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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUMERO RECORD DI CANDIDATI PER IL PIÙ GRANDE 

CONCORSO DEL MONDO SULLE IDEE DI IMPRESA 

 

“43North” suscita l’interesse di imprenditori e società startup di tutto il pianeta, che puntano ad 

aggiudicarsi finanziamenti per le fasi iniziali e trasferirsi nel New York occidentale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un numero record di candidati al concorso 

mondiale sulle idee di impresa 43North, la cui fase di presentazione delle domande è terminata il 31 

maggio 2014. Durante i quattro mesi concessi per iscriversi al concorso, sono pervenute in totale 6.932 

domande, con 2.603 proposte qualificate che proseguono per la prima fase di valutazione. 

 

“Il concorso 43North è un elemento importante dell’iniziativa Buffalo Billion, concepita per attrarre 

imprenditori di talento e società di rischio startup da tutto il mondo e portarle qui nel New York 

occidentale” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Siamo fieri di annunciare che la prima fase si è rivelata 

davvero globale, con domande provenienti da oltre 90 paesi. È un ulteriore segno che Buffalo è 

nell’orizzonte degli imprenditori di tutto il mondo”. 

 

Il Vicegovernatore Robert J. Duffy ha sottolineato: “Grazie alla lungimiranza e alla capacità di guida del 

Governatore Cuomo, stiamo attraendo numeri record di innovatori chiave e capi d’industria nel New 

York occidentale. Il numero di candidati promettenti che hanno dimostrato il loro interesse esprime da 

sé la vitalità del concorso ed è solo un altro esempio della rinascita economica che si sta verificando 

nella regione di Buffalo. 43North, che è il concorso di dimensioni più grandi del suo genere, sta 

mantenendo la promessa di Buffalo Billion del Governatore Cuomo, sta generando occupazione, 

innescando innovazione e ponendo il New York occidentale ai vertici del mercato globale”. 

 

Il Presidente del Comitato direttivo di 43North, Jordan Levy, ha riferito: “Ci eravamo proposti di attrarre 

1.000 candidati e abbiamo completamente sballato tale numero. Penso che l’enorme reazione che 

43North ha suscitato dimostra la vitalità della nostra strategia, tesa a costruire un ecosistema 

imprenditoriale locale e la nostra proposta per le startup in termini di sostegno, talento, tutoraggio e 

servizi, accanto a un ambiente a basso costo per contribuire all’avvio delle imprese”. 

 



Italian 

Il concorso 43 North, che prende il nome dal parallelo di latitudine che attraversa il New York 

occidentale, propone premi in denaro per 5 milioni di dollari, con un primo premio da 1 milione di 

dollari; rientra nell’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, finalizzata a indirizzare nuove 

opportunità economiche in tutta la città di Buffalo nella regione del New York occidentale. Il gruppo di 

candidati è composto da idee di impresa provenienti da tutti i 50 Stati dell’Unione e da 96 paesi, che 

rappresentano settori come l’information technology, lo sviluppo di software, la tecnologia del Web e 

mobile, i servizi alle aziende, il settore mass media e intrattenimento, l’e-commerce, la sanità e la 

biotecnologia, la tecnologia verde e pulita, la produzione avanzata, gli sport e il fitness, l’agroalimentare 

e altri. 

 

A maggio 2013, i consiglieri di amministrazione della New York Power Authority (NYPA - Autorità per 

l'energia di New York) hanno approvato un finanziamento di 5,4 milioni di dollari per il concorso globale 

sulle idee di impresa 43North. Il premio nasce da una raccomandazione formulata dal Consiglio per gli 

stanziamenti degli utili dell’energia del New York occidentale (WNY Power Proceeds Allocation Board - 

WNYPPAB), che consigliava di utilizzare i proventi della vendita dell’idroelettricità per il tema di un 

concorso. Successivamente tali fondi sono stati affidati al no-profit Launch NY per gestire il concorso e la 

finale erogazione dei finanziamenti. 

 

Il Presidente della NYPA e residente della contea di Erie John R. Koelmel ha commentato: “Questa 

travolgente risposta da parte di imprenditori di startup al concorso per imprese 43North è un’ottima 

notizia per il New York occidentale e rispecchia un’altra modalità con cui lo Stato di New York sta 

collaborando con nuove aziende ad alto tasso di innovazione, sotto la guida del Governatore Cuomo, per 

diversificare la base occupazionale della regione Buffalo-Niagara e dare una boccata d’ossigeno alla sua 

economia. La Power Authority si compiace di fornire i fondi per i premi del concorso per le aziende ed è 

impaziente di assistere ai significativi sviluppi economici derivanti da questo denaro destinato ad 

alimentare le fasi iniziali”. 

 

I fondi provenienti dalle entrate NYPA per 43North deriva dagli utili netti ricavati dalla vendita nel 

mercato dell’elettricità all’ingrosso di idroelettricità non utilizzata, destinata secondo la legge statale alle 

imprese del New York occidentale. Oltre ai 5,4 milioni di dollari per 43North, la NYPA ha erogato 

assegnazioni di fondi dagli utili per oltre 8 milioni di dollari a più di 20 imprese del New York occidentale, 

nell’ambito dell’impegno multidimensionale per stimolare la creazione di occupazione e gli investimenti 

in conto capitale nella regione.  

 

Per diffondere la notizia del concorso per le imprese e suscitare l’interesse di candidati da tutto il paese 

e da ogni parte del mondo, 43North ha intrapreso un’energica campagna sui social media, nelle relazioni 

pubbliche, di coinvolgimento di minoranze e di impegno di prossimità con presentazioni itineranti. 

Queste attività hanno portato a oltre 14 milioni di visualizzazioni on line, circa 100 presenze ottenute sui 

media, migliaia di conversazioni personali e incontri individuali, la partecipazione a varie conferenze ed 

eventi di alto profilo a livello nazionale riguardanti le imprese di proprietà di minoranze e donne 

(M/WBE) e oltre 75 tappe di presentazione di prossimità in due dozzine di città nordamericane, in 

particolare quelle con maggiore interesse nei confronti delle startup. 
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Oltre al primo premio in contanti di 1 milione di dollari, 43North conferirà sei premi di 500.000 dollari e 

quattro premi da 250.000. I vincitori ricevono gratuitamente per un anno anche lo spazio destinato a 

incubatore, la guida di tutor correlati al loro campo e l’accesso ad altri entusiasmanti programmi di 

incentivi, come Start-Up NY. 

 

Il Sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per aver 

sviluppato la creativa idea per le imprese denominata 43North, che ha attratto un numero record di 

imprenditori e società startup di tutto il mondo, che ora sono interessate a trasferirsi a Buffalo. Se 

Buffalo si avvia a procedere sulle basi dei consistenti progressi in corso, dobbiamo proseguire con lo 

slancio e, grazie al Governatore Cuomo, l’interesse nei confronti di Buffalo ha raggiunto livelli epocali. 

Buffalo è un luogo fantastico in cui vivere, lavorare e investire: tasse contenute sulle proprietà 

residenziali e commerciali e una forza lavoro caratterizzata da grandi competenze e dedizione. Sono 

ansioso di vedere questi candidati trasformare le idee in imprese finanziate e ad alto tasso di crescita a 

Buffalo, capaci di creare posti di lavoro ben retribuiti per il futuro”. 

 

Il Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico e Socio dirigente del Larkin Development 

Group, Howard Zemsky, ha sottolineato: “Fin dall’inizio, 43North ha scompaginato il tradizionale 

modello di concorso per piani d’impresa e ha offerto agli imprenditori il livello di finanziamento e 

sostegno necessario, non solo per avviare la realizzazione delle loro idee, ma anche per raggiungere 

un’autosufficienza a lungo termine. È così che attraiamo i migliori talenti delle startup nella nostra 

regione e, grazie al Governatore Cuomo e alla New York Power Authority, siamo riusciti a realizzarlo con 

una quantità sorprendente di interesse iniziale da parte dei candidati”. 

 

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

dell’University at Buffalo, Satish K. Tripathi ha osservato: “Soprattutto, il successo di questo concorso 

trova il suo fondamento nella fama delle ottime risorse che Buffalo ha da offrire agli imprenditori nel 

nuovo modo di fare impresa nella nostra regione, accanto all’impegno senza precedenti del Governatore 

Cuomo e del governo statale per promuovere l’innovazione e la creazione di occupazione nel New York 

occidentale. Il concorso ha certamente attratto l’attenzione di molti componenti della comunità globale 

delle startup e di persone che stanno davvero iniziando a notare ciò che avviene in questo momento sia 

nel 43North sia nel New York occidentale nel suo complesso”. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development Kenneth Adams 

ha rilevato, “43North è una delle iniziativa di Buffalo Billion del Governatore Cuomo, concepite per dare 

la scintilla della vita a nuove imprese per Buffalo, ma non ci saremmo mai sognati di pensare che la 

scintilla si sarebbe trasformata in un incendio. Questo concorso sta suscitando l’interesse di promettenti 

società di rischio startup di tutto il mondo. 43North fornirà capitali, tutoraggio e servizi di supporto ai 

vincitori e creerà nuove opportunità economiche per il New York occidentale”.  

Il Direttore esecutivo di 43North, Andrew Pulkrabek, ha affermato: “Siamo elettrizzati da queste cifre 

relative ai candidati e, avendo viaggiato in tutto il paese e in vari luoghi all’estero negli ultimi mesi, 
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posso attestare di prima mano l’entusiasmo esistente nei confronti di 43North e dell’ingente 

finanziamento e il supporto che offriremo ai finalisti. Ora Buffalo fa parte di un più ampio discorso, 

grazie a 43North e altre iniziative complementari, ad esempio Launch NY, Start-Up NY e i progressi del 

nuovo incubatore locale e gli spazi di co-working come Z80 Labs e dig”. 

 

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata della procedura di domanda e valutazione. 

 

5 febbraio -31 maggio 2014: Sono pervenute 6.932 domande tramite il sito Web del concorso, 

43North.org. La prima fase aveva lo scopo di dare ai candidati la possibilità di fornire una panoramica 

della loro iniziativa imprenditoriale, compreso il loro concetto di gestione aziendale, i clienti destinatari, 

una descrizione generale del settore industriale, il panorama della concorrenza e i ricavi potenziali. 

 

2 giugno 2014: Sulle 6.932 domande pervenute, 2.603 sono state giudicate proposte qualificate, vale a 

dire che includevano tutte le risposte del modulo e sceglievano di presentare formalmente la domanda. 

Un gruppo di oltre 200 valutatori esaminerà ora le proposte qualificate. 

 

30 giugno 2014: Saranno comunicati i semifinalisti. 

 

Settembre 2014: Ai semifinalisti sarà chiesto di presentare ulteriori dettagli relativi al loro piano di 

impresa alla giuria del 43North, a cui seguiranno 10 minuti di domande. Al termine della settimana, 

saranno annunciati gli 11 finalisti. A ciascun finalista sarà garantito in premio in contanti. 

 

30 ottobre 2014: I finalisti riferiranno personalmente sulla loro azienda a una giuria di eminenti 

personalità a Buffalo e si svolgerà la cerimonia della premiazione. Durante la settimana che porterà alla 

presentazione e alla cerimonia di premiazioni, si svolgeranno alcuni eventi. I dettagli relativi alla 

settimana delle finali saranno comunicati in un secondo momento quest’estate. 

 

### 

 

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