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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLE CANDIDATURE PER 

76WEST, IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE 
DELL’ENERGIA PULITA 

 
Sei premi, tra cui un primo premio da 1 milione di dollari, saranno conferiti 
annualmente nei prossimi quattro anni per attrarre le attività d’impresa che 

creano lavoro nel Southern Tier 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le candidature per 76West, 
un programma di competizione e sostegno per l’impresa da 20 milioni di dollari, sono 
ora aperte per le aziende innovative, operanti nel settore dell’energia sostenibile, che si 
trasferiscono o creano lavoro nelle 11 contee del Southern Tier di New York. La 
competizione, che prevede l’assegnazione annuale di premi da 1 milione di dollari per 
quattro anni, è concepita per attrarre gli imprenditori e sostiene la strategia Reforming 
the Energy Vision del Governatore, finalizzata a sviluppare un sistema energetico pulito, 
resiliente ed economico per tutti i newyorkesi. E’ una delle più grandi competizioni per 
l’impresa del Paese. 
 
“La competizione 76West attirerà investimenti sostanziali nel Southern Tier, e darà 
nuovo slancio al settore dell’energia pulita in rapida crescita di New York”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Come abbiamo riscontrato con la competizione 43North lanciata 
nella regione occidentale di New York, queste iniziative faranno leva sui punti di forza 
del Southern Tier e promuoveranno innovazioni che sosterranno l’economia locale e la 
crescita della regione”. 
 
Il programma 76West rafforza la posizione centrale dello Stato di New York in relazione 
agli investimenti nell’energia pulita, testimoniata dalla sua classificazione nei primi tre 
Stati del Paese per numero di brevetti di tecnologie ecosostenibili. La competizione farà 
crescere ulteriormente l’industria dell’energia pulita nel Southern Tier, un mercato già in 
forte crescita, attraendo imprese innovative che commercializzano tecnologie capaci di 
far crescere significativamente questo settore, o dotate di un modello aziendale che 
sostiene lo sviluppo delle tecnologie ecosostenibili. 
 
La competizione prevede 10 milioni di dollari stanziati per i premi, e 10 milioni per 
sostenere le attività aziendali, di marketing e amministrative. Grazie al programma 
76West ogni anno saranno concessi 2,5 milioni di dollari in premi, che includono un 
primo premio da 1 milione, un premio da 500.000 dollari e quattro premi da 250.000 
dollari. Saranno disponibili anche servizi e forme di sostegno aggiuntive, come 
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tutoraggio aziendale e incubatori d’impresa. 
 
Il nome 76West fa riferimento alla linea longitudinale che attraversa il Southern Tier. La 
competizione si svolgerà ogni anno dal 2016 al 2019, e sarà amministrata dall’Autorità 
per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York. 
 
Richard Kauffman, responsabile delle iniziative energetiche dello Stato di New 
York, ha commentato: “Ci sono molti modi per far crescere il settore dell’energia pulita 
e creare lavoro nello Stato di New York. Questo approccio innovativo mostra 
chiaramente come l’iniziativa Reforming the Energy Vision del Governatore, volta a 
sviluppare un sistema energetico più sostenibile, resiliente ed economico, stia 
trasformando lo Stato in un leader nazionale, e forse globale, nel settore delle 
tecnologie ecosostenibili”. 
 
Il presidente e CEO di NYSERDA, John B. Rhodes, ha riferito: “La competizione 
76West è l’ennesima dimostrazione di come lo Stato di New York continui a trascinare il 
Paese nel sostegno alle imprese, agli investimenti e alla ricerca nel settore delle 
tecnologie ecosostenibili. 76West promuoverà il successo economico e creerà nuove 
opportunità nel Southern Tier, aiutando lo Stato di New York a raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi stabiliti dal Governatore Cuomo per la sostenibilità ambientale”. 
 
Il Southern Tier di New York comprende le seguenti contee: Allegany, Broome, 
Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, Tioga e 
Tompkins. Aziende Fortune 500, come IBM e Corning, sono nate nel Southern Tier. 
Nella regione sono presenti moltissimi college, università e aziende, che la rendono un 
ambiente florido e dinamico per le imprese operanti nel settore dell’energia pulita. 
 
I sei vincitori dei premi 2016 saranno annunciati a luglio. I vincitori saranno selezionati 
da una giuria composta da funzionari competenti nelle questioni imprenditoriali e legate 
alle tecnologie sostenibili, oltre che nello sviluppo del tessuto d’impresa del Southern 
Tier. I vincitori saranno scelti sulla base del merito tecnico, della potenzialità di crescita 
economica e di creazione di lavoro, e dei benefici che apporteranno al Southern Tier. 
 
Gli imprenditori possono candidarsi online prima della data di scadenza, fissata al 15 
marzo 2016. I semifinalisti saranno selezionati ad aprile, e saranno invitati a un “campo 
di addestramento” nel quale incontreranno i giudici locali e dovranno rispondere a 
domande dettagliate. A maggio saranno selezionati i finalisti, che potranno visitare la 
regione e conoscere le sue specifiche opportunità d’impresa. Le informazioni sulla 
candidatura e sulla gara sono disponibili in questa pagina nyserda.ny.gov/76west. 
 
La competizione sarà simile a 43North, lanciata nel 2014 per promuovere l’impresa 
innovativa nella regione occidentale di New York. Il premio da 5 milioni della 
competizione 43North del 2015 ha attratto 11.000 candidati, provenienti da 117 contee 
e da tutti i 50 Stati. La competizione 43North è amministrata da personale specializzato, 
supervisionato da un’organizzazione non-profit nel cui consiglio di amministrazione 
siedono rappresentati del tessuto d’impresa locale.  
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I vincitori di 76West riceveranno supporto aziendale fino ai quattro anni successivi alla 
ricezione del premio, e potranno trasferirsi in uno dei sei incubatori d’impresa gestiti da 
Southern Tier Start-Up Alliance – una coalizione che raggruppa gli incubatori delle 
università Binghamton e Cornell, e il campus di IncubatorWorks situato ad Alfred nello 
Stato di New York.  
 
Come requisito per candidarsi, le imprese non locali devono trasferirsi nel Southern Tier 
o sviluppare una presenza aziendale sostanziale nella regione. Le aziende devono 
anche conservare questa presenza per almeno due anni. Le imprese già stabilite nello 
Stato di New York devono trasferirsi nello Southern Tier o creare un collegamento con 
la regione, per esempio estendendo la propria catena di distribuzione, promuovendo la 
creazione di lavoro con imprese del Southern Tier o sviluppando relazioni strategiche 
con entità locali che fanno crescere l’economia e creano lavoro.  
 
Informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision 
 
Reforming the Energy Vision (REV) è la strategia del governatore di New York Andrew 
M. Cuomo per creare un sistema energetico accessibile, resiliente e pulito per tutti i 
newyorkesi. REV sta trasformando la politica energetica di New York con nuove riforme 
normative e iniziative a livello statale. REV farà crescere l'economia dell'energia pulita 
dello Stato, supporterà l'innovazione, garantirà la flessibilità della rete, mobiliterà capitali 
privati, creerà nuovi posti di lavoro e aumenterà la scelta e l'accessibilità per i 
consumatori di energia. REV colloca l’energia pulita e prodotta localmente al centro del 
sistema energetico dello Stato di New York. Questa scelta tutela l’ambiente e favorisce 
l’obiettivo dello Stato per la riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra, 
garantendo al tempo stesso che il 50 per cento della sua elettricità sia generato da fonti 
energetiche rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito di 
REV figurano NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, accanto a un impegno a 
rendere più contenuti i costi energetici per le comunità a basso reddito. Per conoscere 
meglio l’iniziativa REV, visita la pagina www.ny.gov/REV4NY e seguici su Twitter 
@REV4NY. 
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