiche in tutto il territorio di New York, sono lieto di annunciare le nomine di queste persone per il 

consiglio di approvazione START-UP NY” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L'esperienza collettiva del 

Consiglio nei settori dello sviluppo economico, dell'istruzione superiore e del governo, sarà 

fondamentale per attuare questa iniziativa di sviluppo economico innovativa in tutto il nostro Stato”. 

 

Dopo un primo esame da parte dell’ Empire State Development, il Consiglio di approvazione sarà 

responsabile per la valutazione e l'approvazione dei piani di università e college privati, come zone 

franche designate nell'ambito del programma di START-UP NY. Il consiglio di approvazione designerà 

fino a 20 beni dello Stato strategici come aree esentasse. I college e le università che desiderano 

presentare piani START-UP per l'esame da parte del Consiglio possono inviare progetti completati a 

Designations@esd.ny.gov o andare su www.startup-ny.com  per saperne di più sul programma. 

 

Il Consiglio di Approvazione, il cui compito è quello di visionare a approvare i piani principalmente nelle 

aree esentasse, presentati d università e college privati, si fonda sui progressi compiuti nell'attuazione di 

questa iniziativa pionieristica, avviata dal Governatore Cuomo per dare impulso all'economia, 

richiamando nuovi investimenti del settore privato e creando occupazione. 

 

Nominato dal Consiglio di Approvazione dell’Assemblea dello Stato di New York, Edward. M. Cupoli è 

Professore Emerito all’Università di Albany e Membro Onorario alla Cornell University. Cupoli ha più di 

40 anni di esperienza nella formazione di partenariati tra università e industria-governo ai fini del 
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progresso della tecnologia e la costruzione di competitività economica. Più recentemente, Cupoli è stato 

capo Economista presso SEMATECH e ha svolto il ruolo di professore di nano-economia e direttore di 

NanoEconomics Constellation presso il College di Nanoscienza e Ingegneria(CNSE) presso l'Università di 

Albany. Prima di unirsi al CNSE, Cupoli ha ricoperto la carica di Capo Economista e Direttore di Ricerca 

per la Commissione Ways and Means dell'Assemblea dello Stato di New York.  Cupoli possiede un 

dottorato e una laurea specialistica in economia conseguiti presso la Maxwell School of Citizenship and 

Public Affairs della Syracuse University e una laurea triennale presso il Le Moyne College. E’ membro del 

Comitato consultivo sulla competitività economica del Consiglio degli Stati Uniti, del Consiglio dei 

consulenti economici dell’ Assemblea dello Stato di New York, del Consiglio per i piani di compensazione 

differiti dello Stato di New York e del consiglio consultivo globale di Adirondack. 

 

Cupoli ha dichiarato: “Non vedo l'ora di mettere a frutto i miei 40 anni di esperienza nell’economica, di 

governo, nelle università e imprese, per aumentare la crescita sostenibile e la vitalità del nostro stato; 

ringrazio il Presidente Silver per la sua fiducia nelle mie capacità e l'impegno a servire il pubblico”. 

 

Abraham M. Lackman, Amministratore senior per gli affari civici presso la Simons Foundation, è stato 

nominato dal Senato dello Stato di New York. Lackman ha una vasta esperienza di governo, sullo 

sviluppo economico e l'istruzione superiore. Nel suo ruolo attuale, favorisce le relazioni strategiche della 

fondazione con i governi, gli enti no-profit e con altri partner. Oltre al suo ruolo presso la Simons 

Foundation, Lackman collabora per la formazione residenziale presso la Fordham University’s Graduate 

School of Education. Prima di entrare nella Simons Foundation, Lackman fondò e gestì la società 

governativa più elevata sull’istruzione superiore, Praxis Insights. Inoltre, è stato il sesto presidente della 

Commissione per le Università e College Indipendenti dal 2002 al 2009; segretario della commissione 

per le Finanze dello Stato di New York; Direttore di Bilancio per la città di New York. Lackman ha 

conseguito la laurea triennale in scienze presso la New York University e la laurea specialistica in 

economia presso l' Università di Stato di New York- Albany. Ha collaborato con vari comitati nazionali, 

consigli statali e comunitari tra cui il presidente della National Association of Independent College and 

University State Executives (NAICUSE), la Commissione statale di New York sull'istruzione superiore, il 

comitato consultivo per la governante delle autorità pubbliche e la commissione speciale per il futuro 

dei tribunali dello Stato di New York. 

 

Lackman ha dichiarato: “Sono felice di essere un membro del Consiglio di approvazione di START- UP NY 

e sono ansioso di lavorare con il Governatore, la legislatura e le università e gli enti no-profit dello Stato 

per rendere il programma START- UP NY, un clamoroso successo”. 

 

Nominato al Consiglio di approvazione START-UP NY dal Governatore Cuomo, Andrew Kennedy 

attualmente collabora come del Assistente Segretario per lo Sviluppo Economico del Governatore. Nella 

sua posizione, Kennedy coordina lo sviluppo e la gestione dello sviluppo economico dello Stato e degli 

obiettivi di alloggio, così come serve da collegamento con i Consigli regionali per lo sviluppo economico. 

Prima della sua nomina, Andrew ha lavorato oltre un decennio presso la Divisione di bilancio dello Stato 

di New York e per l'Assemblea dello Stato di New York, dove ha sviluppato una proposta dettagliata 

delle politiche di sviluppo fiscali ed economiche di New York e dei loro programmi. Kennedy ha 
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conseguito una laurea specialistica in Pubblica Amministrazione presso il Nelson A. Rockefeller College 

of Public Affairs and Policy e una laurea triennale presso il Siena College in Scienze Politiche. 

 

Kennedy ha dichiarato: “Sono onorato di essere nominato dal Governatore per partecipare al consiglio 

di approvazione START-UP NY, che sarà determinante per l'attuazione del presente programma 

innovativo. Non vedo l' ora di lavorare con i miei colleghi del consiglio e contribuire a portare avanti il 

programma per lo sviluppo economico dello Stato di New York per creare posti di lavoro e far crescere 

l'economia”. 

 

Laura L. Anglin, Presidente della Commissione per le Scuole e le Università Indipendenti, un'associazione 

in tutto lo stato per più di 100 privati e campus no-profit, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere che il 

Governatore abbia nominato il comitato di revisione per il programma START-UP NY. Sfruttando le 

attività uniche degli enti no- profit, college e le università privati, non vediamo l'ora di lavorare con il 

Governatore per creare nuove partnership tra pubblico e privato, che porteranno un aumento degli 

investimenti, innovazione e ricerca nello Stato di New York”. 

 

START-UP NY cerca di accelerare l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro in tutto lo stato su 

larga scala, con un'attenzione particolare a New York settentrionale. Il sistema del campus 

dell'Università dello Stato di New York, insieme ad altre comunità del college, fungerà da cornice del 

programma START-UP NY per attrarre nuove imprese ad alta tecnologia e altre start-up, nuove aziende e 

investimenti da tutto il mondo. Nell'ambito del programma, le aziende hanno la possibilità di operare 

completamente esentasse per 10 anni nei campus e spazi idonei. Le aziende collaboreranno con le 

istituzioni di istruzione superiore nel sistema del SUNY, e altre università saranno in grado di accedere 

ad esperti del settore e laboratori di ricerca avanzati. 
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