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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO 
SULL’ENERGIA PULITA 76WEST  

  
Le aziende del settore dell’energia pulita competono per sei premi per un totale 

di 2,5 milioni di dollari - Le domande saranno accettate fino al 16 aprile 2018  
  

Il concorso integra “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della regione 
volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il concorso sull’energia pulita 
76West sta accettando le domande di aziende emergenti nel settore dell’energia pulita 
per la sua terza edizione 76West è uno dei più grandi concorsi nel Paese concentrato 
sul sostegno e sullo sviluppo delle imprese del settore dell’energia pulita e dello 
sviluppo economico, e integra l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, la strategia 
complessiva della regione finalizzata a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo delle comunità.  
  
“76West attrae aziende e posti di lavoro innovativi nel Southern Tier e sostiene il 
nostro impegno per la costruzione di una forte economia dell’energia pulita in tutto New 
York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La terza edizione del concorso 
incoraggerà un numero ancora maggiore di società emergenti nel settore dell’energia 
pulita nel Southern Tier ad affiancarci nel nostro sostegno delle tecnologie dell’energia 
pulita per la lotta contro i cambiamenti climatici.”  
  
L’Autorità per lo sviluppo e la ricerca energetica dello Stato di New York (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) gestisce il concorso 
76West, che accetterà candidature fino al 16 aprile 2018. Un gruppo di 20 finalisti verrà 
selezionato e portato nel Southern Tier la primavera prossima per incontrare i mentori, 
che li metteranno in contatto con possibili futuri partner locali, leader di settore, fonti 
potenziali di finanziamento e altre risorse in ambito regionale. I finalisti quindi 
presenteranno le proprie aziende a un gruppo di giudici che raccomanderanno i sei 
vincitori che riceveranno premi per un totale di 2,5 milioni di dollari (un primo premio di 
1 milione di dollari, un premio da 500.000 dollari e quattro finanziamenti di 250.000 
dollari). I vincitori saranno annunciati verso la fine del prossimo anno.  
  
Come condizione per ricevere il premio, le imprese devono trasferirsi a Southern Tier o 
creare un collegamento diretto con il Southern Tier, per esempio come relazione della 



 

 

catena di distribuzione o altre relazioni strategiche con entità del Southern Tier che 
portino alla creazione di posti di lavoro. Qualora le imprese si trovassero già a 
Southern Tier, sono tenute a impegnarsi nella sostanziale crescita della loro attività e 
dell’occupazione a livello regionale.  
  
76West sostiene la strategia Riforma della configurazione futura dell’energia 
(Reforming the Energy Vision, REV) del Governatore Cuomo per la costruzione di un 
sistema energetico più pulito, resiliente ed economico per tutti i newyorkesi, attraverso 
lo sviluppo economico e l’espansione dell’imprenditorialità innovativa nel Southern 
Tier. La regione di Southern Tier è già un luogo che ospita aziende e università leader 
a livello nazionale che stanno spronando l’innovazione e guidando la ricerca a livello 
globale.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Gli incentivi per le innovazioni nel 
settore dell’energia pulita nel Southern Tier, attraverso il concorso 76 West sono 
l’ennesima prova dell’impegno da parte del Governatore Cuomo per la creazione di 
ulteriori occupazione e opportunità in questa regione dello Stato. Inoltre, investire nelle 
energie rinnovabili e in altre soluzioni legate all’energia pulita assicura un ambiente più 
pulito e un’economia più solida per le future generazioni di newyorkesi”.  
  
I precedenti vincitori del concorso 76West stanno già contribuendo all’ecosistema 
regionale di successo dell’energia pulita, avendo già raccolto 20 milioni di dollari in 
capitali privati per la crescita futura e creato nuova occupazione. Alcuni recenti 
successi dei precedenti vincitori del concorso 76West comprendono:  
  
Micatu, Inc.: Vincitore del primo premio da 1 milione di dollari (2016)  
• Micatu produce un sensore ottico che offre una misurazione altamente 
accurata della tensione e della corrente in modo che i servizi pubblici possano ridurre il 
consumo energetico, riducendo di conseguenza le emissioni di gas serra. Dalla vittoria 
del primo concorso 76West, l’azienda ha istituito, e sta mantenendo, il suo impianto di 
produzione principale nel Southern Tier e ha acquistato beni e servizi da fornitori vicini 
per un totale di 430.000 dollari.  
 
C4V: Vincitore del premio da 500.000 dollari (2016)  
• C4V produce batterie che possono essere usate per i sistemi delle 
telecomunicazioni e per altri settori che necessitano di accumulo di energia di 
maggiore durata per poter ridurre i costi generali. In ottobre, il Governatore Cuomo ha 
annunciato che C4V era una delle tre aziende che condurranno Imperium3 New York, 
un consorzio di imprese di stoccaggio dell’energia che hanno stabilito operazioni di 
ricerca e sviluppo e di produzione all’Huron Campus in Endicott (contea di Broome). Il 
consorzio investirà oltre 130 milioni di dollari e creerà almeno 230 nuovi posti di lavoro 
nel corso dei prossimi cinque anni, costruendo a partire dalla nuova legge statale per 
lo sviluppo di un obiettivo di dispiegamento dello stoccaggio dell’energia, che spianerà 
la strada per ulteriori progetti di stoccaggio dell’energia che possono procurare benefici 
per tutti i newyorkesi.  
  
Global Thermostat: Vincitore del premio da 250.000 dollari (2016)  
• Global Thermostat cattura anidride carbonica direttamente dall’aria, 
riducendo pertanto i gas serra, e quindi la purifica e la vende a imprese industriali che 



 

 

ne hanno bisogno per i loro scopi di produzione. Precedentemente quest’anno, 
l’azienda ha raccolto 20 milioni di dollari da importanti investitori privati, portando gli 
investimenti totali raccolti a 51 milioni di dollari.  
  
EthosGen: Vincitore del premio da 250.000 dollari (2017)  
• EthosGen imprigiona e trasforma il calore dissipato facendolo divenire 
energia elettrica rinnovabile e resiliente in loco. Da dopo aver vinto in agosto, l’azienda 
ha trasferito la sua intera operazione di ricerca e sviluppo da Wilkes-Barre, 
Pennsylvania all’incubatore NYSERDA nel Southern Tier, alla Binghamton University.  
  
SolarKal: Vincitore del premio da 250.000 dollari (2017)  
• SolarKal fornisce servizi come agenzia di intermediazione per aiutare le 
aziende a semplificare il processo di acquisto di energia solare L’azienda ha assunto 
un intermediario professionista nel Southern Tier ed è stata selezionata per partecipare 
all’iniziativa Sunshot del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti Sfida per il solare 
nella tua comunità (Solar in Your Community Challenge), un’iniziativa da 5 milioni di 
dollari per espandere l’accesso al solare in tutti gli Stati Uniti. Nel corso dei prossimi 18 
mesi, SolarKal si concentrerà sul potenziamento dei servizi solari per enti no-profit e 
centri comunitari  
  
Nello scorso ottobre il NYSERDA ha aperto il suo primo incubatore nel Southern Tier 
per sostenere i vincitori del 76West e le altre aziende nel settore delle tecnologie per 
l’energia pulita. L’incubatore per l’energia pulita del Southern Tier, che fornisce spazio, 
supporto tecnico e assistenza per aziende nella tecnologia pulita, è gestito dalla 
Binghamton University e situato nel centro di Binghamton, nell’edificio del Koffman 
Southern Tier Incubator.  
  
L’incubatore si aggiunge agli altri sei incubatori per l’energia pulita dello Stato, situati in 
Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, New York City e Long Island. In data 31 marzo 
2017, esistevano 163 società che sono clienti attuali o diplomate dagli incubatori per 
l’energia pulita sponsorizzati dal NYSERDA. Queste società hanno raccolto più di 313 
milioni di dollari in investimenti privati dal 2009, compresi quasi 70 milioni di dollari nel 
solo 2016, con un 32 percento di aumento rispetto all’anno precedente. Inoltre, esse 
stanno correntemente generando oltre 1.075 posti di lavoro nel settore dell’energia 
pulita in tutto lo Stato.  
  
Questo è il terzo anno del 76West, un concorso da 20 milioni di dollari e un programma 
di sostegno gestito dal NYSERDA che è iniziato nel 2016 e si terrà fino al 2019. Ogni 
anno i candidati si contendono il primo premio da un milione di dollari, un premio da 
500.000 dollari e quattro premi da 250.000 dollari. In totale, il 76West fornirà 10 milioni 
di dollari in premi e 10 milioni di dollari in supporto, marketing e amministrazione delle 
imprese, grazie all’Iniziativa regionale sui gas serra (Regional Greenhouse Gas 
Initiative) e al Fondo per le energie pulite (Clean Energy Fund, CEF).  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Sotto Cuomo, il concorso 76West sta 
sostenendo imprenditori dell’energia pulita di successo e aziende in fase di avvio 
(start-up) interessate ad unirsi alla solida comunità del Southern Tier. Queste aziende 
stanno non solo sviluppando tecnologie pulite, ma anche portando nuova vitalità 



 

 

economica a una regione che aiuta direttamente New York a costruire un sistema 
energetico pulito, resiliente ed economico per combattere contro i cambiamenti 
climatici per tutti i newyorkesi”.  
  
Alicia Barton, Presidentessa e Amministratrice Delegata del NYSERDA, ha 
dichiarato: “Attraverso iniziative di successo come il concorso 76West, il Governatore 
Cuomo sta ponendo New York all’avanguardia della fiorente economia 
dell’innovazione dell’energia pulita. Il concorso 76West ha già portato alcune delle 
aziende nel settore dell’energia pulita di maggiore successo nel Southern Tier e 
attendo con anticipazione di dare il benvenuto al prossimo gruppo di start-up 
promettenti che diventeranno parte del suo fiorente ecosistema”.  
  
Visitare il sito Web del NYSERDA per maggiori informazioni sul concorso 76West, 
sulla presentazione delle domande e per vedere un elenco completo dei vincitori 
precedenti.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari 
nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni 
in cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese 
private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Informazioni sul Fondo per le energie pulite  
  
Il Fondo per le energie pulite della durata di 10 anni, con uno stanziamento di 5,3 
miliardi di dollari è un elemento chiave della strategia Riforma della configurazione 
futura dell'energia dello Stato di New York, finalizzata a creare un sistema energetico 
accessibile, resiliente e pulito per tutti i newyorkesi. Il CEF comprende uno sforzo 
concentrato a portare un maggior numero di opportunità in comunità dal reddito medio-
basso ed è studiato per mantenere l’impegno dello Stato di New York di accelerare 
l’uso dell’energia pulita e l’innovazione nel settore energetico e stimolare lo sviluppo 
economico, riducendo al tempo stesso le tassazioni dei contribuenti. Sta già 
mantenendo la promessa per i newyorkesi. NY Green Bank, una componente chiave 
del CEF, ha generato 2,7 milioni di dollari in reddito netto positivo in conseguenza degli 
investimenti di 291,6 milioni di dollari in transazioni di energia pulita in tutto New York, 
con un anno di anticipo sul previsto. Generando entrate superiori alle spese, il reddito 
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netto positivo della NY Green Bank sarà reinvestito per le transazioni future. La sua 
iniziativa di 1 miliardo di dollari NY-Sun ha già contribuito a facilitare un aumento 
dell’800 percento in dispiegamento del solare nel corso di cinque anni, riducendo allo 
stesso tempo le riscossioni dai clienti di 1,5 miliardi di dollari entro il 2025. Il CEF 
sostiene lo stringente Clean Energy Standard (Standard per l’energia pulita) di New 
York, che richiede che entro il 2030 il 50 percento dell’elettricità dello Stato provenga 
da fonti energetiche rinnovabili.  
  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è parte della strategia del 
Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento climatico e 
far crescere New York a livello economico. La REV si basa sulla costruzione di sistemi 
energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di New York, stimolando 
l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, e di efficienza 
energetica e generando entro il 2030, il 50 percento del fabbisogno energetico statale 
attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato una crescita di circa l’800 
percento nel mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 nuclei 
familiari a basso reddito di diminuire permanentemente le proprie bollette per l’energia 
grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
nei settori manifatturiero e ingegneristico e in settori legati alle tecnologie per l’energia 
pulita. Entro il 2030, il REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 40 percento 
le emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto 
a livello internazionale, di ridurre dell’80 percento le emissioni entro il 2050. Per 
ulteriori informazioni sul REV, compresi gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti dal 
Governatore nella tecnologia e innovazione nel settore dell’energia pulita, è possibile 
visitare rev.ny.gov, e seguirci su Twitter, Facebook, e LinkedIn.  
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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 

 

http://rev.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

