
 

Per la diffusione immediata: 09/01/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DICIANNOVESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: LA NUOVA PHOTONICS VENTURE 
CHALLENGE DA 10 MILIONI DI DOLLARI A ROCHESTER AIUTERÀ A 

RAFFORZARE L’ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE  
 

La challenge commerciale sosterrà le aziende start-up concentrate sulle 
tecnologie dell’Ottica, Fotonica e Imaging  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York stabilirà 
una Photonics Venture Challenge pluriennale di 10 milioni di dollari a Rochester. 
Questo concorso aziendale intende sostenere le nuove aziende che commercializzano 
queste tecnologie in rapido sviluppo attraverso un programma di accelerazione 
commerciale e un premio di 1 milione di dollari all’azienda start-up più promettente. Non 
vi sono attualmente programmi di accelerazione nel mondo concentrati sulla fotonica e 
la regione di Rochester si trova in una posizione unica per costruire un programma 
riconosciuto a livello nazionale o persino globale. 
 
“Rochester è divenuta rapidamente un leader nella produzione innovativa ed è venuto il 
momento di far leva su questo successo per assicurare una crescita economica 
sostenuta nell’intera regione,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con oltre 120 
aziende appoggiate da alcuni dei maggiori istituti di ricerca della nazione, la regione di 
Finger Lakes è ora uno dei più importanti centri del mondo per l’industria della fotonica. 
Non c’è posto migliore di Rochester per stabilire questa challenge e aiutare a 
concentrare le risorse imprenditoriali sull’industria fotonica per creare un ambiente 
collaborativo in cui le aziende start-up possano crescere e prosperare.”  
 
La challenge Fotonica segue il modello del concorso per le aziende start-up di New 
York Occidentale 43North da 5 milioni di dollari fondato dall’iniziativa Buffalo Billion del 
Governatore Cuomo che assegna premi in denaro ad alcuni dei migliori imprenditori e 
aziende start-up in tutto il mondo. Ai vincitori di 43North è destinato anche 
gratuitamente per un anno lo spazio che fungerà da incubatore a Buffalo, la guida di 
tutor nei campi correlati e l’accesso ad altri programmi di incentivi per le imprese, ad 
esempio START-UP NY. Come nel caso di 43North, i vincitori della Photonics Venture 
Challenge devono impegnarsi a trasferirsi nella regione di Rochester per almeno un 
anno dopo la premiazione. 
 
Gli elementi di base della Photonics Venture Challenge sono: 

 Saranno selezionate 10-15 aziende start-up per il programma attraverso un 
processo di richiesta competitivo annuale. Ciascuna di queste aziende riceverà 
un investimento iniziale da 100.000 a 125.000 dollari a fronte di una 



partecipazione. Le selezioni per la prima fase saranno completate entro 
l’autunno del 2017. 
 I partecipanti completeranno un programma di accelerazione strutturato di 4-6 
mesi in cui costruiranno prodotti, contatteranno clienti e perfezioneranno i loro 
modelli commerciali, e otterranno una trazione di mercato iniziale, Il programma 
fornirà spazio di lavoro nella regione di Rochester, accesso a proprietà regionali, 
risorse, laboratori ecc. e collegamenti con mentori e partner industriali. 
 Il concorso si concluderà ogni anno con una “Giornata di dimostrazione” 
(“Demo Day”) in cui tutti i team faranno una presentazione in un luogo pubblico a 
spettatori che includono venture capitalist, aziende di ottica/fotonica e altre 
industriali.  
 Le tre aziende start-up più promettenti nel programma gareggeranno per altri 
investimenti “best in class”: 1 milione di dollari per il primo premio e 500.000 
dollari per il secondo e il terzo premio annunciati durante la Giornata di 
dimostrazione.  
 I vincitori dei premi devono risiedere e operare nella regione di Rochester per 
almeno un anno dopo aver vinto il premio, preferibilmente nel o vicino al centro 
AIM Photonics Testing Assembly and Packaging (TAP) nell’Eastman Business 
Park (Parco commerciale Eastman) o nella o vicino alla sede dell’accelerazione 
commerciale a Sibley Square. 

 
Questa Photonics Venture Challenge si basa sull’annuncio del Governatore Cuomo nel 
dicembre 2016 che lo stabilimento di produzione d’avanguardia di AIM Photonics si 
stabilirà nell’Eastman Business Park in Rochester presso la ON Semiconductor. La 
struttura sarà utilizzata per effettuare test, assemblare e confezionare chip che 
utilizzano fotoni al posto degli elettroni per prestazioni maggiori dei circuiti dei 
semiconduttori. Annunciato la prima volta dal Governatore Cuomo con il Vicepresidente 
Joe Biden nel luglio 2015, l’American Institute for Manufacturing Integrated Photonics 
(Istituto americano per la produzione della fotonica integrata) contribuirà ad assicurare 
la leadership nazionale e regionale nella ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie 
emergenti.  
 
Quello dell’ottica, fotonica e imaging (Optics, Photonics and Imaging, OPI) è uno dei tre 
raggruppamenti di settore identificati in “Finger Lakes Forward”, l’efficace iniziativa 
regionale di rivitalizzazione della zona settentrionale dello Stato finalizzata alla crescita 
economica e alla creazione di nuove opportunità. Per rimanere il leader mondiale nello 
sfruttamento di tecnologie basate sulla luce nei prodotti e servizi, il Consiglio regionale 
per lo sviluppo economico (Regional Economic Development Council) di Finger Lakes 
ha sostenuto la Photonics Venture Challenge come iniziativa prioritaria nel suo piano 
Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Plan), 
come proposto da High Tech Rochester per essere un programma di accelerazione 
delle aziende start-up su larga scala e concorso annuale che intende attirare e 
sostenere aziende start-up OPI ad alto potenziale di crescita.  
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