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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI 120 NUOVI POSTI DI LAVORO 
COME CONSEGUENZA DELLA COMPETIZIONE LUMINATE NY  

  
I precedenti partecipanti alla competizione di ottica innovativa, fotonica e 
produzione di immagini (OPI) accresceranno le loro attività nella zona di 

innovazione del centro di Rochester  
  

La competizione finanziata dallo Stato di New York va a integrare “Finger Lakes 
Forward”, il progetto generale della regione volto alla rivitalizzazione delle 

comunità e alla crescita dell’economia  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che i due precedenti 
partecipanti alla competizione Luminate NY finanziata dallo stato si sono impegnati a 
creare 120 posti di lavoro nella Zona di innovazione del centro di Rochester (Downtown 
Innovation Zone). SunDensity, che ha avuto origine dal MIT e che è stata premiata con 
un riconoscimento da 1 milione di dollari nella terza tornata della competizione di ottica, 
fotonica e produzione di immagini nel 2020, creerà 60 posti di lavoro con la creazione 
del suo centro pilota di produzione ad alta tecnologia di Rochester. Il vincitore di 
250.000 dollari della seconda tornata, Circle Optics, finanziato inizialmente dalla Città di 
New York nel 2017, creerà inoltre 60 posti di lavoro presso l’edificio in centro 
riqualificato Sibley Square. Il vincitore della seconda tornata, Ovitz, ha già istituito la sua 
sede a Rochester, e il vincitore inaugurale delle competizioni, Double Helix Optics, ha 
sfruttato attivamente l’infrastruttura ottica nella regione dei Finger Lakes collaborando 
con le aziende nel settore ottico di Rochester al fine di sviluppare e produrre nuovi 
prodotti. A oggi, le 40 aziende del portafoglio Luminate, hanno creato 100 posti di lavoro 
all’interno della regione.  
  
“Mentre lavoriamo per ricostruire in modo migliore nell’intero stato, stiamo assistendo a 
un maggiore ritorno degli investimenti in corso nelle tecnologie avanzate,” ha riferito 
il Governatore Cuomo. “Questi investimenti strategici hanno già collocato Rochester 
come leader globale nei settori di ottica, fotonica e produzione di immagini ed 
evidenziato tutto ciò che questa fiorente regione ha da offrire. La competizione 
Luminate NY supporta le nostre iniziative volte al progresso dei Finger Lakes, attraendo 
aziende sempre più innovative, creando più posti di lavoro e promuovendo la crescita 
economica per il futuro”.  
  
“Luminate NY continua a fare leva sull’eredità di Rochester e dei Finger Lakes per 
l’innovazione nel settore di ottica, fotonica e produzione di immagini,” ha spiegato la 



 

 

Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Gli annunci di SunDensity e Circle Optics 
dimostrano il loro impegno nell’area di Rochester e che i nostri investimenti stanno 
contribuendo ad accrescere il settore dell’alta tecnologia, creando posti di lavoro ben 
remunerati e promuovendo l’economia della regione”.  
  
L’acceleratore Luminate NY ha sede a Rochester e seleziona dieci aziende promettenti 
ogni anno per la partecipazione a questo programma semestrale. Durante questo 
periodo, alle aziende vengono forniti corsi di formazione e risorse complete per le loro 
tecnologie e attività. La quarta tornata è attualmente in corso e le finali sono previste 
per questo autunno. La competizione dell’acceleratore richiede ai vincitori di impegnarsi 
nell’istituire la propria sede a Rochester per almeno 18 mesi.  
  
La Dott.ssa Sujatha Ramanujan, Direttrice generale di Luminate NY, ha 
riferito “L’acceleratore Luminate continua ad apportare le aziende OPI più promettenti 
nella regione dei Finger Lakes. Oltre alle nostre ricche strutture di ricerca, sviluppo e 
produzione presenti in questo luogo, queste aziende stanno scoprendo che Rochester 
offre un atterraggio morbido attuabile per istituire una presenza negli Stati Uniti.  
  
Le finali di Luminate NY 2020 hanno segnato un punto di mezzo del programma 
quinquennale dell’acceleratore Luminate da 25 milioni di dollari, il quale è finanziato 
tramite l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative) Finger Lakes Forward ed è gestito da Nextcorps. Sin dalla sua 
creazione, l’acceleratore ha investito 8 milioni di dollari in 40 startup. Le aziende nel 
portafoglio adesso condividono un utile netto di 300 milioni di dollari. Oltre a fornire un 
ritorno sugli investimenti stimato da 1,5 a 2 volte superiore, diverse aziende partecipanti 
stanno istituendo la propria sede negli Stati Uniti o alcune branche della ricerca e della 
produzione nella regione di Rochester, la quale continua a essere l’epicentro del settore 
OPI in Nord America.  
  
La tecnologia SunDensity migliora la produzione energetica dei pannelli solari del 20 
percento grazie al suo rivestimento intelligente fotonico (Photonic Smart Coating, PSC). 
Il PSC migliora l’efficienza dei dispositivi optoelettronici, tra cui celle solari, aumentando 
e modificando lo spettro dei fotoni, trasformando la luce visibile sprecata in luce a 
infrarossi utilizzata in modo più facile da molti dispositivi. La tecnologia rivoluzionaria di 
Circle Optics è in grado di catturare video in tempo reale, senza errori, a 360°, in 12K. 
Inoltre, l’Empire State Development sta assistendo ulteriormente queste aziende 
attraverso il programma di crediti d’imposta Excelsior (Excelsior Tax Credit Program) in 
cambio degli impegni relativi alla creazione di posti di lavoro. SunDensity riceverà fino a 
600.000 dollari; Circle Optics riceverà fino a 445.000 dollari. Anche la Contea di Monroe 
sta fornendo assistenza.  
  
Il Fondatore e Presidente di SunDensity, il Dot. Nishikant Sonwalkar, ha 
riferito: “Siamo grati per il generoso supporto dell’Empire State Development. Luminate 
e l’incubatore NextCorps, insieme al team di sviluppo economico dell’area 
metropolitana di Boston (Greater Boston Economic), continuano a fornire le risorse e le 
informazioni per la crescita di SunDensity nel centro di Rochester. Prevediamo di creare 



 

 

un grande numero di posti di lavoro ben remunerati nell’energia pulita e di contribuire 
all’obiettivo di un’economia sostenibile volta a salvare il nostro pianeta dai disastri 
ambientali".  
  
L’Amministratore delegato di Circle Optics, Zak Niazi, ha rifeirto: “Sin dal 
trasferimento della nostra azienda a Rochester nel 2019, abbiamo assunto un team di 
livello mondiale di una dozzina di scienziati della produzione di immagini, ingegneri 
optomeccanici ed esperti di telecamere digitali. Siamo impegnati a contribuire alla 
crescita dell’economia locale costruendo la futura generazione di tecnologia di 
rilevamento a 360° proprio qui, nella zona settentrionale dello Stato di New York”.  
  
Il Vicecommissario, Presidente e Amministratore designato dell’Empire State 
Development, Eric Gertler, ha spiegato: “La competizione Luminate NY sta 
trasformando le idee futuristiche di questi brillanti imprenditori in posti di lavoro degni 
del XXI secolo e sta promuovendo la crescita economica della Zona di innovazione del 
centro di Rochester. L’investimento dello Stato di New York in questo acceleratore 
incentrato sul settore OPI sta inoltre promuovendo un’economia di area più ampia 
grazie all’impegno delle aziende innovative Luminate NY nell’istituire la propria sede 
nella regione dei Finger Lakes”.  
  
Il Senatore dello Stato, Jeremy A. Cooney, ha riferito “Il successo di queste aziende 
è la prova che Rochester può essere un centro per l’imprenditoria tecnologica. I posti di 
lavoro creati come conseguenza della Competizione Luminate NY rappresentano una 
parte importante dell’inizio della ripresa economica della nostra regione”.  
  
Il Deputato dello Stato, Harry Bronson, ha riferito: “In qualità di Presidente del 
Comitato per lo sviluppo economico (Committee on Economic Development) 
all’Assemblea, mi unisco al Governatore nell’invitare il nostro gruppo di imprenditori 
giovani di talento a sfruttare le possibilità del programma Luminate New York. So che lo 
spirito imprenditoriale e le menti creative del nostro paese, congiuntamente al ruolo 
guida di Luminate New York, continueranno a fornire i futuri posti di lavoro e la crescita 
economica per il nostro stato e il nostro paese. L’annuncio di oggi da parte di Circle 
Optics e SunDensity è la dimostrazione del fatto che questa competizione funziona e 
che costruisce un futuro più luminoso per le nostre famiglie”.  
  
Il Direttore esecutivo della Contea di Monroe, Adam Bello, ha spiegato: “La 
competizione Luminate NY continua a dimostrare le sue capacità nella nostra regione e 
il suo allineamento con la crescita economica e il piano di sviluppo di “Finger Lakes 
Forward”. L’aggiunta di 120 posti di lavoro nel campo di ottica, fotonica e produzione di 
immagini nella nostra regione in questa fase della competizione mi rende entusiasta per 
il futuro dei Finger Lakes in qualità di leader mondiale nel progresso OPI. I vantaggi di 
fare azienda nella nostra regione so dimostrano ancora una volta essere una risorsa 
notevole per imprenditori giovani e aziende costituite. Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per il suo impegno nel rivitalizzare e reimmaginare il panorama 
economico dei Finger Lakes”.  
  



 

 

Il Sindaco di Rochester, Lovely A. Warren, ha spiegato: “L’aggiunta di questi posti di 
lavoro degni del XXI secolo a Rochester dimostra chiaramente il valore di Luminate NY 
e la saggezza della decisione del Governatore Cuomo di ubicare questo incubatore 
aziendale ad alta tecnologia in quest’area al fine di fare della nostra regione una 
capitale mondiale della fotonica e dell’ottica. Desidero ringraziare i leader di SunDensity 
e Circle Optics per aver fatto questi investimenti nella nostra città e auguro loro e i loro 
dipendenti il meglio durante la loro crescita e prosperità in questo luogo. Sono grata al 
Governatore Cuomo e ad Empire State Development per aver portato Luminate NY a 
Rochester attraverso l’iniziativa “Finger Lakes Forward” e per averci aiutato a 
raggiungere i nostri obiettivi in merito alla creazione di più posti di lavoro, quartieri più 
sicuri e vivaci e migliori opportunità didattiche per i nostri cittadini”.  
  
Per ulteriori informazioni su Luminate NY, visitare la pagina: https://luminate.org/  
  
Accelerare l’avanzamento di "Finger Lakes Forward"  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 8,07 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Ora, la regione sta accelerando 
l’iniziativa "Finger Lakes Forward" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte 
dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio 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 un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui.  
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