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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DA 
1 MILIONE DI DOLLARI DEL 7° CONCORSO ANNUALE PER STARTUP DI 

43NORTH  
  

Top Seedz vince il premio da 1 milione di dollari nel concorso per startup con un 
montepremi da 5 milioni di dollari  

  
Altre sette aziende ricevono un premio da 500.000 dollari ciascuna  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i vincitori del settimo concorso 
annuale per startup di 43North con un montepremi da 5 milioni di dollari, il vincitore del 
primo premio da 1 milione di dollari e le altre sette aziende vincitrici dei premi da 
500.000 dollari. Oltre agli investimenti finanziari, i vincitori riceveranno un anno di 
accesso gratuito al Seneca One dove ha sede 43North, la guida di mentori esperti, 
connessioni locali a potenziali clienti, accesso alla rete di investitori di 43North e altri 
programmi di incentivi al business. I vincitori sono stati annunciati durante una 
cerimonia di premiazione allo Shea's Performing Arts Center di Buffalo.   
  
"Negli ultimi sette anni, la competizione 43North per le startup ha messo Buffalo e la 
regione del Western New York sulla strada dell'innovazione e dell'imprenditorialità," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Voglio congratularmi con Top Seedz per il loro 
meritato successo, e lodare il duro lavoro e la creatività dimostrati nella competizione di 
stasera da tutti i finalisti. Attraverso iniziative come 43North, stiamo attirando startup 
innovative nello Stato di New York e creando un futuro più prospero".  
  
I vincitori del Concorso 43North 2021 sono:  
  
Top Seedz - Buffalo, NY - Vincitore di 1.000.000 di dollari  
  
Top Seedz produce cracker artigianali e semi tostati pieni di nutrimento e sapore 
usando gli ingredienti più semplici che offre la natura.  
  
BetterMynd, Inc. - Buffalo, NY - Vincitore di 500.000 dollari  
  
BetterMynd è una piattaforma di terapia online per studenti universitari. La piattaforma 
collabora direttamente con i college per fornire agli studenti l'accesso a una rete 



 

 

diversificata di consulenti di salute mentale autorizzati, nella la privacy e comodità 
offerte dai propri computer portatili e dispositivi mobili.  
  
Big Wheelbarrow, Inc. - Austin, TX - Vincitore di 500.000 dollari  
  
Big Wheelbarrow è una società SaaS (software as a service) che permette ai distributori 
di cibo e alle catene di alimentari di creare e mantenere catene di approvvigionamento 
decentralizzate per soddisfare la domanda dei consumatori a livello locale in modo 
redditizio, efficiente e sicuro.  
  
FLOX - The Healthy Chicken Company - Londra, Regno Unito - Vincitore di 500.000 
dollari  
  

FLOX - The Healthy Chicken Company è un'impresa che produce reddito e che utilizza 
la tecnologia della visione artificiale per realizzare un'agricoltura orientata al benessere 
con applicazioni iniziali nell'allevamento di polli. Il loro prodotto aiuta a migliorare la 
salute e il benessere dei polli, in modo che gli allevatori operino in modo più etico, 
redditizio e sostenibile; e con una migliore visibilità dell'intera catena di fornitura - per 
arrivare ai consumatori (sempre più consapevoli).  

  

Infiuss Health - San Jose, CA - Vincitore di 500.000 dollari  

  

Infiuss Health è una piattaforma SAAS che si occupa di ricerca/sperimentazioni cliniche 
a distanza in Africa, che collega i ricercatori (nell'industria e nel mondo accademico) ai 
pazienti, i partecipanti in Africa alle aziende farmaceutiche e di ricerca con sede negli 
USA e nell'UE per la ricerca clinica e gli studi di sperimentazione clinica.  

  

ShearShare, Inc. - McKinney, TX - Vincitore di 500.000 dollari  

  

ShearShare è il primo marketplace mobile B2B per valorizzare i beni sottoutilizzati 
nell'industria della cosmesi e della parruccherìa, a cominciare dallo spazio per lavorare. 
Gli stilisti affittano spazi/postazioni per il giorno, la settimana o l'occasione specifica, 
senza dover sottoscrivere un contratto o pagare una commissione, e i proprietari dei 
saloni, delle spa e delle sale da barbiere guadagnano sullo spazio vuoto di cui già 
dispongono.  

  
Zealot Interactive - Arlington, VA - Vincitore di 500.000 dollari  
  

Zealot Interactive fornisce streaming video in realta' aumentata per imparare a suonare 
strumenti musicali in coppia con hadrware di alto livello. Sono come un "Gruppo di 
musica". Il marketplace di contenuti rispetta i diritti delle case discografiche e permette 
ai creatori di ospitare video che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare.  

  
Verivend - Buffalo, NY - Vincitore di 500.000 dollari  
  



 

 

Verivend è la fintech che sta modernizzando il modo in cui le imprese fanno affari. Una 
vera e propria rete, Verivend offre il modo più veloce disponibile per pagare ed essere 
pagati, senza barriere all’entrata e permettendo alle aziende di effettuare operazioni con 
tutti i clienti e venditori, reputazione basata sulla trasparenza, e un portafoglio digitale 
che alimenta i pagamenti istantanei B2B e B2C.  
  
I vincitori del 43North sono stati selezionati alle finali dai seguenti giudici:  
  

• Brian Brackeen, Partner Generale di Lightship Capital  
• Peter Boyce II, Fondatore e socio dirigente di Stellation Capital  
• Howard Draft, Presidente esecutivo di Draftfcb  
• Scott Omelianuk, Caporedattore di Inc. Magazine  
• Jackie Reses, Presidente del Consiglio per lo sviluppo economico (Economic 

Development Council) presso la Federal Reserve Bank di San Francisco  
• Rudina Seseri, Fondatrice e socio dirigente di Glasswing Ventures  

  
Il presidente di 43North Colleen Heidinger ha dichiarato, "Ogni anno siamo 
sbalorditi dall'entusiasmo, dal talento e dall'innovazione dimostrati dalle aziende che 
competono per un posto nel portafoglio di 43North. Siamo entusiasti di vedere i vincitori 
di stasera lasciare il segno a Buffalo mentre fanno crescere le proprie aziende e 
sfruttano le ricche risorse offerte dalla città e dal nostro programma."  
  
Il presidente di 43North Colleen Heidinger ha dichiarato, "Quando stasera la 
comunità del Western New York è accorsa per applaudire i nostri incredibili finalisti 
l'energia nello Shea's Performing Arts Center era incredibile. I cittadini di Buffalo sono 
stati testimoni in prima persona dell'impatto economico trasformativo ottenuto grazie 
all'arrivo di nuovi talenti e capitali nella nostra regione, come si evince dal sostegno 
dimostrato stasera. Sono impaziente di vedere le aziende vincitrici sperimentare tutto 
ciò che il nostro crescente ecosistema di startup ha da offrire."  
  
 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.  
  
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, visitare www.43north.org.  
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