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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CANDIDATI PROVENIENTI DA 56 PAESI E 48 STATI 

PARTECIPERANNO AL PIÙ GRANDE CONCORSO DEL MONDO DI IDEE D’IMPRESA  

“43North” suscita l’interesse di imprese di tutto il mondo; imminente la scadenza del 15 maggio  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che “43North” sta suscitando l’interesse di 

migliaia di candidati di tutto il pianeta. Imprenditori, startup e team di tutto il mondo sono in gara per 

trasformare le loro idee d’impresa in realtà a Buffalo (New York) per il più grandioso concorso di idee di 

impresa, con premi in contanti del valore di 5 milioni di dollari, compreso il primo premio pari a 1 

milione di dollari. I vincitori riceveranno gratuitamente lo spazio destinato a incubatore per un anno, la 

guida di tutor correlati al loro campo e l’accesso ad altri entusiasmanti programmi di incentivi.  

“Il concorso per imprese 43North si avvia a una grandiosa partenza, avendo suscitato l’interesse di 

promettenti startup e imprenditori di tutto il mondo nei confronti del New York occidentale” ha 

osservato il Governatore Cuomo. “Innovatori provenienti addirittura dalla Cina e dal Sud Africa hanno 

presentato la domanda di partecipazione a questa competizione d’avanguardia e hanno scelto Buffalo 

come il luogo in cui proporre le loro idee sul mercato. Il programma favorirà l’impegno del nostro Stato 

diretto a rivitalizzare l’economia del New York occidentale e attribuirà a Buffalo e a tutta la Parte 

settentrionale dello Stato il ruolo di luogo d’elezione per prosperare e crescere per le nuove startup”.  

“Grazie alla lungimiranza e alla capacità di guida del Governatore Cuomo, stiamo attraendo 

l’innovazione nel New York occidentale; non stiamo soltanto stimolando la crescita industriale e 

occupazionale, ma costruendo una cultura entro la quale gli imprenditori possono davvero ottenere 

grandi risultati” ha rimarcato il Vicegovernatore Robert J. Duffy. “L’annuncio di oggi è un’altra vittoria 

per Buffalo, alla luce dell’interesse che sta ottenendo 43North da parte di candidati di tutto il mondo, 

interessati a far parte della crescita e del successo di Buffalo. Il più grande concorso del suo genere a 

livello nazionale, nel cuore di Buffalo, è una dimostrazione dell’impegno del Governatore rispetto alla 

promessa Buffalo Billion. Sono impaziente di vedere le idee creative e lungimiranti che esso apporterà 

nella regione”.  
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43North ha lo scopo di generare in modo sistematico nuove iniziative imprenditoriali nel New York 

occidentale, fornendo al tempo stesso il tutoraggio e altre forme di aiuto ad aspiranti imprenditori, 

sostenendo la crescita delle aziende negli stadi iniziali e attraendo ulteriori investimenti in capitale di 

rischio.  

Il Presidente del Comitato direttivo di 43North, Jordan Levy, ha evidenziato: “Buffalo sta diventando una 

delle più nuove fucine di innovazione e imprenditoria d’America: queste sono le voci che nascono 

dall’iniziativa 43North. Ho osservato la travolgente risposta e sono entusiasta di vedere le imprese che, 

in definitiva, saranno create dai vincitori. Indubbiamente questo concorso porterà nuove opportunità 

economiche in tutto Buffalo e il New York occidentale”. 

 

Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale e Socio 

dirigente del Larkin Development Group, Howard Zemsky, ha osservato: “Sembra che stiamo 

surclassando le nostre iniziali proiezioni ottimistiche. Nel nuovo Buffalo, tutto è possibile, è questa la 

grande novità. Sapevamo che 43North sarebbe stato grandioso, ma questo successo iniziale nell’attrarre 

le menti più valide e brillanti nell’imprenditoria ci indica che ha sicuramente le potenzialità per rendere 

Buffalo una città più competitiva nell’universo delle startup. Grazie al Governatore Cuomo, stiamo 

sfruttando Buffalo Billion per attrarre figure straordinarie dell’imprenditoria, pronte e desiderose di 

utilizzare le loro idee per dare vigore all’esistente comunità degli affari, che in futuro attrarrà un numero 

ancora maggiore di startup nella regione del New York occidentale”.  

Il Direttore esecutivo di 43North Andrew Pulkrabek ha riferito: “Per diffondere la notizia di 43North, il 

nostro team ha viaggiato in oltre 20 città nordamericane, ed anche in India e in Israele. Ho avuto il 

piacere di vedere in prima persona l’entusiasmo che sta generando questo concorso. Se questi 

innovatori dell’imprenditoria, così terribilmente ansiosi di candidarsi, prima non conoscevano Buffalo, 

ora la conoscono sicuramente. La Parte settentrionale dello Stato di New York sta divenendo una terra 

di opportunità per le startup. L’ampia varietà di candidati provenienti da tutto il mondo ci indica che 

43North sta per innescare un potente incendio di idee, che saranno utili a infiammare l’economia del 

New York occidentale”.  

Il Presidente della New York Power Authority, John R. Koelmel, ha rilevato: “Il Governatore Cuomo sta 

creando le condizioni necessarie per liberare le enormi potenzialità economiche del New York 

occidentale, come hanno dimostrato la sua iniziativa Buffalo Billion e il concorso globale di idee di 

impresa 43North. La Power Authority è fiera di sostenere queste attività per realizzare il concorso di 

idee di impresa 43North, compreso il fondo di 5,4 milioni di dollari che erogheremo, deducendoli dai 

proventi conseguiti dalla vendita di idroelettricità inutilizzata del Niagara”.  

Il concorso si suddivide in tre tornate, ciascuna delle quali viene giudicata in modo indipendente:  

• Tornata 1 (5 febbraio – 31 maggio): Le domande presentate da potenziali imprese saranno 

accettate tramite il sito Web del concorso, 43North.org. La prima tornata serve ai candidati 

per fornire una panoramica della loro iniziativa imprenditoriale, compreso il loro concetto di 
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gestione aziendale, i clienti destinatari, una descrizione generale del settore industriale, il 

panorama della concorrenza e i ricavi potenziali. Questa domanda non deve essere completa 

come un piano d’attività, ma deve fornire alla giuria una sintesi degli elementi più importanti 

dell’iniziativa imprenditoriale.  

• Tornata 2 (15 settembre – 20 settembre): I semifinalisti presenteranno ulteriori dettagli 

relativi al loro piano e una presentazione on line di 10 minuti alla giuria del 43North, a cui 

seguiranno 10 minuti di domande. I piani proposti nella seconda tornata comprenderanno il 

concetto di gestione aziendale, un giudizio di valore, un’analisi della concorrenza, canali di 

comunicazione e distribuzione, i rapporti con la clientela, i principali soggetti interessati, le 

risorse e le attività, la struttura dei costi, i flussi di entrate e i fattori finanziari.  

• Tornata 3 (27 ottobre – 31 ottobre): La fase finale del concorso è riservata ai team finalisti, che 

esporranno di persona la loro attività imprenditoriale a una giuria a Buffalo. Per vendere la sua 

idea di impresa, ciascun team avrà a disposizione 10 minuti, a cui faranno seguito 10 minuti di 

domande. I team saranno valutati in base a criteri di organizzazione complessiva della 

presentazione, capacità del team di “vendere” l’idea e l’indispensabilità dell’azienda, capacità 

del team di propugnare il piano e di rispondere adeguatamente alle domande, qualità del 

piano nel suo complesso. Il concorso si concluderà con la scelta dei vincitori e i festeggiamenti. 

43North è aperto a candidati che abbiano compiuto 18 anni appartenenti a qualsiasi settore industriale, 

con l’eccezione della vendita al dettaglio e del settore alberghiero. I candidati possono iscriversi al 

concorso entro il 31 maggio 2014 alla pagina www.43north.org. 

 

43North fa parte dell’iniziativa Buffalo Billion del Governatore di New York Andrew Cuomo, che sta 

attirando nuove opportunità economiche in tutta Buffalo e nel New York occidentale. Il concorso viene 

gestito con il sostegno della New York Power Authority e di Launch NY. 

# # # 

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