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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PROGRAMMA START-UP NY ALLA CONFERENZA 

INTERNAZIONALE DI NEW YORK CITY  

L'ex Amministratore Delegato & Presidente del consiglio di amministrazione di  Morgan Stanley, John 

J. Mack nominato consigliere per lo sviluppo economico dello Stato d New York & consigliere speciale 

del consiglio di amministrazione di ESD 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi ufficialmente lanciato START-UP NY, l'iniziativa innovativa che 

a partire da oggi, creerà zone franche per attrarre e far crescere nuove imprese in tutto lo stato. Il 

Governatore è stato raggiunto da John J. Mack, Consigliere senior ed ex amministratore delegato e 

presidente del consiglio di amministrazione di Morgan Stanley, oltre a più di 300 imprese nazionali e 

internazionali, leader nel settore dell'alta tecnologia, leader accademici e di comunità per il lancio 

dell'iniziativa a New York City oggi.  

“Centinaia di imprenditori e amministratori delegati da tutto il mondo si sono riuniti per il lancio ufficiale 

di START-UP NY per sfruttare il più ambizioso programma di sviluppo economico nella storia recente 

dello Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In un ambiente con esenzione delle 

tasse, nessuno può eguagliare quello che New York ha da offrire. Le aziende che stanno cercando di 

avviarsi o di espandersi, e soprattutto cercano di creare posti di lavoro, non devono guardare oltre. 

Stiamo sfruttando il nostro sistema SUNY di livello mondiale e le prestigiose università private per 

collaborare con nuove imprese, offrire accesso diretto alla ricerca avanzata, risorse di sviluppo, esperti 

in alta tecnologia e altri settori e tutto a tasse zero per dieci anni interi. Con un'occasione del genere, 

non c'è da meravigliarsi che le aziende siano in fila per il lancio di START-UP NY”.  

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 
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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.  

Le imprese possono visitare www.startup-ny.com per saperne di più sul programma, trovare le risposte 

alle domande più frequenti, e la ricerca di spazi idonei.  

“Il nuovo approccio innovativo del Governatore Cuomo per attirare le imprese e i posti di lavoro a New 

York, in particolare nel nord, capitalizza sui punti di forza accademici del SUNY e sulla posizione unica 

come motore economico di tutto lo stato”, ha detto il rettore del SUNY, Nancy L. Zimpher. 

“L'entusiasmo nei campus SUNY in tutta New York è alle stelle, in quanto ci aspettiamo una miriade di 

partenariati pubblico-privato orientati all'innovazione, grazie al programma di START-UP NY, che creerà 

posti di lavoro e nuove incredibili opportunità per studenti e ricercatori”.  

Nuovo consigliere per lo sviluppo economico nello Stato di New York & consigliere speciale nel 

consiglio di amministrazione di ESD  

Il Governatore ha anche annunciato che John J. Mack fungerà da consigliere per lo sviluppo economico 

per lo Stato di New York e consulente speciale del consiglio di amministrazione di Empire State 

Development (ESD), che comprende il Dipartimento di Sviluppo Economico (DED) e l'Urban 

Development Corporation (UDC). In questi due ruoli, Mack consiglierà il Governatore e ESD sui vari 

programmi di sviluppo economico e le questioni, tra cui START-UP NY, per contribuire a far crescere 

l'economia di New York e a fare dello stato un luogo più attraente per le imprese.  

John Mack ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha dimostrato un impegno costante per promuovere e 

perseguire opportunità di sviluppo economico a New York. Con programmi come START-UP NY, che offre 

alle aziende l'opportunità senza precedenti di un ambiente esente da imposte, con risorse di livello 

mondiale di New York per la ricerca e lo sviluppo, il Governatore sta perseguendo un approccio veramente 

innovativo per fare crescere l'economia dello Stato. Sono onorato di servire sia il Governatore che l'Empire 

State Development mentre continuiamo a lavorare per costruire una nuova New York”.  

  Mack è attualmente un consigliere senior di Morgan Stanley. È andato in pensione come presidente del 

consiglio di amministrazione di Morgan Stanley alla fine del 2011 ed è stato anche Amministratore 

Delegato di Morgan Stanley da giugno 2005 fino a dicembre 2009.  

  Mack si è unito per la prima volta a Morgan Stanley nel maggio 1972 come membro del dipartimento 

delle obbligazioni dell'azienda e costantemente ha raggiunto posizioni di crescente responsabilità. E' 

stato nominato Vice Presidente dell'azienda nel 1976, responsabile nel 1977 e Amministratore Delegato 

nel 1979. Dal 1985 al 1992, Mack ha guidato la divisione sul reddito fisso imponibile mondiale 

dell'azienda. Nel1987, è diventato membro del consiglio di amministrazione. Nel marzo del 1992, ha 

assunto l'incarico di responsabile delle operazioni giornaliere di Morgan Stanley come Presidente del 

Comitato Operativo. E' stato nominato Presidente di Morgan Stanley a giugno del1993.   Mack è stato 

Presidente, Direttore Generale e Consigliere di Morgan Stanley Dean Witter & Co. da maggio1997 
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quando l'azienda è stata creata dalla fusione di Morgan Stanley e Dean Witter, due delle principali 

società di servizi finanziari del mondo.  

Prima di ritornare a Morgan Stanley come Presidente e Amministratore Delegato nel giugno 2005, Mack ha 

svolto l'incarico di Co-Responsabile di Credit Suisse Group e Capo Responsabile di Credit Suisse First Boston.  

Mack si è laureato presso la Duke University. Ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione 

del New York-Presbyterian Hospital e l'Ospedale Universitario di entrambi Columbia e Cornell, Presidente del 

Consiglio di Tri Alpha Energy, membro del consiglio della Bloomberg Family Foundation, Glencore 

International AG, Lending Club , e Rosneft; è anche un membro del consiglio dell'azienda e della tavola 

rotonda. Inoltre, Mack fa parte del Consiglio Consultivo di China Investment Corporation, il consiglio 

consultivo dei dirigenti d'impresa internazionali per il sindaco di Pechino, e il Comitato Esecutivo di 

Partnership for New York City.   Mack è Consulente Senior di KKR e un direttore di Corinthian Ophthalmic. Egli 

è un membro del Consiglio per gli Affari Internazionali del World Economic Forum, il comitato consultivo dei 

servizi finanziari di New York City e del Consiglio Consultivo finanziario internazionale di Shanghai.  

Su START-UP NY  

Tasse zero: Le aziende partecipanti a START-UP NY non pagano le tasse (nessuna imposta sul reddito, 

nessuna tassa locale o aziendale, nessuna tassa di vendita, nessuna tassa di proprietà e senza costi di 

franchising) per 10 anni. I dipendenti delle società partecipanti non pagheranno nessuna tassa sul reddito per 

i primi cinque anni. Per il secondo quinquennio, i dipendenti non pagheranno nessuna imposta sul reddito 

fino a $ 200.000 di salario per gli individui, $ 250.000 per un capo famiglia, e $ 300.000 per i contribuenti che 

presentano una dichiarazione congiunta. Il numero di nuovi posti di lavoro netti che possono beneficiare di 

agevolazioni fiscali sul reddito personale non superano 10.000 nuovi posti di lavoro all'anno.  

Idoneità: Al fine di collocarsi in una comunità esentasse START-UP NY, un'azienda dovrà essere in linea 

con la missione accademica del campus, del college o dell'università che sponsorizza la comunità 

esentasse. Le aziende che partecipano al programma dovranno avere benefici economici e positivi a 

livello della comunità. Ogni azienda deve creare e mantenere nuovi posti di lavoro, al fine di partecipare. 

Le aziende devono:  

· Essere una nuova start-up;  

· Essere una società fuori stato che si ritrasferisce nello Stato di New York Stato, o  

· Essere l'espansione di una società esistente nello Stato di New York, per esempio, una società che crea 

una nuova linea di business o apre un nuovo avanzato impianto di produzione, fino a quando si può 

dimostrare che si creano nuovi posti di lavoro e non un trasferimento di posti di lavoro esistenti.  

Inoltre, le start up dello Stato di New York che “si schiudono” dagli incubatori dello Stato di New York 

avranno diritto ad entrare nelle comunità esentasse e  a beneficiare dei vantaggi del programma.  
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A New York City, Long Island e nella contea di Westchester County, le imprese devono essere delle start-up 

o delle società nell'alta tecnologia. In tutto lo stato, alcuni tipi di imprese sono esclusi dal programma, 

comprese le imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso; ristoranti e alberghi; pratiche professionali come 

studi legali e pratiche mediche, e la produzione di energia e le società di distribuzione.  

Le aziende avranno diritto a entrare nel programma fino al 31 dicembre 2020  e per quella data l'Empire 

State Development (ESD) preparerà una valutazione dell'efficacia del programma, al fine di determinare 

se l'ammissibilità debba essere estesa.  

Ogni comunità universitaria metterà a punto un piano per i tipi di aziende che intende attrarre e le 

posizioni che saranno esentasse. Le imprese potranno rivolgersi direttamente alla scuola partecipante e, 

una volta che vengono accettate, l'ESD, avrà 60 giorni per assicurare l'idoneità della richiesta.  

Squalifiche sulla concorrenza per le imprese esistenti:Nell'ambito del programma START-UP NY, le 

imprese che concorrono in modo sleale con altre imprese locali fuori dalla zona esentasse non sono 

ammesse a partecipare.  

College e università idonei: SUNY, CUNY e college e università indipendenti avranno tutti l'opportunità 

di sviluppare le comunità esentasse.  

SUNY: Ogni comunità universitaria del SUNY e i college/ università di 4 anni possono individuare una 

comunità esentasse utilizzando:  

· Terreni liberi nel campus SUNY (per ogni campus di fuori da New York City);  

· Spazio libero in edifici del campus SUNY (per ogni campus fuori NYC);  

· Ogni incubatore di imprese con un'affiliazione in buona fede al campus, università o college; e  

· Fino a 200.000 piedi quadrati entro un miglio di un campus (per ogni campus a nord o ovest della 

contea di Westchester), o ulteriormente con l'approvazione dell'ESD.  

CUNY: Il CUNY sarà in grado di stabilire una comunità esentasse in un campus in ogni distretto: 

Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, in una zona di disagio economico. Le comunità 

CUNY Tax-Free NY includono:  

· Terreni liberi sul campus CUNY;  

· Spazio libero in edifici del campus CUNY; e  

· Ogni incubatore di imprese con un'affiliazione in buona fede al campus, università o college; e  
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College privati:Il programma prevede anche 3 milioni di piedi quadrati (con la possibilità di altri 600.000) 

di zone franche principalmente rivolte ai college privati e alle università su terreni a nord della contea di 

Westchester, da assegnare attraverso il consiglio del programma START-UP NY (composto da tre membri 

con significativa esperienza in materia di imprenditorialità accademica nominati dal Governatore, il 

Presidente dell'Assemblea e il presidente pro tempore del Senato) in modo da garantire l'equilibrio 

regionale e l'equilibrio tra le aree rurali, urbane e suburbane idonee nello Stato.  

Per i college privati e le università del nord della contea di Westchester, le zone franche possono 

includere terreni liberi e spazi liberi vicino o distanti dai campus, così come qualsiasi incubatore di 

imprese con un'affiliazione in buona fede con il campus, università o college.  

Di questi 3 milioni di piedi quadrati, 75.000 piedi quadrati saranno assegnati per ciascuno dei seguenti: 

contea di Nassau, contea di Suffolk, contea di Westchester, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens e Staten 

Island Scuole private e università a New York City e nelle contee di Westchester, Suffolk e Nassau, così 

come nei campus SUNY e CUNY non specificamente designati, possono chiedere di sponsorizzare queste 

zone franche nei campus universitari. Una volta che il limite di 75.000 piedi quadri sia stato raggiunto in 

queste contee e distretti, il consiglio può designare fino a ulteriori 75.000 piedi quadrati per ciascuno. 

Pertanto, un potenziale di 150.000 piedi quadrati di spazio sarà disponibile in queste contee e distretti.  

20 immobili statali strategici: Inoltre, il consiglio di 3 membri può designare fino a 20 beni dello Stato 

strategici come comunità esentasse. Questi devono essere terreni vuoti di proprietà dello stato, strutture 

libere di proprietà dello Stato o strutture di proprietà dello Stato che sono in fase di chiusura e che stanno 

diventando vuote. Ciascuno sarà affiliato con un college o università SUNY, CUNY o college indipendente per 

attrarre nuovi imprenditori e nuovi posti di lavoro e trasformare il sito in un motore economico regionale.  

Forti tutele contro le frodi: START-UP NY include disposizioni severe contro le frodi. Le imprese 

dovranno presentare la certificazione a ESD e le certificazioni falsificate sono considerate un crimine. La 

normativa prevede anche disposizioni rigorose di protezione contro gli abusi, come lo spostamento di 

posti di lavoro tra gli enti collegati o “fittizi” quando una società semplicemente viene reintegrata con un 

nuovo nome e richiama i suoi dipendenti esistenti, sono ora nuovi posti di lavoro. Inoltre, START-UP NY 

include misure volte a prevenire l'autonegoziazione e i conflitti di interesse. Nei casi di frode, lo Stato ha 

il potere di revocare i benefici concessi alle aziende. Le aziende che non rispettano i termini del 

programma, come l'inosservanza degli obiettivi sulla creazione di posti di lavoro, possono subire la 

riduzione, sospensione o la fine dei benefici. ESD avrà il potere di esaminare i dati aziendali per garantire 

che i posti di lavoro siano stati creati e mantenuti e porre fine alla partecipazione di aziende che non 

hanno creato nuovi posti di lavoro netti. ESD sarà tenuta a pubblicare una relazione annuale 

complessiva per consentire al pubblico di valutare l'impatto del programma.  

###   

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