
 
Diffusione immediata: 06/10/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I FINALISTI DELLA COMPETIZIONE DI 
STARTUP 43NORTH, 2021  

  
19 startup da tutto il mondo per vincere una parte del premio da 5 milioni di 

dollari, incluso il primo premio di 1 milione  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i 19 finalisti della settima 
competizione annuale di startup, 43North. I finalisti arriveranno a Buffalo alla fine del 
mese in corso per cercare di vincere uno degli otto investimenti per un totale di 5 milioni 
di dollari, incluso il primo premio di 1 milione di dollari. Queste startup provengono da 
tutti gli Stati Uniti, così come dal Canada e dal Regno Unito, e coprono una vasta 
gamma di settori, dai test clinici ai servizi fintech, all'agricoltura sostenibile, 
all'intelligenza artificiale e agli strumenti di consumo.  
  
"Buffalo ha una ricca storia di innovazione e 43North continua questa tradizione 
attirando alcune delle startup più interessanti del mondo nella regione", ha dichiarato 
la Governatrice Hochul. "La confluenza di tecnologia e talento sta stimolando una 
notevole crescita economica e non vediamo l'ora di vedere i finalisti di quest'anno 
competere per essere parte di questa trasformazione."  
  
I finalisti sono stati annunciati in diretta da Kevin Siskar, VP di Portfolio and Selection di 
43North, che ha guidato il processo di diligence insieme a più di 60 giudici che hanno 
esaminato le domande, incontrato i fondatori e fatto raccomandazioni sulla selezione.  
  
Il presidente di 43North President Colleen E. Heidinger ha dichiarato, "Questa è 
una pietra miliare eccitante nella nostra ricerca del settimo campione. Ora tutti gli occhi 
sono puntati su 43North Finals mentre ci prepariamo ad accogliere i fondatori e un certo 
numero di altri ospiti a Buffalo alla fine di questo mese per quello che promette di 
essere un memorabile ritorno in persona allo Shea's Theatre."  
  
I partecipanti alla 43North Finals di quest’anno faranno il tifo per un nuovo gruppo di 
concorrenti in lizza per un posto nel portafoglio di 43North e incontrare nuovi giudici. 
Oltre ad un investimento massimo di 1 milione di dollari e sette premi da 500.000 
dollari, i vincitori riceveranno uno spazio gratuito nel nuovo incubatore di 43North nella 
Seneca One Tower, la guida di mentori esperti nel loro campo e l'accesso ad altri 
programmi di incentivazione aziendale.  
  



Negli ultimi sette anni, 43North ha investito in un portafoglio diversificato di 51 aziende, 
il 31% delle quali con fondatori di colore e il 23% con fondatrici donne. Quasi la metà di 
queste aziende ha mantenuto una presenza materiale nella Queen City, creando oltre 
800 posti di lavoro locali. Tra le fila c'è l'unicorno tecnologico ACV Auctions, che ha 
portato 43North su nuovi livelli come sua prima società di portafoglio quotata in borsa, 
dopo un'OPI il 24 marzo 2021.  
  
Il presidente del consiglio di amministrazione di 43North Eric Reich ha affermato, 
"L'impatto di questa competizione è innegabile: Le aziende del portafoglio di 43North 
hanno raccolto più di 1 miliardo di dollari, con valutazioni collettive a quasi 6 miliardi di 
dollari. Investendo in aziende all'avanguardia, stiamo portando i migliori talenti e posti di 
lavoro nella regione, sostenendo la loro crescita e alimentando una rinascita economica 
nel New York occidentale."  
  
La partecipazione alle finali di 43North è gratuita, ma è richiesta la registrazione e i posti 
saranno disponibili in base all'ordine di arrivo. I biglietti gratuiti per le finali di 43North del 
28 ottobre alle 18:00 ET allo Shea's Performing Arts Center possono essere prenotati 
su 43North.org.  
  
I finalisti della 43North del 2021 sono:  
  
Akala - Beverly Hills, CA  
Akala è una piattaforma per le ammissioni al college che fornisce una guida 
personalizzata agli studenti già dalla 8° classe, al fine di ottimizzare le domande di 
iscrizione al college.  
  
BetterMynd - Buffalo, NY  
BetterMynd è una piattaforma di terapia online che collabora direttamente con le 
università per fornire ai loro studenti l'accesso ad una rete diversificata di consulenti di 
salute mentale autorizzati,sfruttando la privacy e la comodità offerte dai loro computer 
portatili e dispositivi mobili.  
  
Big Wheelbarrow - Austin, TX  
Big Wheelbarrow è una piattaforma software as a service che permette ai distributori di 
cibo e ai negozianti di gestire le catene di approvvigionamento per soddisfare la 
domanda dei consumatori di cibo locale in modo redditizio, efficiente e sicuro.  
  
BotFactory - New York, NY  
La stampante 3D di BotFactory utilizza l'inchiostro conduttivo per permettere a chiunque 
di prototipare circuiti stampati in pochi minuti invece che in settimane.  
  
Cheelcare - Richmond Hill, Canada  
Le 3 linee di dispositivi di mobilità di Cheelcare rendono qualsiasi sedia a rotelle 
manuale una sedia a rotelle motorizzata, aumentando l'indipendenza e il comfort degli 
utenti e prevenendo il dolore alla spalla tipicamente causato dall'uso di una sedia a 
rotelle per tutta la vita.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d103dd-e74a3acc-b8d3fae8-000babd9fe9f-8e1767cc19e1bfc5&q=1&e=3f37fb90-215f-4978-8285-9565a122f7f1&u=https%3A%2F%2Fwww.43north.org%2F


  
FLOX - London, UK  
 La tecnologia di visione artificiale di FLOX permette un'agricoltura orientata al 
benessere; permettendo ai proprietari di allevamenti di pollame di migliorare la salute e 
il benessere dei polli, operando allo stesso tempo in modo più etico, redditizio e 
sostenibile.  
  
Infiuss Health - San Jose, CA  
Infiuss Health alimenta la ricerca/trial clinici da remoto con la sua piattaforma Software 
as a service, collegando i ricercatori clinici negli Stati Uniti e nell'UE ai pazienti 
partecipanti in Africa.  
  
Kapitalwise - New York, NY  
La piattaforma di micro-investimento di Kapitalwise aiuta le istituzioni finanziarie a 
pilotare e distribuire strumenti di wellness finanziario ai clienti esistenti, come 
calcolatori, contenuti e modelli.  
  
Kilter - Madison, WI  
Kilter è una piattaforma mobile che permette alle persone di trasformare le loro attività 
quotidiane in opportunità per devolvere denaro in beneficenza alla loro causa preferita 
mentre costruiscono cultura e comunità per avere un impatto globale.  
  
Laundris - Manor, TX  
Laundris è una piattaforma Software as a Service (SaaS) che aiuta gli hotel ad 
ottimizzare e semplificare la gestione della biancheria, riducendo le spese e i costi 
operativi fino al 40%.  
  
Metabob, Inc. - Mountain View, CA  
Metabob è uno strumento assistito dall'intelligenza artificiale che dimezza il tempo di 
debugging esaminando il codice Python alla ricerca di errori nascosti e perdite di 
prestazioni.  
  
Ognomy - Williamsville, NY  
La piattaforma di telemedicina conforme a HIPAA di Ognomy aiuta le persone a farsi 
testare, diagnosticare e curare l'apnea del sonno comodamente da casa.  
  
Ontopical Inc. - Calgary, Canada  
Ontopical usa l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per 
monitorare i governi locali al fine di aiutare i clienti a ottenere segnali importanti delle 
opportunità contrattuali imminenti e dei rischi commerciali legati alla politica.  
  
ShearShare, Inc. - McKinney, TX  
ShearShare è una piattaforma mobile business-to-business (B2B) che aiuta i proprietari 
di saloni a generare entrate aggiuntive riempiendo le sedie vuote dei saloni su richiesta, 
attraverso l'abbinamento di proprietari di saloni/barbieri con professionisti della bellezza 
con licenza verificata.  



  
Tequity, LLC - Kalamazoo, MI  
La piattaforma di Tequity offre ai suoi clienti una soluzione no-code per costruire e 
distribuire un'applicazione mobile di successo in pochissimo tempo.  
  
Top Seedz - Buffalo, NY  
Top Seedz produce cracker artigianali e semi tostati pieni di nutrimento e sapore 
usando gli ingredienti più semplici che offre la natura.  
  
VeriTX Corp - East Aurora, NY  
VeriTX è un mercato di diagrammi digitali che fornisce soluzioni per la catena di 
approvvigionamento a clienti nei mercati aerospaziale, medico e industriale.  
  
Verivend - Buffalo, NY  
Verivend offre il modo più veloce disponibile per pagare ed essere pagati, permettendo 
alle aziende di effettuare operazioni con tutti i clienti e venditori e un portafoglio digitale 
che alimenta i pagamenti istantanei B2B e business to consumer (B2C).  
  
Zealot Interactive - Arlington, TX  
Il modo migliore per imparare a suonare la chitarra, l'app di Zealot offre video lezioni di 
realtà aumentata per strumenti musicali reali abbinati ad hardware all'avanguardia.  
  
Su 43North  
43North è un programma di accelerazione che ospita una competizione annuale per 
startup, investendo 5 milioni di dollari all'anno per attrarre e far prosperare aziende ad 
alta crescita a Buffalo, NY. Le società nel portafoglio 43North riceveranno anche 
gratuitamente per un anno lo spazio che fungerà da incubatore 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 della Governatrice Kathy 
Hochul, dell'Empire State Development, della Ralph C. Wilson, Jr. Foundation e diversi 
altri sponsor. Per ulteriori informazioni su 43North, visita www.43north.org.  
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