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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANUNCIA IL VINCITORE DEL CONCORSO DELLE
AZIENDE GENIUS NY SU SCALA NAZIONALE
Il programma GENIUS NY si basa sui progressi di CNY Rising, Iil progetto
generale regione per creare buoni posti di lavoro e attirare le aziende a Central
New York
La Airtonomy del North Dakota vince il primo premio da 1 milione di dollari
Altri quattro finalisti ricevono 500.000 dollari ciascuno

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Airtonomy, di Grand Forks, North
Dakota, è il vincitore del primo premio da 1 milione di dollari della quinta tornata del
concorso di accelerazione GENIUS NY. Il programma GENIUS NY, della durata di un
anno, è uno dei più grandi concorsi del mondo per le imprese e si concentra sui sistemi
a pilotaggio remoto, sulle piattaforme interconnesse e altri settori fondati sulla
tecnologia. Airial Robotics di Amburgo, Germania, CarScanner di Cracovia, Polonia,
Circle Optics di Rochester, NY, e WindShape di Ginevra, Svizzera, hanno ricevuto in
premio investimenti da 500.000 dollari ciascuno a conclusione dell'evento di
presentazione virtuale della quinta tornata. I team utilizzeranno questi investimenti per
continuare ad accelerare la proprio crescita ed espandere la propria presenza nella
regione. Ad oggi, lo Stato di New York ha investito 25 milioni di dollari in GENIUS NY
nelle cinque tornate del concorso. I partecipanti del GENIUS NY saranno tenuti a
gestire le proprie aziende nella regione di Central New York per almeno un anno.
“Il concorso GENIUS NY continua a trasformare il paesaggio di Central New York
attirando la prossima generazione di imprenditori innovativi da tutto il mondo nella
regione”, ha affermato la Governatrice Hochul, "Il nostro continuo investimento in
imprese nel settore dei velivoli a pilotaggio remoto sta contribuendo ad assicurare che
New York rimanga il leader in questo importante settore e porti posti di lavoro di qualità
e crescita economica alla Central New York”.
Il programma GENIUS NY, che è gestito dal Tech Garden di CenterState CEO di
Syracuse, offre ai partecipanti spazio incubatore, risorse aziendali, programmazione e
tutoraggio. Dal 2017, le aziende GENIUS NY hanno raccolto più di 73,5 milioni di dollari
in finanziamenti continuativi e hanno creato 60 posti di lavoro nella regione.

L’avanzamento del programma GENIUS NY si basa sui progressi di CNY Rising, il
premiato piano strategico regionale per la generazione di crescita economica e sviluppo
comunitario.
Il vincitore del primo premio Airtonomy, anzienda fondata nel 2018 che oggi conta 25
dipendenti, consente a chiunque di raccogliere dati in modo uniforme utilizzando veicoli
a guida autonoma o droni. Rende il volo complesso facile come spingere un pulsante in
modo che tecnici del vento, addetti alla sicurezza o alla linea elettrica possano operare
un drone in modo sicuro e coerente, e raccogliere dati in modo uniforme. Questo
significa che i dati raccolti possono essere elaborati automaticamente utilizzando
l'apprendimento automatico e trasformati in intelligenza utilizzabile per
un'organizzazione.
Il fondatore e AD di Airtonomy, il Dr. Joshua R. Riedy, ha dichiarato: “Airtonomy
sta trasformando il panorama del settore UAS ed è onorato di essere stato selezionato
come vincitore del GENIUS NY 2021. Questo premio alimenterà la continua crescita di
Airtonomy e si tradurrà nell'assunzione di talenti locali e nell'investimento diretto
nell'ecosistema UAS, inclusa l’intera regione centrale. Il programma GENIUS NY,
specialmente le fantastiche persone e organizzazioni coinvolte, sono state incredibili.
Non vediamo l'ora di ricambiare il supporto che abbiamo sperimentato con altre imprese
di nuova costituzione nella regione. GENIUS NY esemplifica il tipo di competenza, la
rete e il supporto fondamentali per il successo di un’impresa di nuova costituzione.
Abbiamo avuto modo di conoscere molto bene gli altri finalisti e ognuno di loro è
eccezionale, quindi siamo orgogliosi di essere in loro compagnia”.
La direttrice di GENIUS NY presso il CenterState CEO Kara Jones ha detto: “Le
presentazioni finali costituiscono una tappa importante per i team che partecipano al
programma GENIUS NY. Forniscono un investimento iniziale per accelerare la loro
crescita e segnano il completamento con successo della prima fase del programma”, ha
detto Kara Jones, direttrice di GENIUS NY presso il CenterState CEO. I team
inizieranno ora la seconda fase di questo concorso, dove utilizzeranno l'input ricevuto
dai giudici per immettersi sul mercato, costruire partnership più forti con i team GENIUS
NY delle tornate precedenti e concentrarsi sullo sviluppo tecnologico e aziendale,
assumendo e stabilendo sedi e uffici nella Central New York. Ogni team riceverà un
supporto mirato da tutor e consulenti e avrà ulteriori opportunità di incontrare gli
investitori per garantire il proprio successo”.
Rob Simpson, Presidente di CenterState CEO ha commentato: “Gli investimenti
effettuati attraverso il programma GENIUS NY, insieme alle risorse e alla
programmazione di supporto, accelereranno la crescita di queste aziende UAS ad alto
potenziale e del settore UAS nella nostra regione. Mentre consolidano le loro attività
nella regione, forniremo un supporto mirato allo sviluppo aziendale per consentire loro
di sfruttare questi investimenti, far progredire le loro tecnologie e piattaforme, creare
posti di lavoro e contribuire al crescente ecosistema UAS che abbiamo creato nella
Central New York”.

In aggiunta al concorso di accelerazione GENIUS NY, lo Stato di New York si è
impegnato nell’effettuare importanti investimenti nel settore dei sistemi per veicoli a
pilotaggio remoto nella Central New York e nella Mohawk Valley. Nel 2016, lo stato di
New York ha impegnato un investimento di 30 milioni di dollari per sviluppare un
corridoio di test per droni di 50 miglia tra Syracuse e Rome attraverso l’Iniziativa di
rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). Nel
2020, i funzionari hanno lanciato Skydome, un piccolo sistema aereo a pilotaggio
remoto, o SUAS, di sperimentazione e test presso il Griffiss International Airport di
Rome, nella contea di Oneida. Oggi, il primo corridoio di 50 miglia per la gestione del
traffico a pilotaggio remoto tra Syracuse e Rome è leader globale per la
sperimentazione di piattaforme e innovazioni UAS.
Kevin Younis, COO e Vicecommissario esecutivo dell’Empire State Development,
ha osservato: “Il concorso dell'acceleratore d'impresa GENIUS NY sta contribuendo ad
alimentare la continua crescita dell'industria dei sistemi aerei a pilotaggio remoto nella
Central New York. Congratulazioni a tutte queste aziende che stanno portando idee
imprenditoriali nella regione, dove possono trarre vantaggio dalle ineguagliabili risorse e
infrastrutture UAS dello Stato di New York”.
La senatrice dello Stato Rachel May ha affermato: “Mi congratulo con Airtonomy per
aver vinto il primo premio del concorso GENIUS NY di quest'anno e attendo con ansia
di vedere gli investimenti che faranno nella nostra regione e nella nostra economia.
L'energia e l'innovazione che rappresentano è vitale per continuare a costruire
un'economia imprenditoriale fiorente nella Central New York. Ognuno dei vincitori di
quest'anno aiuterà la nostra economia locale a prosperare e a trattenere il talento di cui
abbiamo bisogno per rendere la nostra regione più forte”.
Il senatore dello Stato John W. Mannion ha commentato: “La Central New York ha
una grande storia di innovazione e di aziende come Airtonomy e tutti i partecipanti di
GENIUS NY stanno portando avanti quella tradizione. Stanno orientando i posti di
lavoro e l'economia di domani e non vedo l'ora di vederli crescere nella nostra
comunità. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver sostenuto gli imprenditori di
New York e il settore UAS”.
Il senatore dello Stato Al Stirpe ha affermato: “Congratulazioni ai vincitori del
concorso GENIUS NY 2021, in particolare Airtonomy per aver vinto il primo premio.
Queste aziende saranno una gradita aggiunta alla fiorente industria tecnologica della
Central New York. Negli ultimi cinque anni, il programma GENIUS NY ha investito in
imprese di nuova costituzione che stanno cercando di cambiare il modo in cui le nostre
comunità funzionano mettendole in collegamento alle risorse che supportano la loro
crescita. Non vedo l'ora di vedere come queste nuove imprese trasformeranno il futuro
della nostra regione e il mercato tecnologico globale”.
Il membro dell'Assemblea William B. Magnarelli ha osservato: “Il concorso Genius
NY continua ad aiutare la Central New York a mantenere il suo status di hub per le
aziende innovative che esplorano i sistemi aerei a pilotaggio remoto e altre tecnologie

all'avanguardia. Non vedo l'ora di vedere come la sua collaborazione, sia con il Tech
Garden che con le aziende locali, potrà portare competenze e nuove idee
all'avanguardia dell'industria dei sistemi aerei a pilotaggio remoto”.
Il membro dell’Assemblea Pamela Hunter ha dichiarato: “Le innovazioni relative ai
sistemi a pilotaggio remoto continuano a rafforzare la nostra economia nella Central
New York. I recenti premi dalla Governatrice Hochul mettono in luce la forza tecnologica
delle nostre aziende locali e l’attuale potenziale nello sviluppo della forza lavoro.
Congratulazioni a tutti i finalisti e al vincitore del premio di 1 milione di dollari
AIrtonomy”.
Ryan McMahon, Dirigente della Contea di Onondaga, ha commentato: “È
incredibilmente emozionante vedere settore emergente degli UAS continuare a
crescere proprio qui nel centro di Syracuse. A nome della contea di Onondaga, mi
congratulo e do il benvenuto a queste aziende innovative che sono pronte a mettere
radici nella Central New York. Non ho dubbi che continueranno a giocare un ruolo
importante nel successo economico generale della nostra regione”.
Il sindaco di Syracuse, Ben Walsh, ha dichiarato: “Mi congratulo Airtonomy e le dò il
benvenuto nell'eccitante ecosistema per la tecnologia dei sistemi aerei a pilotaggio
remoto che sta crescendo nella città di Syracuse e Central New York. Il concorso
GENIUS NY ha aiutato ad espandere la nostra cultura imprenditoriale e ha contribuito
alla Syracuse Surge, la nostra strategia per una crescita inclusiva nella New Economy.
Ringrazio la Governatrice Hochul per aver assicurato che lo Stato di New York continui
ad investire in questa importante iniziativa di sviluppo economico”.
I copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Central New
York Randy Wolken, presidente e AD della Manufacturers Association of Central
New York (MACNY), e Deborah Stanley, presidente della State University of New
York presso Oswego hanno dichiarato: “Molte congratulazioni al vincitore della
quinta tornata di GENIUS NY, Airtonomy. Siamo incredibilmente orgogliosi di dare il
benvenuto a questi fantasiosi imprenditori nella Central New York mentre si impegnano
a far crescere il loro business innovativo in questa regione. Attraverso il costante
sostegno del consiglio regionale al concorso GENIUS NY, assicuriamo che lo Stato di
New York rimanga all’avanguardia del crescente settore UAS di Central New York,
creando nuove opportunità e posti di lavoro per i residenti nella regione per i generare a
venire”.
I piani aziendali dei team e le presentazioni GENIUS NY sono stati giudicati dal
Colonnello Houston Mills, vicepresidente delle operazioni di volo e della sicurezza di
UPS; Theresa Mazzullo, AD di Excell Partners; Chedy Hampson, fondatore e AD di
TCGplayer; Kelly Wypych, consulente e AD in pensione di Cryomech; Clayton Besch,
direttore del programma New York Ventures di Empire State's Development.
Per scoprire maggiori informazioni su GENIUS NY, è possibile premere qui.

Per maggiori informazioni su CenterState CEO e su Tech Garden, visitare il sito web:
https://www.centerstateceo.com/about-us/partners-programs/tech-garden
Crescita di "CNY Rising"
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa "CNY Rising," un progetto completo della
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sullo sfruttamento delle
opportunità date dal mercato globale, sul rafforzamento dell'imprenditorialità e sulla
creazione di un'economia inclusiva. La regione sta ora accelerando l’iniziativa "CNY
Rising" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso
l’Iniziativa di rilancio dell’Upstate (Upstate Revitalization Initiative). 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 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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