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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I SEMIFINALISTI 2017 DEL CONCORSO 
TRA IMPRESE 43NORTH 

 
134 startup hanno fatto un passo avanti verso il primo premio da 1 milione di 

dollari 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono iniziate le fasi di 
valutazione della quarta edizione del concorso per startup 43North da 5 milioni di 
dollari. I giudici stabiliranno quali dei 134 semifinalisti recentemente selezionati 
continueranno a contendersi una parte dei 5 milioni di dollari in premi in denaro. La lista 
dei semifinalisti 2017 è ora disponibile su 43north.org. 
 
“43North è ampiamente riconosciuto come importante concorso tra imprese che 
propongono la startup più innovativa a livello mondiale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “New York è entusiasta di accogliere i semifinalisti alla seconda fase di questo 
prestigioso concorso, poiché continuiamo ad attrarre sempre più talenti e imprenditori a 
New York Occidentale e a sostenere l’imprenditoria in continua espansione di Buffalo”. 
 
Quest’anno, 502 startup dal nord America e da tutto il mondo hanno presentato la 
propria candidatura a 43North per cercare di aggiudicarsi i 5 milioni di dollari in premi in 
denaro. I vincitori accettano di collocare le proprie attività a Buffalo per un minimo di 12 
mesi a partire da gennaio 2018 e di donare il 5 percento del patrimonio netto a 43North. 
 
Oltre ai premi in denaro, i vincitori di 43North ricevono uno spazio incubatore gratuito, la 
partecipazione a un programma di tutoraggio esteso con consulenti nazionali assegnati 
su misura, esposizione al mercato e accesso al programma START-UP NY, il quale 
consente alle aziende di operare al netto delle tasse dello Stato di New York per un 
massimo di 10 anni. 
 
Le 134 startup scelte per passare alle semifinali rappresentano molti settori chiave 
dell’industria, tra cui biotecnologia, prodotti chimici e gas, tecnologie pulite, servizi 
informatici/software/hardware, beni di consumo, istruzione, cibi e bevande, assistenza 
sanitaria, internet/e-commerce, scienze naturali, tecnologia, industria manifatturiera e 
servizi professionali. 
 
Le prossime fasi di valutazione saranno le seguenti: 

 Luglio 2017 – Agosto 2017: I semifinalisti terranno delle presentazioni video dal 
vivo. 

http://www.43north.org/2017-semifinalists/


 5 ottobre 2017: I finalisti terranno delle presentazioni davanti a diversi giurati e 
spettatori presso lo Shea's Performing Arts Center di Buffalo. 

Quest’anno, 43North ha cambiato la struttura dei premi aumentando quelli per il 
secondo e per il terzo posto. I premi di 43North 2017 prevedono: 

 Un primo premio da 1 milione di dollari; 
 Un premio per il secondo classificato da 650.000 dollari; 
 Un ulteriore premio per il secondo classificato da 550.000 dollari; 
 Cinque premi da 500.000 dollari; e 
 A un vincitore 2017 saranno inoltre offerti 300.000 dollari in ulteriori finanziamenti 

alla fine del 2018. 

Il concorso è parte della visionaria iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, la 
quale rappresenta uno storico investimento da 1 miliardo di dollari per la crescita 
dell’economia di Buffalo. Nei primi tre anni del concorso, 43North ha premiato 29 
startup vincitrici del Nord America e di luoghi molto lontani come Taiwan e Israele. 
 
“43North quest’anno è stato ancora più oggetto di interesse, grazie ai nostri sforzi di 
attrarre candidati di alto livello che potessero essere in linea con i punti di forza della 
nostra regione”, ha dichiarato il Direttore esecutivo di 43North, John Gavigan. 
“Sono molto contento del livello dei candidati di quest’anno e sono ansioso di vedere 
quali dei nostri semifinalisti passeranno alle finali di ottobre a Buffalo”. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Buffalo è un sogno che si realizza per 
i vincitori del concorso tra imprese 43North, che diventeranno parte della dinamica 
comunità imprenditoriale che sta cambiando il nostro modo di fare impresa a New York 
Occidentale”. 
 
Jeff Belt, co-Presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di 
New York Occidentale (Western New York Regional Economic Development 
Council) e Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “Attraverso Buffalo Billion, 
43North fornisce l’importante capitale di avviamento necessario ad attrarre talenti 
innovativi, nuove società e nuove industrie nella nostra zona. Mi congratulo con i 
semifinalisti e attendo con interesse di scoprire le idee imprenditoriali che li hanno 
portati così avanti nel concorso”. 
 
La Dottoressa Virginia Horvath, co-Presidente del Consiglio per lo Sviluppo 
Economico Regionale di New York Occidentale e Presidente dell’Università 
Statale di New York a Fredonia, ha dichiarato: “43North è un elemento rivoluzionario 
ormai comprovato nella comunità globale delle startup. L’impegno del Governatore 
Cuomo nell’utilizzare un concorso tra imprese per stimolare l’innovazione a New York 
Occidentale sta chiaramente dando i suoi frutti. Il lavoro di alto livello degli straordinari 
semifinalisti dimostra il grande potenziale che New York Occidentale ha in serbo per gli 
imprenditori che esplorano nuovi modi di fare impresa nella nostra regione”. 
 
“Data la competitività degli anni precedenti, il livello sempre più alto quest’anno renderà 
difficile ai giudici il compito di selezionare i finalisti, e non è un problema da poco”, ha 



riferito il Sindaco Byron W. Brown. “Il concorso 43North ha reso Buffalo famosa 
come luogo che accoglie l’innovazione e sostiene le startup. Entrepreneur Magazine ha 
appena incluso Buffalo tra le 8 città americane in cui l’imprenditoria è in forte 
espansione. Grazie a 43North, resa possibile dalla continuazione di Buffalo Billion da 
parte del Governatore Cuomo, veniamo contattati quasi ogni giorno da imprenditori che 
intendono realizzare investimenti nella città di Buffalo. E non si tratta solo di imprenditori 
concittadini o provenienti dalla regione, ma anche da tutto il Paese e, letteralmente, da 
tutto il mondo”. 
 
Informazioni su 43North 
43North è il concorso per startup da 5 milioni di dollari che assegna premi in denaro a 
imprenditori e startup tra i migliori di tutto il pianeta. Ai vincitori di 43North è destinato 
anche gratuitamente per un anno lo spazio incubatore gratuito 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. 43North opera grazie al sostegno dell’iniziativa del 
Governatore Andrew Cuomo denominata Buffalo Billion e a sovvenzioni offerte 
dall’Empire State Development e dall'Autorità per l'Energia di New York (New York 
Power Authority). Ulteriore sostegno proviene da National Grid e da diversi altri 
sponsor. Per ulteriori informazioni su 43North, visitate www.43north.org. 
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