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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I SEMIFINALISTI DEL PIÙ GRANDE CONCORSO DEL MONDO 

SULLE IDEE DI IMPRESA (5 MILIONI DI DOLLARI) 

 

Dalla prima tornata di valutazione del 43North emerge un gruppo diversificato di 113 imprenditori e 

società startup di tutto il pianeta, scelto per competere ai finanziamenti per le fasi iniziali dell’azienda 

e il trasferimento nel New York occidentale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvenuta selezione dei 113 semifinalisti del 

concorso internazionale sulle idee di impresa 43North, che sono così più vicini al primo premio di 1 

milione di dollari, su un totale di 5 milioni di montepremi in contanti. 43North è il più grande concorso 

del mondo del suo genere, concepito per portare imprenditori con le rispettive idee a Buffalo 

nell’ambito dell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata Buffalo Billion, finalizzata a orientare 

verso tutto il New York occidentale nuove opportunità economiche. Sono pervenute al concorso quasi 

7.000 idee di impresa. 

 

“Suscitando l’interesse di imprenditori di talento e promettenti imprese nei confronti di Buffalo, il 

concorso per le imprese 43North sta contribuendo a infondere nuova vita nell’economia del New York 

occidentale” ha rilevato il Governatore Cuomo. “Questo concorso intende essenzialmente portare le 

imprese di rischio start-up più innovative a Buffalo, dove potranno attingere a una forza lavoro di altissimo 

livello e un ambiente senza confronti, per prosperare nei prossimi anni. Mi congratulo con i semifinalisti 

per aver raggiunto questo stadio del concorso e auguro loro buona fortuna per la fase successiva”. 

 

Complessivamente, sono state presentare al concorso 43North 6.932 idee di impresa. Quindi, dopo circa 

un mese di esame formale svolto da oltre 269 giudici esperti provenienti da molteplici settori 

professionali, sono stati annunciati i semifinalisti, selezionati tra un gruppo di 2.603 domande 

qualificate. 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, tra cui Start-Up NY. 

 

Il 15 luglio 2014 alle 10, l’elenco dei 113 semifinalisti è stato pubblicato sulla pagina www.43North.org. 



 

Italian 

I 113 candidati prescelti per proseguire alla tornata delle semifinali presentano idee di impresa radicate 

in luoghi anche molto distanti, come l’India e la Svizzera, la California e Washington, e rappresentano 

quasi tutti i settori economici, tra cui l’assistenza sanitaria e la biotecnologia, l’information technology, il 

software, la tecnologia mobile, la tecnologia verde e pulita, le scienze biologiche, il manifatturiero 

avanzato, il multimediale e l’intrattenimento, gli sport e il fitness, l’agroalimentare, i servizi alle imprese, 

l’istruzione, l’e-commerce e la logistica. 

 

Il Presidente del Comitato direttivo di 43North, Jordan Levy, ha puntualizzato: “I 113 candidati sono ora 

un po’ più vicini a ottenere una boccata d’ossigeno da 1 milione di dollari per le loro startup. Siamo 

entusiasti di accogliere i semifinalisti alla seconda tornata e siamo elettrizzati alla prospettiva di vedere 

quali team otterranno le prime posizioni che consentiranno loro di partecipare alle nostre finali”. 

 

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 non utilizzata per il 

tema di un concorso. Il concorso ha assunto il nome del parallelo di latitudine che attraversa il New York 

occidentale. 

 

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

sempre nel New York occidentale, è per me entusiasmante osservare ciò che può essere realizzato 

quando una politica pubblica meditata viene guidata da un pensiero imprenditoriale dinamico. La 

capacità di direzione del Governatore Cuomo, sostanziatasi nell’iniziativa Buffalo Billion e in programmi 

come 43North, sta mutando il modo con cui facciamo impresa nel New York occidentale e sta offrendo 

opportunità di un futuro migliore. La Power Authority si compiace di essere partner integrante nel 

concorso sulle idee di impresa e di fornire l’importante capitale per le fasi iniziali aziendali, che attrarrà 

talenti innovativi e nuove aziende e settori industriali nella nostra zona”. 

 

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: “Mi congratulo con i 

semifinalisti e sono impaziente di conoscere le idee di impresa che hanno consentito loro di raggiungere 

questa fase avanzata del concorso. 43North offrirà agli imprenditori vincitori il livello di finanziamento e 

sostegno necessari per collocare le loro aziende su un percorso di sostenibilità a lungo termine. Grazie al 

Governatore Cuomo e alla New York Power Authority, stiamo utilizzando questo concorso unico 

destinato alle imprese per attrarre nella nostra regione i migliori talenti delle startup”.  

 

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

dell’University at Buffalo, Satish K. Tripathi ha sottolineato: “L’impegno del Governatore Cuomo per 

promuovere l’innovazione e la creazione di occupazione nel New York occidentale sta evidentemente 

dando i suoi frutti. 43North ha sicuramente attratto l’attenzione di molti nella comunità internazionale 

delle startup, spingendo le persone a notare concretamente l’aumento delle opportunità imprenditoriali 
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in corso nella nostra regione. Il lavoro dei fenomenali semifinalisti che hanno raggiunto questa fase 

avanzata del concorso lo illustra perfettamente. Il loro risultato getta una luce molto favorevole sulle 

grandi potenzialità presenti a Buffalo per gli imprenditori che esplorano nuovi modi per fare impresa 

nella nostra regione.  

 

Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha affermato: “Contiamo su questi eccezionali semifinalisti al concorso 

43North per mantenere lo slancio economico che si sta verificando a Buffalo. L’appoggio del 

Governatore Cuomo nello sviluppo del concorso sulle idee di impresa ha determinato l’interesse a 

trasferirsi a Buffalo da parte degli imprenditori e delle società startup migliori e più brillanti di tutto il 

pianeta. Grazie ad aliquote d’imposta contenute sulle proprietà residenziali e commerciali e a una forza 

lavoro caratterizzata da grande competenza e dedizione, Buffalo è un luogo fantastico in cui acquistare 

immobili, vivere, lavorare e investire. Sono ansioso di vedere i vincitori di 43North trasformare le loro 

idee in imprese ad alto tasso di crescita, capaci in futuro di creare posti di lavoro ben retribuiti per la 

gente di Buffalo”. 

 

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 269 valutatori ha poi esaminato le proposte qualificate. 

 

15 luglio 2014: Sono stati annunciati i 113 semifinalisti che passeranno alla seconda tornata. 

 

Settembre 2014: Ai 113 semifinalisti sarà chiesto di presentare ulteriori dettagli relativi alla loro idea di 

impresa alla giuria del 43North tramite videoconferenza, a cui seguiranno 10 minuti di domande. Al 

termine della settimana, saranno annunciati gli 11 finalisti che passeranno alla terza tornata. 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, dove si svolgerà la cerimonia della premiazione. Durante la settimana che porterà 

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

settimana delle finali saranno comunicati in un secondo momento. 

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