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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA TERZA EDIZIONE DI 43NORTH, LA 

COMPETIZIONE PER STARTUP DA 5 MILIONI 
 

Le candidature per il programma, che concede  
 

5 milioni in premi in denaro, sono aperte da oggi fino al 31 marzo 2016 
 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura delle candidature per la 
terza edizione del programma 43North. La competizione da 5 milioni invita gli 
imprenditori di tutto il mondo a candidarsi per premi che trasformano le startup ad alto 
potenziale di crescita in imprese finanziate della New York occidentale. 
 
“Dopo due anni, la competizione 43North ha attratto alcuni dei più brillanti e innovativi 
imprenditori a Buffalo e, per il terzo anno, continueremo a sostenere il loro slancio”, ha 
riferito il Governatore Cuomo. “La regione occidentale di New York viene scelta da un 
numero sempre maggiore di imprenditori proiettati verso il futuro, e noi dobbiamo 
impegnarci per stanziare gli investimenti mirati che sono cruciali per far crescere i 
settori innovativi”. 
 

Il programma del 2016 prevede una revisione della struttura dei premi, che includono 
ora un primo premio da 1 milione di dollari, un secondo premio da 600 mila dollari e sei 
premi da 500 mila dollari. Altri 400 mila dollari saranno concessi ai vincitori come 
finanziamenti di incentivazione. Sviluppata nel quadro dell’iniziativa Buffalo Billion del 
Governatore, la competizione è finanziata grazie a 6 milioni concessi dall’Autorità per 
l’energia elettrica di New York e 1 milione stanziato da Empire State Development. Il 
finanziamento aggiuntivo viene usato per coprire i costi operativi, e per garantire che 
43North continui ad attrarre nuovi competitori e a supportare i vincitori dello scorso 
anno mentre avviano le proprie attività a Buffalo. 
 

“La competizione 43North è un investimento collaudato in idee innovative, che 
continuerà a trasformare Buffalo e l’intera economia della New York occidentale”, ha 
sottolineato la Vicegovernatrice Hochul. “Ogni idea vincitrice è dotata del potenziale 
di trasformarsi in un’impresa fiorente, che creerà occupazione e farà crescere la nostra 
economia. In qualità di persona che considera Buffalo casa propria, posso parlare della 
Rinascita alla quale stiamo assistendo: tutto questo dipende da progetti all’avanguardia 
come 43North, sostenuti dalla lungimirante iniziativa Buffalo Billion del Governatore”. 
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Il Direttore esecutivo di 43North, John T. Gavigan, ha spiegato: “Chiunque abbia 
un’idea imprenditoriale davvero robusta ha una concreta possibilità di realizzare il suo 
sogno attraverso la competizione 43North. Il team di 43North è entusiasta di diffondere 
in Nord America e in tutto il pianeta il messaggio di opportunità del Governatore Cuomo; 
ancora una volta intraprenderemo una serie di presentazioni itineranti per coinvolgere 
imprenditori di tutti i settori, estrazioni, industrie e condizioni. Siamo anche impazienti di 
condividere le molteplici e straordinarie qualità del tessuto imprenditoriale di Buffalo con 
questi imprenditori coraggiosi e innovativi”. 
 

John R. Koemel, presidente dell’Autorità per l’energia elettrica di New York, ha 
riferito: “Sapevamo che l’iniziativa 43North del Governatore avrebbe cambiato per 
sempre il panorama imprenditoriale della New York occidentale e dello Stato, ma i 
risultati hanno fino ad ora sorpassato le aspettative della NYPA. Sono fiero che i nostri 
fondi continueranno a svolgere un ruolo vitale per garantire che la regione resti 
l’epicentro della transizione globale verso un’economia più innovativa e tecnicamente 
diversificata”. 
 

Gil Quiniones, presidente e CEO dell’Autorità per l’energia elettrica di New York, 
ha commentato: “Due delle principali priorità del governatore Cuomo, garantire i lavori 
legati alle infrastrutture vitali e proteggere l’ambiente, sono evidenti nella concessione 
da parte della NYPA di energia idroelettrica rinnovabile, a basso costo, a Tulip 
Manufacturing. L’energia idroelettrica generata localmente consentirà a Tulip di 
continuare a dedicarsi alle comunità della New York occidentale per decenni a venire”.  
 
Analogamente allo scorso anno, la competizione 43North si articolerà in tre tornate:  

• Tornata 1 (4 marzo – 31 maggio 2016): Le domande saranno accettate tramite 
il sito internet della competizione, 43north.org. La prima tornata consente ai 
candidati di fare una panoramica della propria iniziativa imprenditoriale, 
compreso il loro concetto di impresa, i clienti destinatari, una descrizione 
generale del settore di riferimento, il panorama della concorrenza e i ricavi 
potenziali. Quest’anno, 43North applicherà un costo di partecipazione di 100 
dollari, che sarà ridotto a 50 dollari per le imprese che inviano la candidatura 
entro il 31 marzo. 

• Tornata 2 (estate 2016): Comunicazione dei semifinalisti. 

• Tornata 3 (ottobre 2016): Fino a 20 team finalisti esporranno di persona la loro 
attività imprenditoriale di fronte a una giuria di Buffalo. La competizione si 
conclude con i festeggiamenti in onore degli 8 vincitori selezionati. 

 
43North è aperta a candidati che abbiano compiuto 18 anni appartenenti a qualsiasi 
settore, a eccezione della vendita al dettaglio non legata alle tecnologie digitali e del 
settore alberghiero. Le candidature saranno accettate fino al 31 maggio 2016 sul sito 
43north.org. Per consultare i dettagli e i termini per la presentazione della domanda per 
l’edizione 2016 di 43North, clicca qui. 
 
Daniel Shani, fondatore e CEO di Energy Intelligence, ha raccontato che “Con i 
fondi ricevuti grazie alla competizione inaugurale 43North, la nostra società ha assistito 
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a una crescita e una trasformazione che non credevamo possibili. Buffalo è diventata 
un elemento chiave della nostra identità, e i finanziamenti e le risorse ricevute da 
43North ci hanno consentito di costruire le solide fondamenta necessarie per crescere 
ed essere competitivi. Eravamo estremamente felici di aver partecipato al programma 
inaugurale, e siamo impazienti di vedere le imprese che emergeranno dalla 
competizione di quest’anno”.  
 
Caitlin MacGregor, cofondatrice e CEO di Plum, ha riferito: “Il premio che abbiamo 
ricevuto dalla seconda competizione 43North ha segnato un momento di svolta per la 
nostra società. Come molti imprenditori, cerchiamo di introdurre le idee del futuro che 
rivoluzioneranno il nostro settore. Grazie alle risorse, il supporto e l’ambiente 
collaborativo promossi da 43North, ora possiamo dare nuova vita a questa visione”. 
 
Per conoscere meglio i vincitori delle edizioni 2014 e 2015, clicca qui. 
 
Informazioni su 43North 
43North è la competizione per startup da 5 milioni di dollari, che assegni premi in 
denaro a imprenditori e giovani imprese tra i migliori di tutto il pianeta. Ai vincitori di 
43North è destinato anche gratuitamente, per un anno, lo spazio che fungerà da 
incubatore d’impresa a Buffalo, oltre alla guida di tutor e l’accesso ad altri programmi di 
incentivazione per l’impresa, come START-UP NY. 43North opera grazie al sostegno 
dell’iniziativa Buffalo Billion del governatore Andrew Cuomo, che si affianca a 6 milioni 
di dollari stanziati dall’Autorità per l’energia elettrica di New York e a un milione di dollari 
stanziato da Empire State Development. Il programma è sostenuto anche da National 
Grid, EY, l’Università statale di New York a Buffalo, e numerosi altri sponsor. Per 
consultare l’elenco completo dei sostenitori e per maggiori informazioni su 43North, 
visita www.43north.org. 

 
### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governatore.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


