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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ALTRE 17 AZIENDE SI ESPANDERANNO O SI STABILIRANNO 

NELLO STATO DI NEW YORK IN BASE AL PROGRAMMA START-UP NY 

 

Dal suo lancio, 41 attività si sono espanse o stabilite nello Stato di New York in base al programma 

START-UP NY, contribuendo a formare 1750 nuovi posti di lavoro e generando 77 milioni di dollari di 

investimenti  

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che 17 attività si espanderanno o si stabiliranno 

nello Stato di New York in seguito all’applicazione del programma START-UP NY; queste sono l’ultimo 

gruppo di aziende a partecipare alla nuova iniziativa che creerà aree esenti da tasse associate a scuole e 

università in tutto lo stato. 

 

Per le 17 attività è previsto un investimento da 14 milioni di dollari e la creazione di 464 nuovi posti di 

lavoro in aree esenti da tasse, sponsorizzati da University at Albany, University at Buffalo, Cornell 

University, SUNY Downstate Medical Center, University of Rochester e Stony Brook University. Questo 

gruppo di aziende che è stato ammesso al programma porta il numero totale di attività partecipanti a 

START-UP NY a 41, contribuendo a 1750 nuovi posti di lavoro con circa 77 milioni di investimenti in tutto 

lo stato. 

 

“Sulla base del successo dello Stato nell’abbattere le tasse per le imprese e per le famiglie di New York, 

abbiamo creato START-UP NY per continuare nei nostri sforzi per ridurre i costi per la creazione di posti 

di lavoro e per portare un nuovo sviluppo economico nell’Empire State”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Appena 11 medi dopo l’approvazione del programma, START-UP NY è pronto per una partenza 

in grande, attirando 41 nuove attività, circa 1800 nuovi posti di lavoro e 77 milioni di dollari di 

investimenti, tutto nei confini dello Stato di New York. Con un tasso di disoccupazione a livello statale 

più basso dal 2008 e oltre 500.000 nuovi posti di lavoro creati negli ultimi cinque anni, è chiaro che la 

nostra strategia per rivitalizzare e ricostruire l’economia di New York sta funzionando”. 

 

Le attività START-UP NY che si stanno espandendo o che si stanno stabilendo nell’Empire State 

creeranno posti di lavoro in diversi settori chiave, compresi alta tecnologia e produzione avanzata, 

ricerca e sviluppo nelle biotecnologie, dispositivi medici e servizi sanitari, programmazione di software e 
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progettazione di sistemi informatici. Le attività selezionate per START-UP NY comprendono le seguenti 

aziende: ClassBook.com; PharmAdva, LLC; Xallent, LLC; EHR Console; Innovimmune Biotherapeutics 

Holding, LLC; CMP Scientific Corp.; Mitigate Injury Management, Inc.; You First Services, Inc.; HarkerBIO, 

LLC; ZeptoMetrix Corporation; Robb Surgical Devices, LLC; Guided Interventions, Inc.; Saniteq; 

GridBridge, Inc.; Killer Content, Inc.; Jasmine Universe, LLC e Polynova Cardiovascular, Inc. 

 

Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development President, Kenneth Adams, ha 

dichiarato: “L’ineguagliabile clima economico di START-UP NY sta guidando la crescita dell’innovazione 

di New York, attirando importanti investimenti e creando centinaia di nuovi posti di lavoro nell’Empire 

State. Oggi è stato annunciato che le 17 nuove attività partecipanti a START-UP NY contribuiranno a 

raddoppiare le presenze e mettono in evidenza il grande interesse delle aziende, degli investitori e degli 

imprenditori verso questa iniziativa”. 

 

Il rettore della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha dichiarato: “In nessun’altra parte del paese le imprese e gli 

imprenditori possono beneficiare di tanta partecipazione con le università come a New York, tutto 

questo è possibile grazie al grande successo del programma START-UP NY del Governatore Cuomo. 

Grazie agli interessi e agli investimenti da tutto il mondo e ai nuovi posti di lavoro che saranno creati in 

ogni regione, START-UP NY è stata una grande leva per la nostra economia e per la SUNY, rendendo lo 

Stato di New York un luogo più competitivo per e migliorare il valore dell’insegnamento, 

dell’apprendimento e per fare ricerca nei nostri college e nelle nostre università. I campus della SUNY in 

ogni regione sono fieri di poter implementare questa iniziativa di trasformazione”. 

 

Ulteriori dettagli sull’ultimo gruppo di aziende approvate per START-UP NY: 

 

University at Albany – 72 nuovi posti di lavoro netti 

 

ClassBook.com è un’attività esistente multipiattaforma basata sul cloud che offre un servizio efficiente 

per la creazione di eBook e libri cartacei disponibile tramite un sistema di ordinazioni e di gestione 

online. Sono la prima e unica azienda a offrire alle scuole K-12 la possibilità di esternalizzare e 

automatizzare l’ordinazione e l’evasione degli ordini di eBook e testi cartacei. ClassBook si stabilirà in 

centro ad Albany, all’indirizzo 418 Broadway e creerà 72 nuovi posti di lavoro con un investimento di 

227.600 dollari. 

 

Il senatore Neil Breslin ha dichiarato: “Il recente flusso in ingresso di nuovo lavoro è la prova che il 

Governatore Cuomo sta mantenendo le sue promesse di sostegno allo sviluppo economico per la regione 

nord di New York. Grazie a START-UP NY, la regione nord si sta trasformando in un ambiente 

particolarmente appetibile per le imprese che nessuno avrebbe previsto pochi anni fa. Mi congratulo con il 

governatore per aver guidato questo programma al fine di aiutare la regione nord a rimettersi in piedi”. 

 

Il deputato John McDonald ha dichiarato: “L’annuncio di oggi segna un importante traguardo per 

l’ambiente economico dello Stato di New York. Il Governatore Cuomo riconosce l’importanza di investire 

nella regione nord, specialmente ad Albany, ed ha sostenuto New York nel recuperare la sua 
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reputazione di ambiente fertile per le imprese. START-UP NY ha offerto nuove tecnologie e nuovi posti di 

lavoro alla regione e continuerà a dimostrare di essere un catalizzatore vitale per spingere l’economia in 

tutto lo Stato di New York”. 

 

La deputata Pat Fahy ha dichiarato: “Le nostre università pubbliche hanno ripetutamente dimostrato la 

loro capacità di agire da eccezionali motori per la crescita, in special modo qui nella regione della 

capitale. START-UP NY ha veramente il potenziale di accelerare questa tanto essenziale creazione di 

posti di lavoro nella regione nord dello stato. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per i suoi 

continui sforzi per attirare le imprese a New York e per farle rimanere qui all’interno dell’Empire State”. 

 

I dirigente di contea Daniel P. McCoy ha dichiarato: “Tra le difficili sfide imprenditoriali nella regione 

nord di New York negli ultimi decenni, START-UP NY ha provato di essere un’iniziativa aggressiva che 

continua ad attirare le startup. Sono orgoglioso che la Contea di Albany abbia potuto testimoniare 

questa crescita in una grande varietà di industrie in crescita, e ringrazio il Governatore per aver guidato 

questa trasformazione. Sono felice per questo continuo sviluppo e ringrazio il Governatore Cuomo per il 

programma START-UP NY e per il suo ruolo fondamentale”. 

 

Il sindaco Kathy Sheehan ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore, con la legislatura e con in 

partner della SUNY per aver creato questa iniziativa che continuerà a portare posti di lavoro alla città e 

alla regione. Sono molto felice di poter continuare a lavorare con il Governatore Cuomo per la crescita 

dell’economia di Albany”.  

 

University at Buffalo – 123 nuovi posti di lavoro netti 

 

Mitigate Injury Management, Inc. è una nuova attività di consulenza per la gestione a livello di impresa 

che fornirà una gamma di servizi per le aziende Fortune 1000 con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sul 

lavoro e i costi dei rimborsi per i lavoratori. L’azienda avrà la sede nel Gateway Building e svilupperà 

software proprietari per fornire servizi di consulenza in modo ottimizzando i costi e creando 81 nuovi 

posti di lavoro netti con un investimento di 115.000. 

 

You First Services, Inc. è una attività esistente nello Stato di New York State che cerca di 

commercializzare tecnologie che sono state create in laboratori ma che non hanno ricevuto risorse 

adeguate necessarie per arrivare sul mercato. L’azienda effettua le pratiche di ricerca e sviluppo per 

determinare il potenziale per la commercializzazione e portare nuove tecnologie nel mercato, per 

esempio l’approvazione della FDA. You First Services espanderà il suo personale dedicato 

all’amministrazione, allo sviluppo aziendale e alla ricerca e sviluppo per dedicarsi a un numero maggiore 

di progetti di commercializzazione simultanei. L’azienda si espanderà all’interno del Baird Research Park 

e creerà sette nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 110.000 dollari. 

 

HarkerBIO, LLC è una nuova impresa nel campo delle biotecnologie che offre servizi dedicati al rapido 

avanzamento e sviluppo dei prodotti farmaceutici. Basata sulle tecnologie sviluppate presso il rinomato 

Hauptman-Woodward Medical Research Institute, HarkerBIO è in grado di determinare, con risoluzione 
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quasi atomica, le strutture tridimensionali dei farmaci target, complessi agenti terapeutici e di 

accelerare molto il processo di progettazione del farmaco. Grazie a collaborazioni nel settore, stanno 

sviluppando la futura generazione di soluzioni terapeutiche per un ampio spettro di malattie e 

condizioni di salute. L’azienda avrà la sede al 700 di Elicott Street, Buffalo, e creerà 10 nuovi posti di 

lavoro netti con un investimento di 500.000 dollari. 

 

ZeptoMetrix Corporation è un’azienda esistente in espansione presso l’Innovation Center Annex del 

campus della University at Buffalo. ZeptoMetrix è specializzata in prodotti e servizi per il mercato della 

diagnostica per le malattie infettive a livello globale, offrendo supporto agli sviluppatori, dalla 

progettazione iniziale di kit per i test alla produzione commerciale e al lancio dei prodotti diagnostici. 

L’azienda creerà 10 nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 575.000 dollari. 

 

Robb Surgical Devices, LLC è un’azienda che produce strumenti chirurgici che ha ottenuto i diritti per 

produrre una nuova spugna laparoscopica brevettata. L’attività si stabilirà presso il Center of Excellence 

del Bioinformatics Building e creerà 15 nuovi posti di lavoro con un investimento di 1,87 milioni di 

dollari. 

 

Il senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “START-UP New York sta creando i lavori di cui abbiamo bisogno 

nella regione occidentale di New York. Questi nuovi posti di lavoro sono solo l’inizio e altri saranno creati 

nel prossimo futuro. START-UP sta giocando un ruolo fondamentale nella ripresa economica di Buffalo, 

la nostra città si è rimessa in moto grazie alla leadership del Governatore Cuomo con Buffalo Billion e 

START-UP New York. Sono orgoglioso di aver votato a sostegno di START-UP e sono lieto che stia già 

dando i frutti per Buffalo e per la regione occidentale di New York”. 

 

La deputata Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: “START –UP NY sta continuando a portare nuovi posti 

di lavoro e permette di conservare quelli attuali proprio qui nel centro di Buffalo. Buffalo offre scuole e 

università di prim’ordine, e in combinazione a un ambiente libero da tasse per le aziende, continuano a 

generare crescita a Buffalo e in tutta la regione occidentale di New York. ZeptoMetrix, offre servizi di alle 

industrie nel settore diagnostico e nella ricerca farmaceutica. Grazie alla creazione di dieci nuovi lavori e 

alla conservazione dei 45 già esistenti, confermano il loro impegno per Buffalo e per il fiorente corridoio 

della Main Street. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver reso START-UP NY una realtà e per i 

suoi continui sforzi volti alla ricostruzione dell’economia della regione occidentale di New York”.  

 

Il deputato Raymond Walter ha dichiarato: “Portare questi nuovi e remunerativi posti di lavoro nella 

nostra comunità è di primaria importanza e ospitare un’azienda altamente tecnologica come You First 

Services porterà a risultati incredibili. Non vedo l’ora di toccare con mano i risultati di questa partnership 

tra Start-Up company e University of Buffalo. Questo è un momento importante per la nostra comunità 

e spero che sempre più piccole imprese sceglieranno di stabilirsi nella nostra zona”. 

 

Il dirigente della Contea di Erie, Mark Poloncarz: “Grazie al Governatore Cuomo e all’iniziativa START-UP 

NY, cinque aziende hanno trovato il clima economico la forza lavoro specializzata che cercavano per 

espandere le loro attività proprio qui nella Contea di Erie. Le sinergie tra le scuole e le imprese START-UP 
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NY continuano a rafforzarsi localmente, queste attività stanno ampliando il loro mercato, aggiungendo 

123 nuovi posti di lavoro e investendo 3 milioni. Tutto questo contribuirà a migliorare ulteriormente la 

reputazione della Contea di Erie come luogo perfetto in cui vivere, lavorare e fare impresa”. 

 

Il sindaco della città di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Questo è un periodo particolarmente 

emozionante, Buffalo sta attraversando un momento di crescita economica record che ha portato a 

nuovi posti di lavoro e ad altri investimenti. L’annuncio di oggi è ulteriore prova che le attività e gli 

imprenditori di tutto il mondo stanno prendendo in considerazione Buffalo e il programma START-UP NY 

del Governatore Cuomo. Buffalo è un grande posto per avviare, costruire e far crescere un’attività e non 

vedo l’ora di poter collaborare con queste aziende, portando prosperità a Buffalo e creando nuove e 

competitive opportunità di carriera per i residenti”. 

 

Cornell University – 8 nuovi posti di lavoro netti 

 

Xallent, LLC è una piccola azienda ad alta tecnologia con sede a Ithaca che commercializzerà la 

tecnologia per un sensore di scansione con configurazioni multiple proveniente dalla Cornell University. 

Il fondatore della Cornell University, il Dott. Kwame Amponsah ha sviluppato questa tecnologia durante 

il suo PhD alla Cornell e l’azienda sta attualmente stipulando contratti con il dipartimento della difesa in 

un settore critico per la sicurezza nazionale, l’analisi forense dei circuiti integrati. Xallent creerà 8 nuovi 

posti di lavoro netti con un investimento di 2,06 milioni di dollari. 

 

Il senatore Michael Nozzolio, ha dichiarato: “Sapere che il programma START-UP NY continua a 

incoraggiare lo sviluppo di nuove attività e che contemporaneamente faccia aumentare i posti di lavoro 

della regione dei Finger Lakes, è una grande notizia. Le nostre scuole e università sono i giusti volani per 

le aziende ad alta tecnologia come la Xallent e io sono lieto del fatto che il Governatore Cuomo continui 

a incoraggiare nuove aziende a investire e a offrire opportunità di carriera presso Finger Lakes”. 

 

La deputata Barbara Lifton ha dichiarato: “Apprezzo molto la leadership del Governatore Cuomo in 

questa particolare area. La comunità delle aziende sta finalmente capendo che New York è posto giusto 

per fare impresa nell’economia del ventunesimo secolo, e sono emozionato del fatto che Finger Lakes 

possa avere un ruolo così importante”. 

 

Il sindaco Svante Myrick ha dichiarato: “Queste sono grandi notizie per Ithaca e il nuovo investimento 

sarà più che benvenuto nel forte ecosistema imprenditoriale della città che rappresenta il cuore 

pulsante della comunità. L’approccio innovativo di START-UP NY sta stimolando l’economia di Ithaca in 

un modo completamente nuovo rispetto al passato e non vedo l’ora di continuare il lavoro con il 

Governatore Cuomo per continuare questo stimolo alla crescita anche per il futuro”. 

 

SUNY Downstate Medical Center – 39 nuovi posti di lavoro netti 

 

EHR Console, Inc. è uno sviluppatore di suite di applicazioni per la produttività destinate ai fornitori di 

servizi sanitari che operano in base alla HIPAA, i cui clienti principali sono ospedali, cliniche, dottori, 
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pazienti e altri che devono gestire informazioni sanitarie. EHR è una nuova start-up che si stabilirà presso 

il Downstate Biotechnology Incubator e creerà 10 nuovi posti di lavoro investendo 5000 dollari. 

 

Innovimmune Biotherapeutics Holding, LLC è un’azienda esistente nel campo della ricerca 

biotecnologica 

ed è specializzata nello sviluppo di farmaci per il trattamento di malattie autoimmuni e immuno-

infiammatorie. L’azienda si stabilirà all’interno del Downstate Biotechnology Center di Brooklyne e 

creerà sette nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 45.000 dollari. 

 

CMP Scientific, Corp. è una nuova azienda che lavora nella ricerca biotecnologica che sviluppa e produce 

strumenti analitici e software specializzato per l’utilizzo da parte di laboratori e istituti di analisi nella 

campo della ricerca biotecnologica. L’azienda si stabilirà all’interno del Downstate Biotechnology Center 

di Brooklyne e creerà 22 nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 4,25 milioni di dollari. 

 

Il deputato Karim Camara ha dichiarato: “Utilizzando il SUNY Downstate in base all’iniziativa START-UP 

NY del Governatore Cuomo, si stanno creando nuovi posti di lavoro nei settori high-tech che 

continueranno a crescere, espandersi e ad avere un forte impatto sull’economia locale. Ringrazio il 

Governatore Cuomo per la sua visione in questo programma e non vedo l’ora che altre aziende scelgano 

Brooklyn come base per le loro attività”. 

 

University of Rochester – 132 nuovi posti di lavoro netti 

 

PharmAdva, LLC, un’impresa esistente nello Stato di New York State nata dall’University of Rochester 

Medical Center e dedicata alla tecnologia in campo sanitario, sta espandendo le sue operazioni per 

facilitare la crescita di produzione, distribuzione e supporto. L’azienda sta lanciando un sistema di 

adesione SAAS progettato per estendere l’indipendenza dei pazienti più anziani soggetti a cure mediche 

multiple e ridurre i costi dei rimborsi sanitari. PharmAdva creerà 132 nuovi posti di lavoro netti con un 

investimento di 1.789.000 dollari. 

 

Il leader della maggioranza Joseph D. Morelle ha dichiarato: “Grazie a STARTUP-New York stiamo 

festeggiando un ulteriore passo avanti per l’economia di Rochester. La collaborazione PharmAdva e 

University of Rochester continuerà a costruire dalla spinta economica sulla quale abbiamo lavorato così 

duramente, posizionando la nostra regione nella posizione di leader globale nelle tecnologie sanitarie. 

Mi congratulo con il Governatore Andrew Cuomo, con la University of Rochester e con i miei colleghi del 

Finger Lakes Regional Economic Development Council per aver lavorato insieme a questa visione 

unificata per la nostra comunità, permettendo di preparare la strada per questo grande annuncio”. 

 

Il senatore Patrick Gallivan ha dichiarato: “Mi congratulo con PharmAdva per aver investito e per aver 

allargato le sue operazioni a livello locale. Questo è un’altro esempio di come il settore della tecnologia 

medica sia in continua crescita a Rochester e nella regione occidentale di New York, creando nuovi posti 

di lavoro e opportunità per i residenti. Sostengo i loro sforzi e vi auguro gli auguro un grande successo”.  
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Il membro dell’assemblea Harry Bronson ha dichiarato: “Quando START-UP New York è stato proposto, 

PharmAdva era esattamente il tipo di azienda che avevo in mente per l’espansione nella nostra 

comunità. PharmAdva offrirà grandi opportunità per le nostre famiglie e per il futuro economico del 

nostro stato. Questa espansione continuerà l’emozionante crescita del lavoro altamente specializzato 

nella nostra regione”. 

 

Stony Brook University – 90 nuovi posti di lavoro netti 

 

Guided Interventions, Inc. è stata fondata nel 2011 con l’obiettivo di creare un’azienda per la creazione 

di dispositivi medici che permettessero l’utilizzo di tecnologie progettate per massimizzare l’efficacia, 

minimizzare il rischio e ridurre il costo delle procedure operatorie. L’azienda è attualmente al lavoro a 

due sviluppi tecnologici: Il filo guida Fractional Flow Reserve (FFR) e la Termoplastica bronchiale per una 

clientela basata in tutto il mondo. L’azienda è nuova nello Stato di New York e si sta espandendo a Long 

Island dall’Ohio, creerà cinque nuovi posti di lavoro netti e investirà 300.000 dollari. 

 

Saniteq è una nuova attività mirata alla ricerca, alla progettazione e alla produzione di prodotti 

industriali e commerciali basati su computer integrati per i mercati di tutto il mondo. Il prodotto iniziale 

è un nuovo tipo di flussometro a pinza ultrasonico per la misurazione del tempo di transito dedicato a 

necessità di sicurezza pubblica, ambientali ed economiche per migliaia di chilometri di condutture per il 

petrolio e per il gas in tutto il mondo. Saniteq avrà la sede al Advanced Energy Research and Technology 

Center e creerà 28 nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 600.000 dollari. 

 

GridBridge, Inc. sviluppa e applica sistemi energetici all’avanguardia. Le sue applicazioni sono ampissime 

e coprono mercati come quelli dei veicoli, militari ed della distribuzione di energia elettrica. START-UP 

NY permetterà all’azienda di migliorare la sua piattaforma di distribuzione con collegamenti a utenze 

regionali, laboratori nazionali e università. GridBridge creerà 5 nuovi posti di lavoro netti con un 

investimento di 150.000 dollari. 

 

Killer Content, Inc. è un’attività esistente frutto della fusione tra Killer Films, azienda cinematografica di 

New York City, e Glass Elevator Media, un incubatore di produzione mediatica che sviluppa, finanzia, 

produce e monetizza contenuti su piattaforme multiple. Killer Content aprirà una struttura presso la 

Stony Brook University per gestire l’attività, investire nella costruzione di una suite digitale per la 

preparazione di contenuti e per l’acquisto di nuovi software dedicati per ottimizzare il contenuto per 

piattaforme mediatiche multiple. L’azienda creerà 18 nuovi posti di lavoro netti con un investimento di 

1,48 milioni di dollari. 

 

Jasmine Universe, LLC è una nuova azienda ad alta tecnologia che sviluppa sistemi di gestione 

energetica della casa, che prevede una console elettronica e il relativo software, e sarà venduta 

attraverso canali di vendita (bollette/mercati dell’energia), la cui introduzione nel mercato è prevista in 

seguito allo sviluppo e al lancio dei canali di vendita. L’introduzione di questo prodotto è strettamente 

allineata allo sviluppo della tecnologia Smart Grid. Jasmine creerà 17 nuovi posti di lavoro netti con un 

investimento di 273.400 dollari. 
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Polynova Cardiovascular, Inc. è una start-up che si occupa della produzione di dispositivi medici e che 

inizialmente sviluppava impianti per valvole cardiache per il trattamento della stenosi aortica tramite 

materiali sintetici biocompatibili. Polynova intende produrre dispositivi classificati FDA di Classe III 

usamaterialiiali sintetici biocompatibili proprietari. L’azienda sta commercializzando tecnologie basate in 

parte sulla ricerca effettuata alla Stony Brook University e i mercati globali per i prodotti che l’azienda 

intende produrre hanno un valore di miliardi di dollari. Polynova Cardiovascular creerà 17 nuovi posti di 

lavoro netti con un investimento di 314.000 dollari.  

 

Il senatore John Flanagan ha dichiarato: “Aiutando le nostre attività in tutto lo stato a crescere e ad 

avere successo, il programma START-UP New York è stato e continua a essere essenziale per la creazione 

dei posti di lavoro di cui i nostri residenti necessitano. Concentrando questa crescita in aree vicine ai 

campus dei nostri college, il programma promuove opportunità di impiego per i giovani della nostra 

regione e gli offre un incentivo per rimanere nel nostro stato. Ringrazio le attività che hanno deciso di 

investire nelle nostre comunità e nel futuro dell’economia del nostro stato”. 

 

Il deputato Steve Englebright ha dichiarato: “La promessa di posti di lavoro di Start-up New York è ormai 

una certezza per la comunità della Stony Brook University. Questa è la prova che le nostre università 

sono essenziali per la crescita economica di dello Stato di New York e stanno agendo da trampolino di 

lancio per quell’innovazione capace di dare vita a posto di lavoro di qualità”. 

 

Il dirigente della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “È un grande piacere poter dare il 

benvenuto alle nuove attività nella Contea di Suffolk, con le loro nuove opportunità professionali per i 

nostri residenti. Comunque, questo non accade per caso, infatti disponiamo delle migliori risorse della 

nazione per avviare e far crescere le imprese, tra queste vantiamo anche persone di grande talento; e 

START-UP NY porta tutto questo a un livello ancora superiore fornendo un accesso senza precedenti alle 

infrastrutture di cui le aziende necessitano per avere successo nell’economia globale di oggi. Mi 

congratulo con il Governatore Cuomo per il suo modo di pensare da imprenditore, incoraggiando 

investimenti e crescita a New York in uno modo così funzionale”. 

 

Il supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine, ha dichiarato: “L’annuncio di questo investimento 

nelle attività interessate è una grande notizia e questa iniziativa sarà certamente un grande stimolo per 

l’economia e per creare occupazione nella nostra regione. SUNY Stony Brook è un ente di ricerca 

nazionale e questi fondi aiuteranno le aziende di Brookhaven a crescere. Apprezzo molto il lavoro di 

START-UP NY e dell’ufficio del Governatore Cuomo fatto a in favore dell’economia di Long Island”. 

 

Informazioni su 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. 

 

In base al programma START-UP NY, le scuole e le università interessate preparano una bozza dei piani 

per il campus che identifichi gli obiettivi per il programma e lo spazio proposto per l’area a imposte zero, 

insieme ai tipi di attività e settori che desiderano attirare tramite l’iniziativa. Le scuole e le università 

pubbliche, come il SUNY, forniscono i loro piani agli stakeholder della comunità in modo che possano 

valutarli per un periodo di 30 giorni prima di inviarli all’ESD, che, consultandosi con il rettore della SUNY, 

visionerà i piani per l’approvazione finale e la designazione delle aree da non tassare. Anche i piani della 

CUNY, dopo un periodo di valutazione di 30 giorni, sono rivisti e approvati dall’ESD. I piani inviati da 

scuole private sono rivisti dal’ESD e sono presentati al comitato START-UP NY per l’approvazione finale. 

 

Dopo l’ammissione di una scuola a START-UP NY, le attività interessate possono iniziare a fare domanda 

per il programma tramite la scuola o l’università sponsor. Dopo un’attenta valutazione delle richieste da 

parte della scuola o università e dell’ESD, le attività approvate capaci di creare nuovi posti di lavoro 

effettivi potranno operare a 100% senza tasse, quindi per 10 anni non pagheranno imposte sul reddito, 

tasse locali o statali sulle imprese, sulle vendite, sulle proprietà o sulle licenze. 

 

Fino a oggi, 57 scuole sono state approvate per il programma START-UP NY, stabilendo oltre 310 aree 

senza tassazione per le attività nuove o in crescita in modo che possano operare nei campus o nelle zone 

limitrofe. Il piano START-UP NY approvato per ogni scuola è consultabile al sito www.startup-ny.com.  

 

START-UP NY include disposizioni severe contro le frodi. Le imprese devono inviare la certificazione alla 

ESD; si ricorda che la falsificazione degli atti è un reato penale. Il programma 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 ha 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 dovrà pubblicare una relazione annuale complessiva per consentire al pubblico di 

valutare l'impatto del programma. 

 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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